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Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per: PORTA 
ALLA CROCE - Restauro Porta alla Croce in Piazza Beccaria. 
Sono stati riscontrati sul paramento murario  diffusi fenomeni di erosione, scagliatura della 

pietra arenaria e fratturazioni puntuali con possibili distacchi e caduta di porzioni di 

materiale lapideo. Si premette che una valutazione e analisi più dettagliata e puntuale della 

lettura dello stato di degrado e di conservazione potrà essere effettuata solamente dopo il 

montaggio dei ponteggi, che consentirà, mediante una indagine diretta, l’accertamento dello 

stato effettivo di conservazione dei materiali. Tutte le lavorazioni da effettuarsi 

sull’organismo architettonico saranno finalizzate alla conservazione dell’esistente e saranno 

subordinate alle specifiche valutazione in situ, effettuate preliminarmente all’ inizio dei 

lavori, ma anche durante l’esecuzione dell’ appalto, e alle  prescrizioni degli organi di 

controllo preposti alla tutela del patrimonio artistico e monumentale, che saranno recepite 

dalla D.L. 

Tali opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche 

inserite nel presente capitolato speciale e quelle risultanti dall’offerta presentata in sede di 

gara. 

Poichè il finanziamento dell’opera deriverà dalla concessione degli spazi pubblicitari da 

collocare sulla recinzione del cantiere si è provveduto, a tal fine, alla stima della superficie 

complessiva del ponteggio, necessario agli interventi di restauro, per la determinazione della 

superficie massima dell’impianto pubblicitario. 

Trattandosi d’intervento di restauro e conservazione di bene architettonico e culturale,  su 

bene di proprietà dell’Amministrazione Comunale, visto il D.M 19/12/2012 I.3.5, in base a 

quanto previsto dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità all’art. 9,  al fine di ottenere il 

massimo rendimento economico dell’impianto pubblicitario da collocarsi sul cantiere in 

oggetto, e allo scopo di ridurre la permanenza dell’impianto di cantiere stesso sul 

monumento si sono individuati i punti di maggior interesse pubblicitario rispetto ai flussi 

veicolari e pedonali della zona. Come meglio rappresentato nelle foto inserite nella 

Relazione Tecnico descrittiva, le due postazioni commercialmente più interessanti dal punto 

di vista dell’impianto pubblicitario sono quelle posizionate verso i due flussi veicolari dei 

viali che intersecano Piazza Beccaria, una, quindi, posizionata sul lato della Porta alla Croce 

che guarda l’Archivio di Stato, l’altra sul lato opposto della porta rivolta verso il viale 

Antonio Gramsci.  

Pertanto con l’approvazione del progetto esecutivo in oggetto, si approva contestualmente il 

posizionamento di due impianti pubblicitari, con una superficie di mq. 80 cadauno e  

contrapposti tra loro, sull’immobile di proprietà comunale denominato Porta alla Croce.  

 

Articolo 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO    
 

2.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo dell’intervento, senza diretta assunzione di oneri finanziari a carico 

del Comune di Firenze, è composto da lavori e oneri compensati a misura. 

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila) 

comprensivi degli oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 e manodopera, come 

dettagliato nel Quadro Tecnico Economico dell’opera. 

 

Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss. mm. i lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito 

indicate (Allegato A del D 
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.P.R. 207/2010) e comportano l’iscrizione nella classifica II fino a €. 516.000,00 di cui 

all’art. 61 c.4 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. 

 

Cat.prevalente: 

OG2-Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 

€. 375.000,00   (trecentosettantacinquemila),  

di cui: 

- lavori soggetti a ribasso d’asta                            euro 287.157,46 

- oneri per la sicurezza (D.lgs.n.81/2008)             euro   28.342,90 

Il contratto è stipulato “a misura”. 
 
2.2 DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI  
Con riferimento all’importo totale delle opere di cui sopra, la distribuzione relativa alle varie 

categorie di lavoro da realizzare, risultanti o desumibili dalle descrizioni e disegni di 

progetto, risulta riassunta nella tabella seguente:  

 

Ordine Descrizione categorie di opere Importo lavori  Categoria 

  OPERE CATEGORIA PREVALENTE €. 315.500,36    OG2 

    

TOTALE    315.500,36   

 

Ai soli fini della sicurezza le opere sono contraddistinte da costi per un ammontare 

complessivo di €. 28.342,90 (ventottomilatrecentoquarantadue/90 - importo oneri sicurezza), 

così come individuati nella seguente tabella:  

 
Descrizione categorie di opere Importo lavori restauro Oneri sicurezza Importo totale lavori 

inclusi oneri sicurezza 

Opere murarie e affini 287.157,46 28.342,90 € 315.500,36 

 

Incidenza del costo della manodopera: 
Descrizione categorie di opere Importo lavori Percentuale manodopera 

OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 315.500,36 70% 

 
Articolo 3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE 
L’INTERVENTO. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

  

La forma e le dimensioni delle opere, che rappresentano l’oggetto dell'appalto, risultano 

dagli elaborati di progetto parte integrante del contratto. Tali opere dovranno essere eseguite 

altresì secondo le descrizioni contenute nelle norme tecniche del presente Capitolato, che 

contiene anche le prescrizioni relative ai livelli di prestazione richiesti per le varie opere. 

 
Articolo 4 - NORMATIVA APPLICABILE – ABILITAZIONI 

 
L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è regolato, per 

le parti ancora in vigore, anche dalle leggi antimafia 13 settembre 1982 n. 646, 23 dicembre 

1982 n. 936, 19 marzo 1990 n. 55 ss.mm., dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori 
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Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 ss. mm., per le parti non abrogate 

dal D.P.R. 207/2010; dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

D.Lgs.n.18 aprile 2016 n. 50 ss.mm. (di seguito anche “Codice”); dal Regolamento 

approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm. (di seguito anche “Regolamento”), per le parti non 

abrogate; dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del 

paesaggio ; dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento 

attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale  n. 45/R del 7.8.2008; 

è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni  

vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma 

del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. 

Per l’esecuzione delle opere di restauro su edifici / beni di valore storico artistico sottoposti 

a tutela delle competenti Soprintendenze, l’Appaltatore, l’impresa associata o il sub 

Appaltatore devono possedere le prescritte qualificazioni e devono attenersi 

scrupolosamente ed obbligatoriamente anche alle norme contenute nella Carta del Restauro 

1972 diramata con circolare n. 117 del 6 aprile 1972 dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Per l’installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui 

al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss.mm., l’Appaltatore, l’impresa associata o il 

subAppaltatore devono possedere la prescritta abilitazione.  

In ogni caso le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte 

utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i 

componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di 

unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di 

quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a 

regola d'arte. Esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione di conformità o di 

collaudo degli impianti, così come prescritto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si fa rinvio alla 

normativa sopra citata. 

 

Articolo 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 
 

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

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

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

sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali vani tecnici, scavi, condotte,  ecc., la 

possibilità, di poter utilizzare materiali locali in  rapporto ai  requisiti  richiesti, la distanza 

da cave di  adatto materiale,  la presenza  o  meno di acqua (sia che essa occorra  per  

l'esecuzione  dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), 

l'esistenza  di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di  tutte  le circostanze  generali e 

speciali che possano aver influito sul  giudizio dell'Appaltatore circa  la convenienza di 

assumere l'opera,  anche  in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti  dall' 

Appaltante. 

Grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche 

mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il 

direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati 

(ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA.etc.) la 

posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la 

esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori. 
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Articolo 6 - CONTRATTO – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE 
 

Fanno  parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, il 

presente Capitolato Speciale e: 

a) il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M.n.145/2000 ss. mm., per le parti 

ancora vigenti; 

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

c) l’elenco prezzi unitari ovvero la lista delle categorie di lavoro e forniture con i prezzi 

offerti; 

d) i piani di sicurezza e coordinamento (piano di sicurezza e di coordinamento, quando 

previsto dal D.lgs.81/2008 o piano di sicurezza sostitutivo di quello previsto ai sensi 

del D.lgs.81/2008); 

e) il piano operativo di sicurezza; 

f) il cronoprogramma; 

g) le polizze di garanzia. 

 

La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

L’aggiudicazione diventa definitiva con l’adozione della determinazione dirigenziale di 

presa d’atto del risultato della gara. 

La mancata disponibilità dell’Appaltatore alla stipulazione del contratto d’appalto, dopo 

l’aggiudicazione definitiva e nei termini di cui al precedente comma, comporta la revoca 

dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria. 

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento 

e l’Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi 

sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei 

lavori. 

 

Articolo 7 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO 

 
Qualora uno stesso atto contrattuale  dovesse riportare delle disposizioni di carattere 

discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta 

all'Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. 

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di 

norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In 

ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima 

con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale 

rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo 

restando quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore rispetterà 

nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Documenti di gara - Capitolato 

Speciale  d'appalto - Elenchi prezzi unitari allegati al contratto o Lista delle categorie di 

lavoro e forniture con i prezzi offerti - Disegni. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente 

stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori. 

 

 

Articolo 8 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO 
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Ai sensi dell’art. 106 c. 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 

febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti 

devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere 

notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, 

le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, 

sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche 

qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario 

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

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

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

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

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

servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 

 

 
 

Articolo 9 - DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO 
 
Ai sensi dell’art.101 del Codice, la Stazione appaltante, prima della gara, istituisce un 

ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente, in 

relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti 

con funzioni di direttore operativo  o di ispettore di cantiere. 

In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, 

supervisione e controllo tecnico-contrattuale. 

Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi delle 

Amministrazione Appaltante. 

Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in 

conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della 

supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. 

Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti 

tecnici ed economici del contratto. 

Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente 

demandati dal Codice, incluse le seguenti attività: 

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del 

subAppaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei 

confronti dei dipendenti;  

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e 

dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;  

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte 

dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 del codice; 

d) svolgere, qualora in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori previste dalla normativa vigente sulla sicurezza. 

Gli eventuali direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole 

parti dei lavori appaltati da realizzare siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle 

clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica 

direttamente al Direttore Lavori.  

Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle 

prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da 

una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti 
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a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo 

quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. 

Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di 

servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, e stabilisce, in relazione 

all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a 

presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. 

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al 

direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio 

all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. 

L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni 

da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori all’Appaltatore. 

L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce 

firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei 

Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'esecutore è tenuto ad 

uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di 

iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel 

registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio 

oggetto di riserve. 

Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto 

delle norme di contratto e di Capitolato. 

L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si 

tratti di lavoro da farsi di notte  e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto 

pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.  

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse 

opportuno fare in merito all'ordine impartito. 

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

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

agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale 

sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste 

dal presente capitolato. 

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal Codice e dalla 

L.R.n.38/2007. 

 

Articolo 10 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE 
 

L’Appaltatore deve avere domicilio nel territorio comunale; ove non abbia in tale luogo 

uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante. 

 
Articolo 11 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI 

LAVORI 
 

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

seguente documentazione: 

1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di 

cui all’art. 15 del presente capitolato; 

2) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa 

il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, 

dell’avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione 
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dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il 

cronoprogramma e con il piano di coordinamento e sicurezza (ove previsto). La 

coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori;  

3) dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in 

oggetto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso 

l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e casse edili e dal D.U.R.C.  attestante la congruenza dei 

versamenti assicurativi e previdenziali  effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai 

dipendenti; 

4) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; 

5) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (quando 

quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.lgs.81/2008), proposte che l’Appaltatore 

trasmette, prima dell’inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, 

quando  ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della 

propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare 

modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; 

6) un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall’Allegato XV, 

punto 3.2., del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da 

considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento nelle ipotesi di cui al punto 5a) del presente articolo (in tal caso l’impresa 

affidataria  trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per 

l’esecuzione); 

L’Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 

L.R. n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008. A tal fine prima della 

consegna dei lavori deve presentare: 

- la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa appaltatrice degli 

adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale 

documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti 

del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa appaltatrice, attestante la presa 

visione e l’accettazione della documentazione medesima. L’eventuale esito negativo 

della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di 

competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.  

- l’ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, punto 1, D.lgs.81/2008. 

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo 

dell’Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all’art.6, ultimo comma, del presente 

capitolato.  

 
Articolo 12 – MODIFICA AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI 

EFFICACIA 
 

Ai sensi dell’art. 106 del Codice le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in 

corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste 

dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei 

settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 

affidamento nei casi seguenti:  

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti 

di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere 

clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali 
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modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo 

riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano 

modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo 

quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione 

possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per 

l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura 

pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori 

restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208;  

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono 

resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente 

produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti 

nei settori ordinari:  

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 

nell'ambito dell'appalto iniziale;  

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o 

una consistente duplicazione dei costi;  

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli 

appalti nei settori ordinari dal comma 7:  

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche 

all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le 

predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative 

o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente 

aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:  

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera 

a);  

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di 

ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, 

un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti 

inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia 

finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;  

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli 

obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;  

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono 

stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.  

Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere 

modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del 

progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua 

utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il 

valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:  

a) le soglie fissate all'articolo 35; 

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei 

settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i 

contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare 

la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche 
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successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive 

modifiche.  

Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il 

valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.  

Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è 

considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli 

elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 

2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono 

soddisfatte:  

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto 

iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente 

selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure 

avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;  

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore 

dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;  

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;  

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 

aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al 

comma 1, lettera d).  

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto 

nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui 

all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori 

ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali.  

Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche 

delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua 

efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.  

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto può essere modificato 

se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. 

In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna 

modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.  

La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, 

lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o 

tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante 

di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla 

sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali 

comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il 

progettista, il valore della modifica.  

I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni 

appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel 

caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, 

l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre 

varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.  

Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata 

valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa 

tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed 

economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza 

nella predisposizione degli elaborati progettuali.  
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La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di 

esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La 

proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 

all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o 

più favorevoli per la stazione appaltante.  

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può 

imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In 

tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.  

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità 

alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico 

o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto 

salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di 

appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni 

appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con 

comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla 

notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto 

separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore 

di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso 

l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le 

eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, 

progettazione, con questo stipulato.  

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in 

corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal 

RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni 

dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali 

provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia 

comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo 

originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture 

strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di 

validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro 

trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC 

accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui 

all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione 

delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di 

cui all'articolo 213, comma 12.  

 

Articolo 13 – PREZZIARIO DI RIFERIMENTO 
 

Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi contenuti nell’elenco prezzi 

unitari allegato. In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dal Prezziario Regionale 

delle opere pubbliche o, in mancanza, dal Bollettino degli ingegneri della toscana, aggiornati 

all’anno 2016, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si 

provvederà alla formulazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010. In 

tutti i casi si applicherà il ribasso che risulta dall’offerta dell’Appaltatore. 

 
Articolo 14 - SOSPENSIONE DEI LAVORI – PROROGHE 
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Il Direttore Lavori può ordinare la sospensione temporanea dei lavori nelle ipotesi previste 

dall’art. 107 del Codice.  

Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che 

superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali 

periodi climatici avversi. Sarà onere dell’Impresa denunciare entro 10 giorni eventuali 

condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento dei lavori e 

documentarle mediante bollettini metereologici ufficiali dell’Aeronautica Militare o di altri 

istituti metereologici territoriali legalmente riconosciuti. 

Per la sospensione dei lavori l’Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia 

se la sospensione dei lavori supera i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo 

scioglimento del contratto senza indennità. Se l’Amministrazione Comunale si oppone allo 

scioglimento l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel 

termine fissato può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall’art.107, 

comma 5 del Codice. 

 
Articolo 15 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

 
A) CAUZIONE PROVVISORIA 
Ai sensi dell’art 93 del Codice l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata 

"garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, 

sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo 

della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e 

al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre 

l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel 

caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo 

della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del 

prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di 

imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento 

medesimo.  

      L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un 

fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto di cui all’art.103 del Codice nel  caso l’offerente risultasse aggiudicatario. 

La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole 

limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara 

dell’impresa che l’abbia presentata. 

 

B) CAUZIONE DEFINITIVA 
Ai sensi dell’art. 103 del Codice l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve 

costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di 

cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per 

cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di 

affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in 

forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura 

massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse 

pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di 

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

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 
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superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque 

la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 

reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di 

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

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

dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 

 

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12.3.2004, 

n.123 del Ministero delle Attività Produttive. 

 

C) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO 
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 

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

servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

 

D) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  
Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla 

stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per: 

1) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale delle superfici decorate oggetto dell’intervento di restauro, del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche 

preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata sarà 

pari o superiore all’importo del Contratto. 

2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a Euro 

500.000,00 (pari al 5% della somma assicurata di cui al punto 1) con un minimo di 

500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro). 

 

Articolo 16 - REQUISITI DEI FIDEIUSSORI 
 

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 

previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

 

Articolo 17 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI 
LAVORI 

 
La  consegna  dei lavori deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula del 

contratto, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale. Qualora vi 

siano ragioni di urgenza, il responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori 

alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 
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Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi 

per ricevere la consegna dei lavori. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno 

stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine 

contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso 

inutilmente tale ultimo termine fissato dal Direttore dei Lavori l’Amministrazione Comunale 

procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione. 
 

 
Articolo 18 - DURATA DELL'APPALTO 

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 

L’Appaltatore deve ultimare i lavori entro 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e 

consecutivi a partire  dal verbale di consegna dei lavori.  

In  detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto  del cantiere e per 

ottenere dalle competenti Autorità le eventuali  concessioni,  licenze e permessi di qualsiasi 

natura e per ogni  altro  lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, 

comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro. 

L’Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove 

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

 
Articolo 19 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI 

LAVORI 
 

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

misurazione delle opere compiute. 

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

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

autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare 

le tracce  delle operazioni effettuate anche se terminate. 

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in  contraddittorio tali  operazioni, gli sarà 

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

conseguenza  sostenere  gli verranno senz'altro addebitati. 

In  tal  caso, inoltre, l'Appaltatore non  potrà  avanzare  alcuna richiesta per eventuali ritardi 

nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 

La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dalla Parte II, titolo IX, 

Capo I del D.P.R. 207/2010 ss. mm. 

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al 

netto del ribasso di contratto, alle  quantità delle rispettive categorie di lavoro. 

L'importo del compenso a misura, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto 

unitamente ai pagamenti in  acconto  in  proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti 

calcolando gli stessi percentualmente. Tali percentuali saranno riportate nei vari stati di 

avanzamento proporzionalmente ai lavori eseguiti, sulla base delle modalità e con i criteri 

indicati nella tabella di cui all’art. 2. 

 

Ove  non diversamente specificato ed ove previsto, il  compenso  a misura costituisce per 

l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o 

no dal presente Capitolato e, per le parti ancora vigenti, dal Capitolato Generale, nonché da 

Leggi, Regolamenti e disposizioni  cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o 

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

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

 

Articolo 20 - PAGAMENTI  
 

Ai sensi dell’art 35 c. 18 del Codice sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo 

dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 

quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata 

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

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

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta 

garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° 

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

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

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

finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed 

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 

dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, 

con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 

legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

All'Appaltatore  saranno corrisposti, in corso d'opera,  pagamenti in  acconto,  sulla base di 

stati di avanzamento emessi  ogni  qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di  

Euro 50.000,00 (cinquantamila,00)  al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 

0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui  

all’art. 4 e ss. del D.P.R. 207/2010 ss. mm. 

La rata di saldo non potrà essere inferiore al 5% dell’importo dei lavori al netto del ribasso 

contrattuale. 

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo 

l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove 

l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori non abbiano 

comunicato all’Amministrazione Comunale eventuali inadempienze entro il termine di 

trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.  

La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello 

stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella 

contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. 

Conseguentemente; ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione 

acquisisce il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e degli 

eventuali subappaltatori.  

Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto 

dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010. 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a 

decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a 

decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. 
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La rata di saldo sarà pagata entro 90 giorni dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di 

collaudo provvisorio), subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui 

all’art.15 del presente capitolato. 

In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che 

il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo. 

Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più 

conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto 

dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10. 

L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante:  

- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati; 

- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

 

Articolo 21 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 

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

Direzione dei Lavori che, previo congruo preavviso,  procederà alle necessarie constatazioni 

in contraddittorio con le modalità dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010, redigendo, ove le opere 

venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito verbale. 

Qualora  dall'accertamento  risultasse la necessità  di  rifare  o modificare  qualche opera, 

per esecuzione non  perfetta,  l'Appaltatore dovrà  effettuare i rifacimenti e le modifiche 

ordinate nel  tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di  eventuali 

ritardi come tempo impiegato per i lavori. 

 

Articolo 22 - PENALI PER RITARDO 
 

La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nella misura dell’uno per mille dell’ammontare 

netto contrattuale. 

L’ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell’ammontare 

netto contrattuale.  

Se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle 

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

appaltante (art.108 del Codice). 

La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale. 

L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine 

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

all’Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della 

penale nei modi e nella quantità sopra stabilita. 

 

Articolo 23 - CONTO  FINALE  E  COLLAUDO PROVVISORIO 
 

Il conto finale sarà compilato entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta 

da apposito certificato del Direttore dei Lavori. 

 

Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, il certificato di collaudo è sostituito da quello di 

regolare esecuzione, che deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori. 

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

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

esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti. 
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Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello 

stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto 

formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo 

termine. 

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

D.P.R. 207/2010 ss. mm., l'Appaltatore sarà tenuto ad  eseguire  tutti i lavori che il 

collaudatore riterrà necessari,  nel  tempo dallo stesso assegnato.  

Nell’ipotesi prevista dal comma 3, dell’art. 227 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l’organo di 

collaudo determinerà nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei 

riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore, salvo il maggior onere che 

rimane comunque a carico dell’Appaltatore. 

 

Articolo 24 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE  
FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO 

 

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

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

certificato, che deve essere emesso non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Analogo 

obbligo sussiste nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare 

esecuzione che deve essere emesso dal Direttore Lavori e confermato dal Responsabile del 

Procedimento non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio,  salvo le maggiori responsabilità sancite  dall'art.  1669  C.C., l'Appaltatore è 

quindi garante delle opere e delle forniture  eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che 

si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le  

degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso,  purché corretto,  

delle  opere. 

In tale periodo la  manutenzione  dovrà  essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni 

caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. 

Per  cause stagionali o per le altre cause potrà  essere  concesso all'Appaltatore di procedere 

ad interventi di  carattere  provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a 

regola d'arte,  appena possibile. 

Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia 

non sussiste se dopo l’ultimazione l’opera è presa in consegna dall’Amministrazione 

Comunale, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l’obbligo di custodia è a carico 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Articolo 25 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA 
 

Successivamente all’emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna 

dall’Amministrazione. 

Il pagamento della rata di saldo è disposto, previa copertura assicurativa entro 90 giorni 

dall’emissione del C.R.E.. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la 

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

appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) assuma carattere 

definitivo. 
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Ai sensi dell’art.230 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l’Amministrazione si riserva la facoltà 

procedere alla presa in consegna anticipata per parti di lavoro ultimate, prima dell’emissione 

del certificato di collaudo provvisorio. 

 

Articolo 26 - GARANZIA PER DIFFORMITA’ E VIZI FINO AL COLLAUDO 
DEFINITIVO - DIFETTI DI COSTRUZIONE - RESPONSABILITA’ DECENNALE 

PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI - 
 

Il C.R.E. assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. 

Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi 

dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 
L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori 

accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti 

contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o 

inadeguatezze. 

Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione 

sono applicati gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per 

difformità e vizi dell’opera nei due anni successivi alla consegna dell’opera 

all’Amministrazione Comunale. 

E’ in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’Appaltatore ai sensi 

dell’art. 1668, comma 2, c.c. 

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se 

nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della 

costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi 

difetti, l’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale, purché 

sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.).  

 

Articolo 27 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 
 

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere 

denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello 

del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, 

agli accertamenti del caso. 

L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove 

lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. 

L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente 

riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle 

perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi 

dell’Appaltatore. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 

dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

 

Articolo 28 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 
 

L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel 

rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. 

 

A) TUTELA RETRIBUTIVA 
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L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e                                                                                                                                                                     

normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per 

la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e,  se 

Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti 

collettivi anche dopo  la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore è altresì 

responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei 

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

I  suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla  data  del collaudo anche se egli non 

fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse  recedere da esse ed indipendentemente 

dalla natura  industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione 

giuridica.  

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’Appaltatore conferisce 

all’Amministrazione Comunale il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la 

banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all’art.103 del Codice – a garanzia 

dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo. 

Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dall’art. 30 c. 6 del 

Codice. 

 

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA 
L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le  prescrizioni delle leggi e dei regolamenti 

vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed 

assistenza dei lavoratori, comunicando, non  oltre 15  giorni  dalla consegna dei lavori, gli 

estremi della  propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. 

L’Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data del verbale di consegna 

dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e 

copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti 

esibire le modifiche alle denuncie e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi 

alla modifica. 

Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso 

quello conseguente al conto finale, il Direttore Lavori e la Stazione appaltante procedono 

alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa 

attraverso l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). 

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 30 c. 5 del Codice, il Direttore 

dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori.  

Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel 

contempo gli estremi di un inadempimento verso l’Amministrazione Comunale, conferisce a 

quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia 

rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all’art.103 del Codice – a garanzia dei debiti 

contrattuali dell’Appaltatore medesimo. 

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.  

In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale 

dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. 

Qualora l’Amministrazione appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi, 

previdenziali o assicurativi, il Responsabile del Procedimento comunicherà all’Impresa, e se 

del caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, 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 ultimati. Le somme così ricavate 

saranno accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento 
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delle somme medesime non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia 

stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti. 

Il comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento nel luogo di lavoro di 

lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei 

lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati; in tal caso si applica una 

penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare ed il Direttore dei Lavori procede 

ad immediata denuncia dell’illecito all’Ispettorato del Lavoro.  

I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto. 

In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’osservanza 

delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. 

Tutte le  violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno 

segnalate all’Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.  

 

C) VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l’Appaltatore è 

obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta 

del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con 

modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008). 

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la 

verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori 

presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, 

l’Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie 

preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, 

come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali 

di lavoro. 

 

Articolo 29 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO 
STRAORDINARIO E NOTTURNO 

 
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo 

dove i lavori vengono compiuti, ed  in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò 

anche se l'Appaltatore  non  sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori  di lavoro. 

L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti 

contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. 

L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo 

dove i lavori vengono compiuti, ed  in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò 

anche se l’Appaltatore  non  sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori  di lavoro. 

L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti 

contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.  

 

Articolo 30 - SICUREZZA DEL CANTIERE 
 

L’Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli 

adempimenti previsti dal D.lgs.81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo 

regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008. 

L’Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all’osservanza del Piano di 

sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2008 

e del relativo Allegato XV. 
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Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, 

l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un Piano operativo di sicurezza per 

quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del 

cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio 

del piano di sicurezza e di coordinamento.Il piano operativo deve essere redatto ai sensi 

dell’art.96, comma 1, lett. g) D.lgs.81/2008 e del relativo Allegato XV, punto 3.2.   

Ciascuna impresa esecutrice, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, trasmette il proprio piano 

operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto 

al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l’esecuzione; i lavori hanno inizio dopo l’esito 

positivo della suddetta verifica, effettuata tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni 

dall’avvenuta ricezione. 

Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, possono presentare 

al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di 

sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti 

alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione 

degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. 

Il piano di sicurezza e di coordinamento (ovvero il piano sostitutivo) ed il piano operativo di 

sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Gli oneri per la sicurezza, come 

evidenziati all’art. 2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono soggetti a ribasso 

d’asta. 

In particolare a carico dell’Impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art. 2, si 

intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza  all’interno del  cantiere. 

L’Impresa dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro 

al programma ed all’ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile a norma di 

legge ad adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti da parte dell’Impresa 

appaltatrice.  

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale 

costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte 

della Stazione appaltante. Analogamente si procede a risoluzione nel caso di presenza di più 

imprese nel cantiere, qualora manchi la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione 

e protezione dai rischi sul lavoro o manchi il coordinamento degli interventi di prevenzione e 

protezione dai rischi.  

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ha l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori 

affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e 

coordinamento. 

Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno 

nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. Il 

Direttore dei Lavori procede all’emissione degli stati di avanzamento dei lavori esclusivamente 

dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle 

prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento. 

L’Appaltatore garantisce la necessaria collaborazione all’eventuale tutor di cantiere ai fini dello 

svolgimento delle attività previste dall’art. 22 della L.R. n. 38/2007 e dal DPGR n. 45/R del 

7/8/2008. 

 
Articolo 31 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 

 

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

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

seguenti: 
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A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: 
 

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

comprese  quelle  di recinzione e di  protezione  e  quelle necessarie  per mantenere la 

continuità delle comunicazioni,  nonché  di scoli, acque e canalizzazioni esistenti. 

 

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

richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla CC.PP. con risparmi postali, 

dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento). In particolare, dai cartelli 

dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese autorizzate ad 

accedere al cantiere. 

Tanto i cartelli che le armature  di  sostegno dovranno  essere  eseguiti con materiali di 

adeguata  resistenza,   di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino 

al collaudo dei lavori.  

 

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

impegnati nella realizzazione dell’opera di tessera di riconoscimento, corredata di  

fotografia,  indicante anche la data di assunzione. 

Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di 

riconoscimento dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione. 

I lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attività 

in regime di appalto o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, 

corredata di fotografia, contenente anche l’indicazione del committente. 

 

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

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

dei lavori. Macchine ed attrezzature dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008. 

 

- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti,  steccati, 

armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e 

smontaggi a fine lavori.  Le opere provvisionali dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008. 

Le  incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere,  se prospettanti 

all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici  o privati, dovranno essere idoneamente 

schermate.  

Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere. 

 

-  La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna  e  la custodia di tutti i 

materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti  nello stesso (siano essi di pertinenza 

dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in 

corso di esecuzione.  

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

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

all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate. 

 

- L’installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di 
cantiere (anche di tipo luminoso) nel rispetto del codice della Strada e del D.M. 10/07/2002 

per il segnalamento dei cantieri temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notte, 

nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili 
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per garantire la sicurezza  delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in 

prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo. 

 

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

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

eseguiti, prima della loro riapertura al traffico. 

 

-  La  fornitura  di locali uso ufficio (in  muratura  o  prefabbricati) idoneamente rifiniti e 

forniti dei servizi necessari alla permanenza  ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. 

I  locali  saranno realizzati nel cantiere od in  luogo  prossimo, stabilito  od  accettato dalla 

Direzione, la quale  disporrà  anche  il numero  degli  stessi e le attrezzature di dotazione.   

 

-  La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del 

personale di assistenza. 

 

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

spogliatoi prefabbricati o meno, la  fornitura  di servizi igienico-sanitari in numero adeguato 

e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed 

addetti ai lavori. 

 

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

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

l'esecuzione dei  lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi. 

 

-  Le occupazioni temporanee per formazione di aree di  cantiere, baracche ed  in genere 

per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori  appaltati,- nonché le  

pratiche presso Amministrazioni ed Enti per  permessi,  licenze, concessioni, autorizzazioni, 

per opere di presidio, interruzioni provvisorie  di  pubblici servizi,  attraversamenti,  

cautelamenti, trasporti speciali  nonché  le spese  ad esse relative per tasse, diritti, indennità, 

canoni, cauzioni ecc.. 

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

contravvenzione nonché il risarcimento  degli  eventuali danni, 

 

-  Lo  smacchiamento  generale della zona interessata  dai  lavori,  ivi incluso il taglio di 

alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie. 

E’ onere dell’Appaltatore l’eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente del 

Comune di Firenze per l’abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare 

seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.  

 

- L'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con  le necessarie 

attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di  istituire, nonché le spese per il personale 

addetto, in grado di rilasciare certificati ufficiali e quindi munito di apposita autorizzazione 

ministeriale ai sensi dell'Art. 20 Legge n°1086 del 05/11/1971 ss.mm. 

 

- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione,  ove 

necessario di ponticelli, andatoie, scalette di  adeguata portanza e sicurezza, con l’obbligo di 

mantenere l’accesso alle singole abitazioni frontiste. 
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- L'installazione di tabelle e segnali luminosi  nel numero  sufficiente, sia di giorno che di 

notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà 

indispensabili per garantire la sicurezza  delle persone e dei veicoli e la continuità del 

traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo. 

 

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

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

opportune opere  provvisionali, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e 

verticale com'era prima dei lavori (ad esempio attraversamenti pedonali,  spartitraffico 

ecc..). 

Nei casi indicati dalla Direzione Lavori l’Impresa  sarà obbligata ad eseguire i lavori in  

presenza  del normale  traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere  deviato.  

Per  questo onere, già valutato nei singoli prezzi, l'Appaltatore  dovrà prendere tutte le 

necessarie misure per non intralciare la  circolazione ed in particolare non dovrà arrecare 

impedimenti agli accessi pubblici e o privati; occorrendo, dovrà impiantare a proprie spese, 

passi provvisori  ed eseguire i lavori in ore notturne, senza pretendere compensi  per questi 

oneri essendo compresi nei prezzi unitari. 

 

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese  

dall'ultimazione dei  lavori,  con la rimozione di tutti i materiali residuali,  i  mezzi d'opera, 

le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni 

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

 

- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi  non più ritenuti 

utilizzabili dalla Direzione Lavori e del loro eventuale smaltimento  a norma di legge. In 

particolare l’Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative 

alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la 

sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali 

(binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto 

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

dell’Appaltatore, così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e 

smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli 

automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del 

materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi 

medesimi. 

 

- L’allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dalla Direzione Lavori con 

l’impiego di mezzi e personale, proprio, occorrente dei materiali e manufatti giacenti 

all’interno dell’area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del 

cantiere; 

 
- Dotazione tecnica dell’impresa durante l’appalto (allestimento del cantiere 
operativo): è obbligo dell’impresa, come elemento fondamentale dell’appalto, garantire 

l’operatività immediata e continuativa dell’impresa in ogni momento,  il rispetto dei tempi di 

intervento e un’adeguata dotazione tecnica, che costituiscono nel loro insieme presidio 

inderogabile alla sicurezza stradale, specialmente per interventi di urgenza. 

Il cantiere operativo non è frazionabile in luoghi diversi, e dovrà essere costituito con tutte le 

attrezzature  previste per l’esecuzione dei lavori a base di appalto, come da descrizione delle 
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opere negli elaborati di gara,  anche nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese. Il 

tutto in coerenza con quanto previsto nel Programma esecutivo 
Il cantiere dovrà essere perfettamente operativo e dotato delle attrezzature di cui sopra entro 

e non oltre i 15 (quindici) gg. antecedenti la consegna dei lavori. L’operatività del cantiere e 

la dotazione delle attrezzature dovranno risultare da apposito verbale redatto in 

contraddittorio alla scadenza del termine di cui sopra. Tutte le attrezzature dovranno essere 

in proprietà dell’impresa o delle imprese costituite in raggruppamento o in locazione 

finanziaria; parte dell’attrezzatura di cui sopra potrà essere noleggiata in via esclusiva con 

contratto di durata non inferiore alla durata dell’appalto. 

La costituzione del cantiere, con la dotazione minima di mezzi come sopra rappresentata, è 

obbligatoria anche nell’ipotesi di sub-appalto di talune lavorazioni. 

La mancata costituzione del cantiere nelle forme e nei tempi di cui sopra comporta la 

risoluzione del contratto ai sensi e con le modalità del successivo art. 37; la significativa 

diminuzione di operatività e di mezzi nel corso dell’esecuzione dei lavori potrà comportare 

la risoluzione del contratto ai sensi e con le modalità del successivo art. 37. 

 
 

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI. 
 

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

tracciamenti, rilievi, misurazioni,  saggi,  picchettazioni ecc.  relativi alle operazioni di 

consegna, verifiche in corso  d'opera, contabilità e collaudo dei lavori. 

 

-  La  riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari  relativi  alle opere in esecuzione. In 

particolare dovranno essere eseguiti: 

- planimetrie generali (Scala 1:2000); 

- tracciato  di  tutte le condotte posate (Scala  1:500)  compresi  gli allacciamenti di 

utenze, con sopra segnate le quote di posa, le distanze dai  punti  singolari, numeri 

civici, le opere d'arte  con  le  relative manovre e sezionamenti; 

- disegni costruttivi delle opere d'arte in Scala 1:50. 

Tutte  le tavole dovranno essere eseguite e consegnate alla  Direzione Lavori in lucido e in 

n.3 copie eliografiche 2 delle quali verranno consegnate all’Amministrazione. 

 

- La  riproduzione di grafici lineari eseguiti da base fotografica delle superfici decorate, 

nei quali saranno mappati: 

− il materiale costitutivo delle stesse superfici oggetto dell’intervento; 

− le tecniche esecutive; 

− i diversi agenti di degrado presenti, 

− ciascuna delle metodologie di restauro applicate nel corso dell’intervento. 

I grafici dovranno essere consegnati in digitale e in stampa fotografica in doppia copia. 

 

-  Il  tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti  di  dettaglio riferenti alle opere in 

genere, completo di monografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi. 

 

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

richiesti dalla Direzione Lavori. 
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-  L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi  e relative  spese che 

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

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

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

 

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

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

 

- La fornitura di fotografie delle superfici decorate sottoposte a intervento in formato 
digitale ad alta risoluzione, da consegnare su supporto digitale ed a stampa in due copie di 

formato 18x24, con un numero di scatti idoneo a documentare in generale e nei particolari 

ogni singola superficie decorata prima, durante e dopo le varie fasi d’intervento cui venga 

sottoposta.  

 

-  La verifica dei calcoli delle strutture come dettagliato all’art.32 del presente Capitolato, 

con gli oneri ivi previsti. 

 

- La verifica delle indagini geognostiche e dello studio della portanza  dei  terreni  nonché 

la verifica  delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle  opere di fondazione o di 

sostegno. 

 

- Le  prove  di carico e le verifiche delle varie  strutture (pali  di fondazione,  travi, solai, 

mensole, rampe ecc.) che  venissero  ordinate dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore; 

l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e 

strumenti)  per l'esecuzione di tali prove e verifiche. 

 

- Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione per le 

strutture e gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di 

lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e 

controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a  loro 

insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini. 

 

-  L’Appaltatore è obbligato a fornire all’Amministrazione, alla ultimazione del lavori e 

prima del collaudo, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, 

sottoservizi). Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei 

tombini), la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il 

profilo altimetrico delle condotte. 

L’Amministrazione fornirà all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati 

necessari sopra citati, per l’aggiornamento del sistema informatico territoriale. 

 

- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione  concorrenti nei cavi e 

l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la  deviazione preventiva di esse dalle sedi 

stradali o dal cantiere, in  generale. 

 

C) ULTERIORI ONERI 

 

- L'osservanza  delle norme di polizia stradale, di quelle  di  polizia mineraria  (D.P.R. 

9.4.1959 n. 128 ss. mm.), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per 

l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.  
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Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori 

particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità. 

Sono a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada. 

 

- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione 
appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del 

contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. 

 

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

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

infortuni. 

 

- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, 

conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite 

da  Ditte  diverse per  conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente.  

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

apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti. 

 

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

operai impiegati, distinti nelle varie categorie,  per periodi indicati dal Direttore Lavori; 

 

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

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

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

autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed  al relativo  personale dipendente, 

per tutto  il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.  

 

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

diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del  contratto e  degli eventuali 

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

complementari. 

 

-  L’onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi 

della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera dl Consiglio 

Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004. 

 

- L’obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al 

presente contratto previste dall’art.3 della L.136/2010 ss.mm. 

 

Articolo 32 - VERIFICA DEI CALCOLI STATICI ESECUTIVI 
 

 Poiché la Stazione Appaltante fornisce il progetto completo di calcoli statici, la verifica di 

detti calcoli dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò, nel concorrere 

all'appalto, avrà preso conoscenza del progetto, dovrà averne controllato i calcoli statici a 

mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) 

concordando nei risultati finali e riconoscendo, quindi, il progetto perfettamente attendibile; 

con ciò egli assume piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione 

dell'opera. 
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L'Appaltatore è tenuto a consegnare la dichiarazione scritta, alla Stazione Appaltante, 

dell’accettazione dei predetti calcoli, impegnandosi al deposito degli stessi presso gli uffici 

del Genio Civile. 

Tuttavia, laddove l'Appaltatore ne rilevasse la necessità e la convenienza, potrà modificare, 

a sua cura e spese, il progetto strutturale allegato, mediante rielaborazione dei calcoli e degli 

elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente 

stabilito che l'eventuale introduzione di varianti nelle strutture anzidette (sia in fondazione 

che in elevazione) non potrà in alcun caso giustificare maggiorazioni del prezzo contrattuale 

(che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile), né modifiche dimensionali che 

abbiano ripercussione sulle caratteristiche funzionali, distributive, architettoniche e di 

fruibilità dell'opera; in ogni caso le eventuali modificazioni che l'Appaltatore intendesse 

introdurre nel progetto strutturale, nel relativo progetto esecutivo e nei calcoli dovranno 

essere preventivamente sottoposti all'insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 

L'accettazione di detto progetto, da parte della Direzione Lavori, non solleva in alcun modo 

l'Appaltatore dalle responsabilità inerenti il progetto e la sua esecuzione. 

 

Articolo 33 -  PARTICOLARI DELLE OPERE 
 

Per quanto riguarda gli impianti, i particolari costruttivi o decorativi, come infissi, coperture 

speciali, zone di collegamento e contatto con le strutture esistenti, pannellature, davanzali, 

particolari della carpenteria in ferro e in legno, ordinario e lamellare, elementi prefabbricati, 

ecc. potranno variare rispetto al progetto esecutivo a seconda delle scelte costruttive 

dell’Impresa all’atto della realizzazione. In tal caso potranno essere richieste dall’Impresa, 

qualora concordemente siano ritenute confacenti alle lavorazioni da eseguire, soluzioni 

tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che andranno convalidate dalla Direzione 

Lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere l’aumento del prezzo 

fissato per l’appalto, rimanendo esso fisso ed invariabile. 

In particolare, ai fini della costruzione degli impianti tecnici e delle fognature oggetto delle 

prescrizioni tecniche, prima dell’inizio dei relativi lavori, l’Appaltatore dovrà integrare le 

tavole di progetto con le indicazioni relative ai tipi, qualità e dimensioni delle 

apparecchiature che intende impiegare per l’esecuzione dei lavori; tipi, qualità e dimensioni 

delle macchine e delle centrali degli impianti con l’indicazione della disposizione degli 

apparecchi accessori che vi devono essere installati. Tali elaborati saranno sottoposti per 

l’approvazione alla Direzione Lavori che, prima di approvarli, potrà richiedere modifiche o 

integrazioni degli stessi nel caso che essi siano incompleti o vi figurino indicazioni di 

materiali e apparecchi non rispondenti alle indicazioni  delle prescrizioni tecniche. Dopo 

l’approvazione della Direzione Lavori tali elaborati si intenderanno come definitivi e 

l’Impresa dovrà osservarli perfettamente nell’esecuzione dei lavori. 

A fine lavori, l’Appaltatore dovrà aggiornare il progetto costruttivo indicando l’effettiva 

composizione degli impianti realizzati. Le tavole di progetto aggiornate, datate e firmate 

dall’Impresa, saranno presentate in tre copie cartacee e su supporto informatico 

all’Amministrazione. 

Relativamente agli obblighi di cui al D.M. n. 37 del 22/1/2008 ss.mm., l’Appaltatore dovrà 

inoltre provvedere alla redazione del progetto relativo allo stato finale dei lavori.  

Anche per questi ulteriori adempimenti l’Appaltatore non potrà chiedere nessun aumento dei 

prezzi fissati per l’appalto essendo essi fissi ed invariabili. 

 

Articolo 34 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI 
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Qualora  l'Appaltatore non provveda tempestivamente  all'approvvigionamento dei materiali 

occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile  dell' Appaltante l'esecuzione dei lavori 

entro i termini  stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà con semplice ordine di  

servizio,  diffidare  l'Appaltatore a provvedere  a  tale  approvvigionamento entro un termine 

perentorio. 

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà  provvedere  senz'altro 

all'approvvigionamento dei materiali  predetti,  nelle quantità  e  qualità che riterrà più 

opportune,  dandone  comunicazione all'Appaltatore,  precisando  la qualità, le quantità ed i 

prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. 

In  tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati  a debito dell'Appaltatore, al loro 

prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese 

generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati 

all'Appaltatore ai prezzi di contratto. 

Per  effetto  del  provvedimento  di  cui  sopra  l'Appaltatore è senz'altro  obbligato a 

ricevere in consegna tutti i materiali  ordinati dall'Appaltante  e  ad accettarne il relativo 

addebito  in  contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così 

approvvigionati  risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna  pretesa od 

eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in  tal caso rimarrà proprietario 

del materiale residuato. 

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun  modo la  facoltà 

dell'Appaltante di applicare in danno  dell'Appaltatore,  se del  caso,  gli altri provvedimenti 

previsti nel presente  Capitolato o dalle vigenti leggi. 

 

Articolo 35 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI 
 

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la 

proprietà degli oggetti di valore e  di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o 

l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede 

dei lavori stessi.  

Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne  dato immediato avviso alla Direzione Lavori per 

le opportune disposizioni. 

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del 

ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.  

Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, 

rientrando tra le cause di  forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 107 del Codice. 

 

Articolo 36 - ESECUZIONE D'UFFICIO 
 

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato  rifacimento  delle opere male 

eseguite, all'esecuzione delle  opere  mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non 

rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato 

o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi  previsti  dall’art. 108 del Codice, 

l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori 

od alla risoluzione del contratto  in  danno dell'Appaltatore stesso. 

 
 Articolo 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione appaltante, nei 

casi previsti dall’art. 108 del Codice. 
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In tutti i casi di risoluzione del contratto l’Appaltatore deve adempiere  agli obblighi previsti 

dal suddetto articolo e, in caso di inadempimento, l’Amministrazione provvede d’ufficio 

addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.  

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto 

risolto, l’Amministrazione pone a carico dell’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa 

sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa. 

E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore 

inadempiente nei casi e con le modalità di cui all’art. 108 c. 9 del Codice. 

 

 

Articolo 38 - RECESSO 
 

Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-

ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante 

può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o 

delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali 

utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, 

oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 

Si applicano i dettami normativi previsti da tale articolo. 

  

Articolo 39 - SUBAPPALTO 
 

L’Appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi 

nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto 

secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice. 

 
Articolo 40 - REVISIONE PREZZI 

 
Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’opera è a totale carico 

dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente 

Capitolato. 

 

Articolo 41 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
 

L'Appaltatore  è l'unico responsabile dell'esecuzione delle  opere appaltate in conformità alle 

migliori regole dell'arte, della rispondenza  di  dette opere e parti di esse alle  condizioni  

contrattuali,  del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. 

E’ obbligo dell'Appaltatore adottare  nell'esecuzione  dei lavori  tutti  i provvedimenti e le 

cautele  necessarie  per  garantire l'incolumità  degli  operai e rimane stabilito che  egli 

assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni,  della quale 

responsabilità si intende quindi sollevato il personale  preposto alla  direzione  e 

sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento. 

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza  nei cantieri del personale di 

assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali 

e  qualunque  altro intervento  devono  intendersi esclusivamente connessi con la miglior 

tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che 

sussiste  in modo assoluto  ed  esclusivo  dalla consegna  dei lavori al collaudo, fatto salvo il 

maggior termine di  cui agli art. 1667 e 1669 del c.c. 
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Articolo 42 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE 
 

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale approvato con D.M. n.145/2000 ss. mm. 

l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato 

conferito per atto pubblico depositato presso l’Amministrazione Comunale, da persona 

fornita dei requisiti tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione 

dei lavori a norma del contratto. 

L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. 

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l’Amministrazione Comunale, previa 

comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo 

rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo 

rappresentante. 

 
Articolo 43 - ACCORDO BONARIO-DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205 e seguenti del Codice. 

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il 

presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura 

civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.  

E’ escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione. 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  -  PARTE II 
 

     Articolo 44 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 

In particolare, per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le  

restrizioni del  Capitolato Generale mentre per la scelta e accettazione dei materiali stessi 

saranno, a  seconda dei casi,  applicabili  le norme  ufficiali in vigore, all'osservanza  delle 

quali l'Appaltatore è tenuto,  ad  ogni effetto. 

I  materiali  occorrenti  per  la  costruzione  delle  opere  e  per tutti gli interventi  di  

conservazione,  risanamento  e  restauro  da  effettuarsi  sui manufatti, saranno della località' 

che l'Appaltatore riterrà' di sua convenienza purché', ad insindacabile giudizio della 

Direzione dei Lavori e degli eventuali organi  competenti  preposti  alla  tutela  del 

patrimonio storico, artistico, architettonico  e  monumentale,  siano  riconosciuti  della  

migliore qualità' simili,  ovvero  il piu' possibile compatibili con i materiali preesistenti, in 

modo  da  non  risultare assolutamente in contrasto con le proprietà' chimiche, fisiche e 

meccaniche dei manufatti oggetto di intervento. A  tale scopo l'Appaltatore avrà l'obbligo, 

durante qualsiasi fase lavorativa, di  effettuare  o  fare  eseguire,  presso  gli stabilimenti di 

produzione e/o laboratori  ed  istituti  di  provata  specializzazione,  in  possesso   delle 

specifiche autorizzazioni, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla D.L.  

Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in sito, su tutte le forniture  previste,  

su  tutti  quei  materiali  che  si utilizzeranno per la completa esecuzione delle opere 

appaltate, materiali confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte . 

Tali verifiche faranno riferimento alle indicazioni  di  progetto,  alle  normative  UNI e alle 

raccomandazioni NORMAL.  

Tutti  i  materiali  che  verranno  scartati  dalla   D.L.   dovranno   essere immediatamente  

sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente  in  opera,  senza  
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che  l'Appaltatore  abbia  nulla da eccepire. Dovranno  quindi  essere  sostituiti  con  

materiali  idonei  rispondenti alle caratteristiche  ed ai requisiti richiesti. Ad ogni modo 

l'Appaltatore resterà' responsabile  per  quanto  concerne  la qualità dei materiali forniti 

anche se ritenuti  idonei  dalla  D.L.,  sino   alla   loro   accettazione   da   parte 

dell'Amministrazione in sede di collaudo finale. 

 

Sabbie, ghiaie, argille espanse, pomice, pietre naturali, marmi 
Sabbie. Sabbie  vive  o  di  cava, di natura silicea, quarzosa, granitica o calcarea  ricavate da 

rocce con alta resistenza alla compressione, né gessose, né  gelive. Dovranno essere scevre 

da materie terrose, argillose, limacciose e polverulente, da detriti organici e sostanze 

inquinanti. La  sabbia  dovra'  essere  costituita  da  grani di dimensioni tali da passare 

attraverso uno setaccio con maglie circolari del diametro di mm. 2 per murature in  genere e 

del diametro di mm. 1 per gli intonaci e murature di paramento od in pietra da taglio. La  

distribuzione  granulometrica  dovrà  essere  assortita e comunque adeguata alle condizioni 

di posa in opera. 

Ghiaia  e pietrisco. Le prime dovranno essere costituite da elementi omogenei pulitissimi  

ed  esenti  da materie terrose, argillose e limacciose e dovranno provenire  da  rocce  

compatte,  non  gessose  e  marnose ad alta resistenza a compressione. 

 I  pietrischi  dovranno  provenire  dalla  spezzettatura  di  rocce durissime, preferibilmente  

silicee,  a  struttura  microcristallina,  o  a  calcari puri durissimi e di alta resistenza alla 

compressione, all'urto e all'abrasione, al gelo  ed  avranno  spigolo  vivo;  dovranno  essere 

scevri da materie terrose, sabbia e materie eterogenee. Sono assolutamente escluse le rocce 

marnose. Gli elementi di ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un 

vaglio a fori circolari del diametro:  

-di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, 

piedritti, rivestimenti di scarpe e simili;  

-di cm 4 se si tratta di volti di getto; 

 -di cm da 1 a 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.  

Gli  elementi  più  piccoli  di  ghiaie  e pietrischi non devono passare in un vaglio  a  maglie 

rotonde di 1 cm di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe  di  volti od in lavori in 

cemento armato od a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli. 

Argille espanse. Ogni granulo di colore  bruno  dovrà  avere forma rotondeggiante, 

diametro compreso tra 8 e 15 mm,  essere  scevro da sostanze organiche, polvere od altri 

elementi estranei, non  dovrà  essere attaccabile da acidi, dovrà conservare le sue qualità in 

un largo intervallo di temperatura. In  genere  le  argille  espanse  dovranno  essere  in  

grado  di  galleggiare sull'acqua  senza  assorbirla.  Sarà comunque  possibile  utilizzare  

argille espanse  pre-trattate  con  resine  a  base  siliconica  in grado di conferire all'inerte  la  

massima  impermeabilità  evitando  fenomeni di assorbimento di acque anche in minime 

quantità. I granuli potranno anche essere sinterizzati tramite appositi procedimenti per 

essere  trasformati  in  blocchi  leggeri  che potranno utilizzarsi per pareti isolanti. 

Pomice. Gli  inerti  leggeri  di  pomice dovranno essere formati da granuli leggeri  di  

pomice  asciutti e scevri da sostanze organiche, polveri od altri elementi  estranei. 

Pietre  naturali. Le  pietre  naturali  da  impiegarsi nella muratura e per qualsiasi  altro  

lavoro, dovranno essere a grana compatta, esenti da piani di sfaldamento,  da  screpolature,  

peli,  venature,  interclusioni  di  sostanze estranee;  dovranno  avere  dimensioni  adatte  al  

particolare  loro impiego, offrire  una  resistenza  proporzionata  all'entità' della  

sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesività alle malte. 

Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti 

atmosferici e dell'acqua corrente. 
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Pietre da taglio. Oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati,  dovranno  

avere  struttura  uniforme,  essere  scevre da fenditure, cavità e litoclasi, sonore alla 

percussione, e di perfetta lavorabilità.  

Per  le  opere  a  faccia  a  vista  sarà vietato l'impiego di materiali con venature 

disomogenee o, in genere, di brecce. 

Tufi. Dovranno essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo quello 

pomicioso e quello facilmente friabile. 

Ardesia. In lastre per copertura dovrà essere di prima scelta e di spessore uniforme: le lastre 

dovranno essere sonore, di superficie piuttosto rugosa che liscia e scevre da inclusioni e 

venature. 

Marmi. Dovranno  essere  della  migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie,  brecce,  

vene,  spaccature,  nodi  peli  od  altri  difetti  che  li renderebbero  fragili  e  poco  

omogenei.  Non  saranno  tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature. 

 
Acqua, calci, pozzolane, leganti idraulici, leganti idraulici speciali e leganti sintetici 
Acqua  per  costruzioni. L'acqua  dovrà  essere dolce, limpida, e scevra da sostanze  

organiche,  materie terrose, cospicue quantità di solfati e cloruri. Sono   escluse   acque 

assolutamente pure, piovane e di nevai. 

Acqua  per  puliture. Dovranno essere utilizzate acque assolutamente pure, prive  di  sali  e  

calcari.  Per  la  pulitura di manufatti a pasta porosa si dovranno  utilizzare acque 

deionizzate ottenute tramite l'utilizzo di appositi filtri contenenti resine scambiatrici di ioni 

acide e basiche rispettivamente. Il processo di deionizzazione non rende le acque sterili, nel 

caso  in  cui sia richiesta sterilità, si potranno ottenere acque di quel tipo operando 

preferibilmente per via fisica. 

Calce. Le  calci  aeree  ed  idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione 

vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. La  calce  grassa in zolle dovrà provenire da 

calcari puri, essere di recente, perfetta  ed uniforme cottura, non bruciata né vitrea né pigra 

ad idratarsi ed infine  di  qualità  tale  che,  mescolata con la sola quantità di acqua dolce 

necessaria  all'estinzione,  si  trasformi  completamente  in una pasta soda a grassello  

tenuissimo,  senza  lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non ben decarburate, 

siliciose od altrimenti inerti. Il  materiale  dovrà  essere  opportunamente  confezionato,    

protetto   dalle intemperie  e  conservato in locali asciutti. Sulle confezioni dovranno essere 

ben  visibili  le  caratteristiche  (peso  e  tipo di calce) oltre al nome del produttore e/o 

distributore. 

Leganti idraulici - I cementi e le calci idrauliche dovranno avere i requisiti di  cui  alla 

normativa nazionale specifica ed alle norme relative all'accettazione e le modalità 

d'esecuzione delle prove di idoneità e collaudo. I  cementi  potranno  essere  forniti  sfusi 

e/o in sacchi sigillati. Dovranno essere  conservati  in locali coperti, asciutti, possibilmente 

sopra pallet in legno, coperti e protetto da appositi teli. Se sfusi i cementi dovranno essere 

trasportati  con  idonei  mezzi,  così pure il cantiere dovrà essere dotato di mezzi  atti  allo  

scarico  ed  all'immagazzinaggio in appositi silos; dovranno essere  separati  per  tipi  e 

classi identificandoli con appositi cartellini. Dovrà  essere  utilizzata  una bilancia per il 

controllo e la formazione degli impasti. I cementi  forniti  in  sacchi  dovranno  avere  

riportato  sugli  stessi  il nominativo  del  produttore,  il  peso,  la  qualità del prodotto, la 

quantità d'acqua  per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a trazione a 

28 giorni di stagionatura. Tutti i cementi che all'atto dell'utilizzo dovessero risultare alterati 

verranno rifiutati ed allontanati.  
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Pozzolane. Le pozzolane saranno ricavate da strati privi di cappellaccio ed esenti  da  

sostanze  eterogenee  o  da  parti  inerti;  qualunque sia la loro provenienza  dovranno  

rispondere  a  tutti  i  requisiti  prescritti dalla normativa nazionale in materia. 

Gessi. Dovranno  essere di recente cottura, perfettamente asciutti, di fine macinazione  in  

modo  da  non  lasciare  residui sullo staccio da 56 maglie a centimetro  quadrato,  scevro da 

materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione  spontanea.  I gessi dovranno essere 

conservati in locali coperti e ben  riparati  dall'umidità',  approvvigionati   in   sacchi   

sigillati   con stampigliato  il  nominativo  del  produttore  e  la  qualità  del   materiale 

contenuto. 

Non  andranno  comunque  mai  usati  in  ambienti  umidi  né  in  ambienti con temperature  

superiori  ai  110°C.  Non  dovranno  inoltre  essere impiegati a contatto di leghe di ferro. I  

gessi  per  l'edilizia vengono distinti in base allo loro destinazione (per muri,  per  intonaci,  

per  pavimenti,  per usi vari). Le loro caratteristiche fisiche  (glanumetria,  resistenze, tempi 

di presa) e chimiche (tenore solfato di  calcio,  tenore  di acqua di costituzione, contenuto di 

impurezze) vengono fissate dalla normativa  UNI. 

Agglomerati cementizi 

- A lenta  presa - cementi  tipo Portland normale, pozzolanico,  d'altoforno  e  alluminoso.  

L'inizio  della presa deve avvenire almeno entro un'ora dall'impasto e terminare entro 6-12 

ore. 

-a rapida presa - miscele di cemento alluminoso e di cemento Portland con rapporto in peso 

fra i due  leganti  prossimi  a  uno da impastarsi con acqua. L'impiego dovrà essere riservato 

e limitato ad opere aventi carattere di urgenza o di provvisorietà e con scarse esigenze 

statiche. 

Resine sintetiche.Ottenute  con  metodi  di  sintesi chimica, sono polimeri ottenuti partendo 

da molecole  di composti organici semplici, per lo più derivati dal petrolio, dal carbon 

fossile o dai gas petroliferi. Quali  materiali  organici,  saranno  da  utilizzarsi  sempre  e  

solo in casi particolari  e  comunque  puntuali, mai generalizzando il loro impiego, dietro 

esplicita  indicazione  di  progetto  e   della   D.L.   la   sorveglianza   e l'autorizzazione  

degli  organi  preposti  alla  tutela  del  bene  oggetto di intervento. 

In  ogni  caso  in  qualsiasi  intervento  di  conservazione  e  restauro sarà assolutamente  

vietato utilizzare prodotti di sintesi chimica senza la fornitura delle schede tecniche e 

garanzie da parte delle  ditte  produttrici.  Sarà  vietato  il loro utilizzo in mancanza di una 

comprovata  compatibilità fisica,  chimica  e  meccanica  con   i   materiali direttamente 

interessati all'intervento o al loro contorno. La loro applicazione dovrà sempre essere a cura 

di personale specializzato nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli 

operatori/applicatori. Le  proprietà  i  metodi  di prova su tali materiali sono stabiliti 

dall'UNI e dalla  sua  sezione  chimica  (UNICHIM),  oltre a tutte le indicazioni fornite dalle 

raccomandazioni NORMAL. 

Resine acriliche-  Polimeri  di  addizione  dell'estere  acrilico o di suoi derivati.  

Termoplastiche,  resistenti  agli  acidi, alle basi, agli alcoli in concentrazione  sino  al 40%, 

alla benzina, alla trementina. Resine di massima trasparenza, dovranno presentare buona 

durezza e stabilità dimensionale, buona idrorepellenza  e  resistenza  alle  intemperie.  A  

basso   peso   molecolare presentano bassa viscosità e possono essere lavorate ad iniezione. 

Potranno  essere  utilizzate  quali  consolidanti  ed  adesivi,  eventualmente miscelati  con  

siliconi,  con siliconato di potassio ed acqua di calce. Anche come additivi per aumentare 

l'adesività (stucchi, malte fluide). 

Resine epossidiche- Potranno essere del tipo solido o liquido. Data  l'elevata  resistenza  

chimica  e meccanica possono essere impiegate per svariati  usi.  Come  rivestimenti  e 

vernici protettive, adesivi strutturali, laminati  antifiamma. Caricate con materiali fibrosi 
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(fibre di lana di vetro o di  roccia)  raggiungono  proprietà   meccaniche   molto   vicine   a   

quelle dell'acciaio. Si  potranno  pertanto  miscelare  (anche  con  cariche  minerali, 

riempitivi, solventi  ed  addensanti),  ma solo dietro esplicita richiesta ed approvazione della 

D.L. 

Resine  poliestere- Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con  gli  acidi  bi  

basici  insaturi  o loro anidridi. Prima dell'indurimento potranno  essere  impastati  con  

fibre  di  vetro, di cotone o sintetiche per aumentare  la  resistenza  dei prodotti finali. Come 

riempitivi possono essere usati calcari, gesso, cementi e sabbie. Le  caratteristiche  

meccaniche,  le  modalità  applicative e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati dalle 

norme UNICHIM. 

Resine  poliesteri  - Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con  gli  acidi  

polibasici e le loro anidridi, potranno essere usate sia come semplici  polimeri liquidi sia in 

combinazione con fibre di vetro, di cotone o sintetiche o con calcari, gesso, cementi e 

sabbie. Anche  per  le  resine  poliesteri  valgono  le  stesse precauzioni, divieti e modalità 

d'uso enunciati a proposito delle resine epossidiche. Le  loro  caratteristiche  meccaniche,  le  

modalita' d'applicazione   e   gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati dalle norme 

UNICHIM. 

 

Laterizi 
I  laterizi  da  impiegare  per  i  lavori  di  qualsiasi   genere,   dovranno corrispondere  alla  

normativa nazionale  per l'accettazione ed alle norme UNI vigenti. I mattoni pieni per uso 

corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia  della  larghezza,  di modello 

costante, e presentare, sia all'asciutto che dopo la prolungata immersione nell'acqua, 

adeguata resistenza alla compressione. I  mattoni  pieni  o semipieni di paramento dovranno 

essere di forma regolare, dovranno  avere  la superficie completamente integra e di 

colorazione uniforme per  l'intera  partita.  Le  liste  in  laterizio per rivestimenti murari, a  

colorazione  naturale o colorate con componenti inorganici, possono avere  nel  retro  tipi  

di  riquadri in grado di migliorare l'aderenza con le malte  o  possono  anche  essere  

foggiate con incastro a coda di rondine. Per tutti i laterizi è prescritto un comportamento 

non gelivo, una resistenza cioè ad  almeno  20  cicli alternati di gelo e disgelo eseguiti tra i 

+ 50 e -20°C. Saranno  da  escludersi  la  presenza di noduli bianchi di carbonato di calcio 

come pure di noduli di ossido di ferro. I  mattoni  forati,  le volterrane ed i tavelloni 

dovranno pure presentare una resistenza  alla  compressione  di  almeno  kg 16 per cm.2 di 

superficie totale premuta. Le  tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere 

esattamente adattabili  le  une  sulle altre, senza sbavature e presentare tinta uniforme; 

appoggiate  su  due regoli posti a mm 20 dai bordi estremi dei due lati corti, dovranno  

sopportare,  sia  un  carico  concentrato  nel  mezzo   gradualmente crescente  fino  a  kg  

120, sia l'urto di una palla di ghisa del peso di kg 1 cadente dall'altezza di cm. 20. Sotto  un  

carico  di  mm  50  d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole dovranno risultare impermeabili. 

Le tegole piane infine non dovranno presentare difetto alcuno nel nasello. 
 
Materiali ferrosi e metalli vari 
Materiali  ferrosi.-  I  materiali  ferrosi  da  impiegare nei lavori dovranno essere  esenti da 

scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto  prescritto dalla normativa 

UNI. 

Fusione,   laminazione,   trafilatura, fucinatura e simili. 

Essi  dovranno  rispondere  a  tutte le condizioni previste dalla normativa nazionale e dalle 

norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti. 
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1.  Ferro  -  Il  ferro  comune  dovrà  essere di prima qualità, eminentemente duttile  e  

tenace  e  di  marcatissima  struttura  fibrosa. Esso dovrà essere malleabile,  liscio  alla  

superficie  esterna,  privo  di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di 

continuità. 

2.  Acciaio  trafilato  o  laminato  -  Tale  acciaio,  nella  varietà  dolce (cosiddetto  ferro  

omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di  screpolature,  di  bruciature  e  

di  altre  soluzioni  di  continuità. In particolare,  per  la  prima  varietà  sono  richieste 

perfette malleabilità e lavorabilità a  fresco  e  a  caldo,  senza  che  ne  derivino 

screpolature o alterazioni;  esso  dovrà  essere  altresì  saldabile  e  non  suscettibile di 

prendere  la  temperatura;  alla  rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente 

granulare. 

3.  Acciaio  fuso in getti - L'acciaio fuso in getti per cuscinetti, cerniere, rulli  o  per 

qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro 

difetto. 

4. Ghisa - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace,  

leggermente  malleabile,  facilmente  lavorabile con la lima e con lo scalpello;  di  fattura  

grigia  finemente  granosa  e perfettamente omogenea, esente  da  screpolature,  vene,  bolle,  

sbavature, asperità ed altri difetti capaci  di  menomare  la  resistenza.  Dovrà  essere   

inoltre  perfettamente modellata. e' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. 

Metalli  vari  -  Il  piombo,  lo  zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli  o leghe 

metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori  qualità,  ben fusi o 

laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o 

difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata. 

 

Colori e vernici 
Pitture,  idropitture, vernici e smalti dovranno essere di recente produzione,non  dovranno  

presentare  fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni. Verranno 

approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati recanti  l'indicazione  della  ditta  

produttrice,  il  tipo,  la  qualità, le modalità  d'uso  e  di  conservazione  del  prodotto,  la  

data di scadenza. I recipienti  andranno  aperti  solo al momento dell'impiego e in presenza 

della D.L.  I  prodotti  dovranno  essere  pronti  all'uso fatte salve le diluizioni previste  dalle 

ditte produttrici nei rapporti indicati dalle stesse; dovranno conferire alle superfici l'aspetto 

previsto e mantenerlo nel tempo. Sono  prove  relative  alle  caratteristiche  del  materiale:   

campionamento, rapporto  pigmenti-legante,  finezza  di  macinazione,  consumo,  velocità  

di essiccamento,  spessore;  oltre  che  alla  loro   resistenza:   agli   agenti  atmosferici, agli 

agenti chimici, ai cicli termici, ai raggi UV, all'umidità'. In  ogni  caso  i prodotti da 

utilizzarsi dovranno avere ottima penetrabilità, compatibilità  con  il  supporto,  

garantendogli  buona  traspirabilità.  Tali caratteristiche  risultano  certamente prevalenti 

rispetto alla durabilità dei cromatismi. Nel  procedere alla pitturazione e/o verniciatura di 

edifici e/o manufatti  di  interesse  storico, artistico, posti sotto tutela, o su manufatti sui 

quali si sono effettuati interventi di conservazione e restauro, sara' assolutamente vietato 

utilizzare prodotti a base di resine sintetiche e si  dovra' procedere dietro specifiche 

autorizzazioni della D.L. e degli organi competenti. 

Olio  di  lino  cotto  -  L'olio  di  lino  cotto  dovra' essere ben depurato, presentare  un  

colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte ed amarissimo  al  gusto,  scevro 

da alterazioni con olio minerale, olio di pesce ecc.  Non dovra' lasciare alcun deposito né 

essere rancido, e disteso sopra una lastra  di vetro o di metallo dovra' essiccare 

completamente nell'intervallo di 24 ore. L'acidita'  massima sara' in misura del 7%, impurita' 
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non superiore al 1% ed alla temperatura di 15 C° presenterà una densità compresa fra 0,91 e 

0,93. 

Acquaragia-  (senza essenza di trementina).- Dovra' essere limpida, incolore, di odore 

gradevole e volatilissima. La sua densita' a 15 C° sara' di 0,87.  

Biacca-  La  biacca  o cerussa (carbonato basico di piombo)deve essere pura, senza miscele 

di sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario. 

Bianco  di  zinco-  Il  bianco  di zinco dovra' essere in polvere finissima , bianca, costituita 

da ossido di zinco e non dovra' contenere più del 4% di sali di  piombo  allo  stato di solfato, 

né piu' el 1% di altre impurita'; l'umidita' non deve superare il 3%. 

Minio  -  Sia  di  piombo  (sequiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio)  

dovra' essere costituito da polvere finissima e non dovra' contenere colori  derivati  

dall'anilina,  né oltre il 10% di sostanze (solfato di bario ecc.). 

Latte  di  calce-  Il  latte  di  calce  sara'  preparato  con  calce grassa, perfettamente  bianca,  

spenta  per  immersione.  Vi  si  potra'  aggiungere la quantità di nero fumo strettamente 

necessaria per evitare la tinta giallastra. 

Colori all'acqua, a colla o ad olio- Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua,  a  colla o 

ad olio, saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire 

perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e   negli  oli,  ma  non  per infusione. 

Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente.  

Vernici-  Le  vernici  che s'impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza  di  

trementina e gomme pure di qualità scelte; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare 

una superficie brillante. e fatto divieto l'impiego di gomme prodotte da distillazione. 

Encaustici -  Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni 

della D.L.  La  cera  gialla  dovrà   risultare   perfettamente   disciolta,   a   seconda 

dell'encaustico adottato, o nell'acqua calda alla quale sarà aggiunto del sale di tartaro, o 

nell'essenza di trementina. 

Smalti - Potranno essere composti da resine naturali o sintetiche, oli, resine sintetiche, 

pigmenti cariche minerali ed ossidi vari. Dovranno possedere forte potere coprente, facilita' 

di applicazione, luminosita' e resistenza agli urti. 

Pitture  ad  olio  ed oleosintetiche - Potranno essere composte da oli, resine sintetiche,  

pigmenti  e sostanze coloranti. Dovranno possedere un alto potere coprente,  risultare  

resistenti  all'azione  degradante dell'atmosfera, delle piogge acide, dei raggi ultravioletti. 

Pitture all'acqua (idropitture) - Sospensioni acquose di sostanza inorganiche, contenenti  

eventualmente  delle  colle  o   delle   emulsioni   di   sostanza macromolecolari sintetiche. 

Tempere  -  sono  sospensioni  acquose di pigmenti e cariche (calce, gesso, carbonato  di  

calcio  finemente  polverizzati), contenenti come leganti colle naturali  o  sintetiche  

(caseina,  vinavil, colla di pesce). Si utilizzeranno esclusivamente su pareti interne 

intonacate, preventivamente preparate con più mani di latte di calce, contenente in 

sospensione anche gessi il polvere fine. Le pareti al momento dell'applicazione dovranno 

essere perfettamente asciutte. Dovranno possedere buon potere coprente e sara' 

ritinteggiabile. 

Tinte a calce - costituite da una emulsione di calce idrata o di grassello di  calce in cui 

vengono stemperati pigmenti inorganici che non reagiscono con l'idrossido  di  calcio.  

L'aderenza  alle  malte  viene  migliorata con colle artificiali, animali e vegetali. Si  

potranno  applicare  anche su pareti intonacate di fresco utilizzando come pigmenti  terre  

naturali  passate  al  setaccio.  Per interventi conservativi potranno  essere utilizzate velature 

di tinte a calce fortemente stemperate in acqua  in  modo  da  affievolire  il  potere  

coprente,  rendendo   la   tinta  trasparente. 



Capitolato Speciale d’Appalto 

 

39 

PORTA ALLA CROCE 
 Restauro Porta alla Croce in Piazza Beccaria 

 

 

Pitture  antiruggine  e  anticorrosive - Dovranno essere rapportate al tipo di materiale da 

proteggere ed alle condizioni ambientali. Il  tipo  di  pittura  verrà  indicato  dalla  D.L.  e  

potrà essere del tipo oleosintetica, ad olio, al cromato di zinco. 

Pitture e smalti di resine sintetiche - Ottenute per sospensioni dei pigmenti e  delle  cariche  

in  soluzioni organiche di resine sintetiche, possono anche contenere    oli    siccativi    

(acriliche,    alchidiche,    oleoalchidiche, cloroviniliche,  epossidiche,  poliuretaniche,  

poliesteri,  al  clorocaucciù, siliconiche). Essiccano con grande rapidità formando pellicole 

molto dure. Dovranno  essere  resistenti agli agenti atmosferici, alla luce, agli urti. Si 

utilizzeranno  dietro  precise  indicazioni  della  D.L. che ne verificherà lo stato di 

conservazione una volta aperti i recipienti originali.  

 

Prodotti per la pulizia dei materiali porosi  
Generalita'  -  La  pulitura  delle  superfici  esterne ed interne del manufatto, oltre a seguire 

scrupolosamente le prescrizioni progettuali, dovrà necessariamente comportare la  scelta  

dei  prodotti  e  delle metodologie piu' appropriate, ogniqualvolta il modificarsi del quadro 

patologico generale e delle conoscenze fisiche dei materiali su cui si interviene richiedano 

un diverso approccio conservativo. Sara', in generale, vietato all'Appaltatore utilizzare 

prodotti senza la preventiva autorizzazione  della  D.L.  e  degli  organi preposti alla tutela 

del bene in oggetto.  Ogni  prodotto  potra' essere utilizzato previa esecuzione di idonee 

prove  applicative  eseguite  in  presenza  della  D.L. e dietro sua specifica indicazione. In  

ogni caso ogni intervento di pulitura dovra' esclusivamente preoccuparsi di eliminare  tutte  

quelle  forme  patologiche  in  grado di generare degrado al manufatto,   senza   pensare   

quindi   all'aspetto   estetico   e   cromatico post-intervento. I singoli  prodotti  andranno 

utilizzati  puntualmente, mai generalizzandone l'applicazione, partendo sempre e  comunque  

da  operazioni  più blande  passando  via  a quelle più forti ed aggressive. 

Pulitura  con  acqua  nebulizzata  -  L'utilizzo  di acqua per la pulitura dei materiali porosi 

richiederà la massima attenzione in primo luogo nei confronti dei materiali stessi che non 

devono risultare eccessivamente assorbenti. L'acqua  dovrà  essere pura, scevra da sostanze 

inquinanti e sali, deionizzata e/o distillata. Le particelle d'acqua dovranno avere dimensioni 

medie comprese tra  5  e  1O  micron.  L'irrorazione  utilizzerà una  pressione  di  circa 3 

atmosfere.  L'operazione  dovrà  essere  effettuata con temperatura esterna di almeno  14 

gradi centigradi ed effettuata ad intervalli regolari, in ogni caso il  tempo di intervento non 

dovrà mai eccedere le 4 ore consecutive di apporto d'acqua per evitare l'eccessiva 

impregnazione da parte delle murature. La  produzione  di  acqua  deionizzata si potrà 

effettuare in cantiere tramite utilizzo  di  specifica  apparecchiatura con gruppo a resine 

scambio ioniche di portata  sufficiente  a  garantire  una  corretta continuità di lavoro, 

gruppo motopompa  a  rotore  in  PVC  per  la  adduzione  dell'acqua  deionizzata  di 

alimentazione ai nebulizzatori, la formazione di adatti circuiti idraulici con tubi  in  PVC  

per  la  distribuzione  ad  un  sufficiente  numero  di  ugelli nebulizzatori  completi  di  

rubinetti  per  la  limitazione  del flusso, tubi terminali  flessibili  per la regolazione fine 

della nebbia di uscita. In ogni caso  l'adatto  tempo  di  intervento  sarà da determinarsi su 

zone campione a tempi crescenti concordati con la D.L. 

Pulitura  chimica - A causa della pericolosità e della difficoltà di controllo dell'azione 

corrosiva innescata dai prodotti per la pulitura chimica, si dovrà operare  con  la  massima  

attenzione e cautela, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti,  in  regime  di  massima  

sicurezza per l'operatore. Dovrà essere effettuata  esclusivamente  dietro  specifica 

autorizzazione della D.L. e solo sul  quelle zone dove altri tipi di pulitura meno aggressiva 

non sono state in grado si eliminare l'agente patogeno. Si  dovranno utilizzare formulati in 

pasta resi tixotropici da inerti di vario tipo  quali  la  metil o carbossilmetilcellulosa, argille, 
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amido, magnesia che verranno  opportunamente  diluiti, con i quantitativi d'acqua prescritti 

dalla D.L..  Ad  ogni intervento di tipo chimico dovrà seguire abbondante risciacquo con 

acqua deionizzata per eliminarne il più possibile le tracce. I  prodotti  da utilizzarsi potranno 

essere basici o acidi o sostanze attive e detergenti,  quali  saponi  liquidi neutri non 

schiumosi diluiti nell'acqua di lavaggio. Gli  acidi  si  potranno  utilizzare  per  eliminare 

sali ed efflorescenze con scarsa  solubilità  in  acqua,  per  i quali non sono risultate 

sufficienti le  operazioni di lavaggio con l'acqua nebulizzata. Si  potrà inoltre utilizzare 

acido cloridrico per l'asportazione di solfato di calcio  (rapporto  con  acqua  1/500);  acido  

ossalico   in   soluzione   per l'asportazione  di  solfato di ferro; acido etil-diamminico-

tetracetico (EDTA)per  l'asportazione  di  consistenti  depositi  di  sali  di vanadio e macchie 

metalliche. Impacchi  basici  potranno  essere  utilizzati  per  asportare   croste   dure 

contenenti materiali poco solubili. 

Formulati 

. Per  croste nere di piccolo spessore (1-2 mm) si potra' utilizzare un preparato cosi' 

formulato:  

- 50-100 g di EDTA (sale bisodico); 

- 30 g di bicarbonato di sodio; 

- 50 g di carbosilmetilcellulosa; 

- 1000 g di acqua. 

AB  57;  formulato messo a punto dall'ICR, preferibilmente con un PH intorno a 7,5  (sara'  

comunque  sufficiente che il PH non superi il valore 8 per evitare fenomeni di corrosione 

dei calcari e la eventuale formazione di sotto prodotti dannosi) Il  bicarbonato  sviluppa  

anidride carbonica favorendo cosi' il distacco delle croste  nere,  mentre  l'EDTA  complessa  

il  calcio  del gesso presente nella crosta,  portando  in  soluzione  questo  minerale e 

sostituendolo con solfato  sodico, molto più solubile. La seguente ricetta va usata con molta 

attenzione, solo  esclusivamente  in  caso  di  effettivo bisogno, in quanto e' in grado di 

generare sali solubili sempre dannosi per i materiali solubili: 

-1000 cc di acqua; 

- 30 g di bicarbonato d'ammonio; 

- 50 g di bicarbonato di sodio; 

- 25 g di E.D.T.A. (sale bisodico); 

- 10 cc di desogen (sale d'ammonio quaternario, tensioattivo, funghicida); 

- 60 g di carbossimetilcellulosa. 

La  quantita' di  E.D.T.A.  potra' essere  variata  e  portata,  se   ritenuto necessario, a 100-

125 g. Alla  miscela  potranno  essere  aggiunte  ammoniaca o trietanolammina allo  scopo  

di  facilitare la dissoluzione di componenti grassi presenti  nella  crosta.  Ad  operazione  

avvenuta  si rende indispensabile un lavaggio ripetuto con acqua deionizzata. 

Argille  assorbenti  -  Potranno  essere  utilizzate  due  tipi di argilla: la sepiolite  e 

l'attapulgite. L'operazione  di  pulitura  con  argille  dovrà essere   preceduta   da   uno 

sgrassamento  e dalla rimozione di eventuali incerature con solventi opportuni (acetone, 

cloruro di metilene) La  granulometria dei due tipi di argilla dovrà essere di almeno 100-220 

Mesh. Dovranno  essere  preparate  diluendole  esclusivamente con acqua distillata o 

deionizzata  fino  a  raggiungere una consistenza pastosa che consenta la loro lavorazione in 

spessori di 2-3 cm. 

Impacchi biologici - Sono impasti argillosi a base di sepiolite o attapulgite, contenenti 

prodotti a base ureica ed avranno la seguente composizione: 

- 1000 cc di acqua; 

- 50 g di urea;- 20 cc di glicerina. 
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 Il  fango  che  si  otterrà dovrà  essere  steso in spessori di almeno 2cm da coprire con fogli 

di politene. I tempi di applicazione si stabiliranno in base a precedenti prove e 

campionature. 

Biocidi  - Prodotti da utilizzarsi per la eliminazione di muschi e licheni. La loro  

applicazione  dovrà  essere preceduta da una serie di operazioni di tipo meccanico  per  

l'asportazione  superficiale  utilizzando  spatole, pennelli a setole  rigide,  bisturi  ecc.  

attrezzi  comunque  da utilizzarsi con estrema cautela  in  modo da non esercitare un'azione 

troppo incisiva sul manufatto. I biocidi  da  impiegarsi potranno essere specifici, calibrati su 

alcune specie, oppure a vasto raggio di azione. Per  muschi  e  licheni  si  possono  utilizzare 

soluzioni acquose all'1/2% di ipoclorito di litio. Per i licheni soluzioni di sali di ammonio 

quaternario in acqua all'1/2% o di pentaclorofenolo di sodio all'1% . Per alghe verdi e muffe 

è  possibile  irrorare  la  superficie  intaccata con formalina oppure con una soluzione di 

acqua ossigenata (25%) e ammoniaca. Tutti  i  biocidi,  pur  non  essendo  in linea di 

massima tossici per l'uomo, saranno  comunque  da  utilizzarsi  con  molta attenzione e 

cautela; alla loro applicazione  dovrà sempre seguire  un  abbondante  risciacquo   con   

acqua deionizzata. 

 

Prodotti impregnanti 
Generalità -. Le sostanze da impiegarsi  per  l'impregnazione  dei  manufatti potranno essere 

utilizzate in varie  fasi del progetto di conservazione quali preconsolidanti, consolidanti e  

protettivi.  Dovranno  in  ogni  caso  essere sempre utilizzate con estrema cautela,  mai  

generalizzandone l'applicazione, finalizzandone l'uso oltre che alla conservazione del 

manufatto oggetto di intervento, anche alla prevenzione del  degrado che comunque 

potrebbe continuare a sussistere anche ad intervento conservativo ultimato. 

Degrado essenzialmente dovuto: 

-ad un'azione fisica indotta dagli agenti atmosferici quali azioni meccaniche erosive  

dell'acqua piovana, (dilavamento, crioclastismo) azioni meccaniche di cristallizzazione  dei  

sali  solubili  (umidità  da risalita), azioni eoliche (fortemente  abrasive per il continuo 

trasporto del particellato atmosferico), fessurazioni, rotture, cedimenti di tipo strutturale. 

L'impregnante,  in  questi  casi, dovrà evitare una rapida disgregazione delle superfici,  

l'adescamento  delle  acque  ed  il  loro ristagno all'interno dei materiali; 

- un'azione chimica, che agisce mediante un contatto, saltuario od continuato, con  sostanze  

attive   quali   piogge   acide   ed   inquinanti   atmosferici (condensazione del particellato 

atmosferico, croste nere ecc.). 

 In  questo  caso  l'impregnante  dovrà  fornire  alle superfici un'appropriata inerzia chimica. 

La  scelta  della  sostanza  impregnante  dipenderà dalla natura   e   dalla consistenza delle 

superfici che potranno presentarsi: 

- prive di rivestimento con pietra a vista compatta e tenace; 

- prive di rivestimento con pietra a vista tenera e porosa; 

- prive di rivestimento in cotti a vista mezzanelli e forti; 

- prive di rivestimento in cotti a vista albasi e porosi; 

- prive di rivestimento in cls; 

- rivestite con intonaci e coloriture realizzati durante i lavori; 

- rivestite con intonaco e coloriture preesistenti. 

In presenza di una complessità materico patologico così varia ed eterogenea si dovrà   

intervenire   con   grande   attenzione   e   puntualità effettuando preventivamente  tutte  

quelle  analisi  e  diagnosi  in  grado   di   fornire indicazioni  sulla  natura  della  materia  

oggetto  di  intervento  e   sulle fenomenologie  di  degrado.  Le  sostanze  da  utilizzarsi  

dovranno  pertanto svolgere le seguenti funzioni: 
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-svolgere  un'azione  consolidante  al  fine  di accrescere o fornire quelle caratteristiche  

meccaniche  di  resistenza  al  degrado   (fisico,   chimico, materico, strutturale) che si sono 

indebolite col trascorrere del tempo, o che non hanno mai posseduto; 

-svolgere un'azione protettiva, mediante la idrofobizzazione dei supporti in modo  da  

renderli  adatti  a  limitare l'assorbimento delle acque meteoriche, l'adescamento  

dell'umidità'  per  risalita o da condensa, la proliferazione da macro e micro flora. 

In  ogni caso la scelta delle sostanze impregnanti sarà effettuata in funzione dei  risultati  

emersi  a  seguito  delle  analisi  di  cui  sopra, di prove e  campionature condotte secondo 

quanto prescritto dalle raccomandazioni NORMAL e da  quanto  indicato  dalla  D.L.  Ogni  

prodotto dovrà comunque essere sempre preventivamente  accompagnato  da una scheda 

tecnica esplicativa fornita dalla casa  produttrice,  quale  utile riferimento per le analisi che 

si andranno ad effettuare. In  particolare, le caratteristiche richieste in base al loro impiego, 

saranno le seguenti: 

- atossicita'; 

- elevata capacita' di penetrazione; 

- resistenza ai raggi UV; 

- buona inerzia chimica nei confronti dei piu' diffusi agenti inquinanti; 

- assenza di sottoprodotti di reazione dannosi; 

- comprovata inerzia cromatica (comunque da verificarsi in fase applicativa); 

- traspirabilita' al vapor d'acqua; 

- assenza di impatto ambientale; 

- sicurezza ecologica; 

- soddisfacente compatibilita' fisico chimica con il materiale da impregnare; 

- totale reversibilita' della reazione di indurimento; 

- facilita' di applicazione; 

- solubilizzazione dei leganti. 

Impregnanti per il consolidamento 

I  prodotti  da  utilizzarsi  per  il  consolidamento dei manufatti oggetto di intervento , fatte 

salve le prescrizioni relative al loro utilizzo specificate nelle  generalita' ed alla campagna 

diagnostica da effettuarsi preventivamente, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:  

- elevata capacità di penetrazione nelle zone carenti di legante;  

- resistenza chimica e fisica agli agenti inquinanti ed ambientali; 

- spiccata capacità di ripristinare i leganti tipici del materiale oggetto di intervento senza la 

formazione di sottoprodotti di reazione pericolosi (sali); 

- capacità di fare traspirare il materiale; 

-  penetrazione in profondità in modo da evitare la formazione di pellicole in superficie; 

- pot-life sufficientemente lungo in modo da consentire l'indurimento solo ad 

impregnazione completata; 

- perfetta trasparenza priva di effetti traslucidi; 

- spiccata capacita' a mantenere inalterato il colore del manufatto; 

Consolidanti organici 

L'utilizzo  delle  resine organiche sarà sempre condizionato dalle indicazioni fornite  dal  

progetto  di conservazione e alla specifica autorizzazione della D.L. e degli organi preposti 

alla tutela del bene oggetto di intervento. 

Resine epossidiche-. Prodotti  bicomponenti  (un  complesso  propriamente  epossidico  ed 

una frazione  amminica  o  acida),  da  preparare  a  piè d'opera e da applicare a pennello,  a  

tampone,  con  iniettori  o comunque sotto attento controllo dal momento che hanno un 

limitato tempo di applicazione. Il  loro  impiego  dovra' essere attentamente vagliato 

dall'Appaltatore, dietro espressa richiesta della D.L. 
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Resine poliuretaniche-. Il trattamento consolidante con poliuretani permette l'applicazione  

successiva   di   protettivi   idrorepellenti   siliconici   e fluorurati. Sono  adatti al 

consolidamento di malte, murature, elementi lapidei e legname. Si applicano a pennello o, 

preferibilmente con iniettori. Il  prodotto  dovrà  possedere  una  idrofilia  accentuata  per  

permettere la penetrazione per capillarita' anche operando su murature umide; deve 

possedere, prima della polimerizzazione, una viscosita' intrinseca di circa 250 cPs a 25°C ed 

un residuo secco tra il 10 e il 35% Dovranno possedere le seguenti proprieta': 

- buona penetrabilita'; 

- assenza d'ingiallimento; 

- elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti 

- indurimento graduale ed estremamente lento; 

- indurimento regolabile fino a 24 ore dopo l'applicazione; 

-  possibilita' di asporto di eventuali eccessi dopo 24 dalla applicazione per mezzo di adatti 

solventi; 

- reversibilita' fino a 36 ore dopo l'applicazione; 

- basso peso molecolare. 

Resine  acriliche -. Possiedono in genere  una  buona  idrorepellenza  che  tende  a  decadere 

se il contatto con l'acqua  si  protrae  per  tempi  superiori  alle  100 ore. Inoltre, sempre in 

presenza  di  acqua,  tendono  a  dilatarsi. Come consolidanti se ne consiglia l'impiego in 

miscela con resine siliconiche. 

Resine  acril-siliconiche - Uniscono  la resistenza e la capacita' protettiva delle  resine  

acriliche  con  l'adesivita',  l'elasticita',  la   capacita'   di penetrazione e la idrorepellenza 

delle resine siliconiche. Disciolte  in  particolari  solventi,  risultano  indicate  per  interventi 

di consolidamento  di  materiali lapidei specie quando si verifica un processo di degrado  

provocato  dall'azione  combinata  di  aggressivi  chimici  ed agenti atmosferici. Sono 

particolarmente adatte per opere in pietra calcarea o arenaria. Le  resine  acriliche  e  acril-

siliconiche si dovranno impiegare con solvente aromatico,  in modo da garantire una 

viscosita' della soluzione non superiore a 10 cPs, il residuo secco garantito deve essere di 

almeno il 10%. L'essicamento del  solvente  dovra'  avvenire  in  maniera  estremamente  

graduale in modo da consentire  la  diffusione  del  prodotto per capillarità anche dopo le 24 

ore dalla sua applicazione. Non  dovranno  presentare in fase di applicazione (durante la 

polimerizzazione e/o  essiccamento  del solvente), capacita' reattiva con acqua, che può 

portare alla  formazione di prodotti secondari dannosi; devono disporre di una elevata 

idrofilia in fase di impregnazione; essere in grado di aumentare la resistenza agli  sbalzi  

termici  eliminando i fenomeni di decoesione; non devono inoltre presentare  ingiallimento  

nel  tempo,  ed  essere  in grado di resistere agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Deve 

sempre essere possibile intervenire con adatto solvente per eliminare gli eccessi di resina. 

Estere  etilico  dell'acido  silicico - (silicati di etile) - Monocomponente fluido,  incolore,  si  

applica in solvente, in percentuali (in peso) comprese fra 60 e 80%. Precipita per idrolisi, 

dando alcool etilico come sottoprodotto. e' una sostanza basso-molecolare a base inorganica 

in solvente organico.Viene impiegato soprattutto per arenarie e per pietre silicatiche, ma 

fornisce ottimi risultati anche su mattoni ed intonaci. Ha  una bassissima viscosita', per cui 

penetra profondamente anche in materiali poco  porosi,  va  applicato  preferibilmente con il 

sistema a compresse o per immersione; e' tuttavia applicabile anche a pennello, a spruzzo 

con irroratori a  bassa  pressione, a percolazione. Il materiale da trattare va completamente 

saturato sino a rifiuto; si potra' ripetere il trattamento dopo 2,3 settimane. Il  consolidante  

completa la sua reazione a seconda del supporto dopo circa 4 settimane con temperatura 

ambiente di circa 20°C ed U.R del 40-50%. In  caso  di  sovradosaggio  l'Appaltatore dovrà 
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asportare l'eccesso di materiale, prima  dell'indurimento,  con  tamponi  imbevuti di solventi 

organici minerali (benzine). Dovra' possedere i seguenti requisiti: 

- prodotto monocomponente non tossico; 

- penetrazione ottimale; 

- essiccamento completo senza formazione di sostanze appiccicose; 

-  formazione  di  sottoprodotti  di  reazione  non  dannosi  per il materiale trattato; 

-  formazione  di un legante stabile ai raggi UV, non attaccabile dagli agenti atmosferici 

corrosivi; 

-  impregnazione  completa  con  assenza  di effetti filmogeni e con una buona permeabilità 

al vapor d'acqua; 

- assenza di variazioni cromatiche del materiale trattato. 

Consolidanti inorganici.  

Sono  certamente duraturi, compatibili con il materiale al quale si applicano, ma  

irreversibili  e  poco  elastici.  Possono  inoltre  generare  prodotti di reazione  quali sali 

solubili. Per questi motivi il loro utilizzo andra' sempre attentamente vagliato e finalizzato, 

fatte salve tutte le prove diagnostiche e di laboratorio da effettuarsi preventivamente. 

Calce  - Applicata alle malte aeree e alle pietre calcaree come latte di calce precipita entro i 

pori e ne riduce il volume. Il  trattamento  con prodotti a base di calce puòœ lasciare 

depositi biancastri di  carbonato  di  calce  sulla  superficie  dei manufatti trattati, che vanno 

rimossi,  a  meno  che non si preveda un successivo trattamento protettivo con prodotti a 

base di calce (grassello, scialbature).  

Idrossido di bario - Si  impiega  su pietre calcaree e per gli interventi su porzioni di intonaco 

affrescato di dimensioni ridotte laddove vi sia la necessita' di neutralizzare prodotti gessosi 

di alterazione. Come  nel  caso  del  trattamento  a base di calce la composizione chimica 

del materiale  trattato  cambia  solo  minimamente;   il   prodotto   consolidante (carbonato 

di bario, BaCO3) ha un coefficiente di dilatazione termica simile a quello della calcite, e' 

molto stabile ed è praticamente insolubile; se esposto ad  ambiente  inquinato  da  anidride  

solforosa,  può  dare  solfato di bario (BaSO4),  che  e'  comunque  un  prodotto insolubile. 

Viceversa non deve essere applicato  su  materiali ricchi, oltre al gesso, di altri sali dannosi, 

solubili, con i quali può combinarsi, dando prodotti patogeni. 

Impregnanti per la protezione 

I  prodotti  da usare per l'impermeabilizzazione corticale e la protezione dei materiali  

dovranno   possedere   caratteristiche   specifiche   eventualmente confortate da prove ed 

analisi da effettuarsi in laboratorio o direttamente in cantiere. Tali  prodotti  andranno  

applicati  solo  in  caso  di  effettivo bisogno, su murature  e  manufatti  eccessivamente 

porosi esposti agli agenti atmosferici, all'aggressione  di  umidità da condensa, di 

microrganismi animali e vegetali. Le  operazioni  andranno  svolte  su  superfici 

perfettamente asciutte con una temperatura  intorno  ai  20 °C. Si potranno applicare a 

pennello, ad airless, per imbibizione completa e percolamento. Gli applicatori dovranno 

agire con la massima  cautela,  dotati  di  adeguata  attrezzatura protettiva, nel rispetto delle 

norme antinfortunistiche e di prevenzione. I  prodotti  da  utilizzarsi dovranno possedere un 

basso peso molecolare ed un elevato  potere  di  penetrazione; buona resistenza all'attacco 

fisico-chimico degli  agenti  atmosferici;  buona  resistenza  chimica  in ambiente alcalino; 

assenza  di  effetti  collaterali e la formazione di sottoprodotti di reazione dannosi  

(produzione  di  sali);  perfetta  trasparenza  ed inalterabilita' dei colori;  traspirazione  tale  

da  non  ridurre,  nel  materiale  trattato,  la preesistente  permeabilita' ai  vapori  oltre  il  

valore  limite   del   10%; atossicita'. Sara' sempre  opportuno  ad  applicazione  avvenuta 

provvedere ad un controllo (cadenzato  nel  tempo)  sulla  riuscita  dell'intervento   onde   

verificarne l'effettiva efficacia. 
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Polimeri  organici- Avendo   caratteristiche   particolari,   ricche   di controindicazioni  

(scarsa capacita' di penetrazione all'interno del manufatto, probabile alterazione cromatica 

dello stesso ad applicazione avvenuta; effetto traslucido)  il  loro  utilizzo  sara'  limitato  a  

casi  particolari. La loro applicazione  si  potra'  effettuare  dietro esplicita richiesta della 

D.L. e/o degli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento. 

Idrorepellenti  protettivi  siliconici - Costituiscono  una  numerosa   ed importante  famiglia  

di  idrorepellenti  derivati  dalla chimica del silicio generalmente conosciuti come siliconi. I  

protettivi  siliconici  sono  caratterizzati da comportamenti e performance tipici  delle  

sostanze  organiche  come  l'idrorepellenza,  e nel contempo la resistenza  chimico-fisica  

delle  sostanze  inorganiche  apportate del gruppo siliconico presente. In  questo  grande  

gruppo di protettivi esistono prodotti più o meno indicati per  l'impiego  nel  settore  edile.  

Le  cattive informazioni e l'inopportuna  applicazione  dei  protettivi  ha  causato  notevoli   

danni   al   patrimonio monumentale ed e' pertanto fondamentale la conoscenza delle 

caratteristiche dei prodotti  da  utilizzare. Il loro utilizzo sara' sempre subordinato a 

specifica attuazione del D.L. e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. 

Siliconati  alcalini -  Di  potassio  o  di  sodio,  meglio  conosciuti  come metil-siliconati  di 

potassio o sodio ottenuti dalla neutralizzazione con soda potassica  caustica  dell'acido 

silicico. Sono solitamente commercializzati in soluzioni  acquose  al  40/50  di  attivo.  Sono  

prodotti  sconsigliati   per l'idrofobizzazione  ed  il  restauro  di  materiali  lapidei  a  causa   

della formazione  di  sottoprodotti  di  reazione  quali  carbonati  di  sodio  e di potassio: sali 

solubili. La  scarsa  resistenza  chimica  agli  alcali  della  resina  metil-siliconica  formatasi  

durante  la  reazione  di  polimerizzazione  non  offre sufficienti garanzie  di  durata  nel  

tempo  e  rende  i metil-siliconati non adatti alla protezione di materiali alcalini. I  siliconati  

di potassio possono trovare applicazione nella idrofobizzazione del gesso. 

Resine  siliconiche - Generalmente vengono utilizzate resine metil-siliconiche diluite  con  

solventi  organici  quali idrocarburi, xilolo, rage minerali. La concentrazione  da  utilizzare  

non  deve  essere  inferiore al 5% in peso. Le resine  siliconiche  a causa dell'elevato peso 

molecolare non sono consigliate sui supporti compatti e poco assorbenti, inoltre le resine 

metil-siliconiche a causa  della  scarsa  resistenza  agli  alcali  sono  consigliate su materiali 

scarsamente alcalini. In  altri  casi  e' possibile utilizzare le resine siliconiche come leganti 

per malte da ripristino per giunti. 

Silossanici  oligomeri  -  Generalmente  alchil-silossani costituiti da 4 a 10 atomi  di 

monomeri silanici condensati, sono prepolimeri reattivi che reagendo all'interno  dei  

materiali  lapidei  con  l'umidita' presente polimerizzano in sito,  formando  resine  

siliconiche.  I  silossani  oligomeri  sono d'impiego generalmente  universale e, a differenza 

delle resine siliconiche, manifestano una  piu' elevata  penetrazione, e quindi una miglior 

protezione nel tempo, su supporti compatti e scarsamente assorbenti. Gli  alchil-silossani  

oligomeri  grazie al gruppo alchilico, generalmente con medio  o  alto  peso   molecolare,   

offrono   sufficienti   garanzie   contro l'aggressione delle soluzioni alcaline. 

Alchil-silani  -  Nuova  generazione  di  protettivi  costituiti  da  monomeri reattivi  

polimerizzanti  in  sito  che possiedono un'elevatissima capacita' di penetrazione  dovuta  al  

basso  peso  molecolare  e  quindi  la  capacita' di idrofobizzare  i  capillari più piccoli (10 

A) e di combattere la penetrazione dei cloruri e dei sali solubili. Grazie  al  loro  basso  peso  

molecolare  gli  alchil-silani  sono utilizzati concentrati  normalmente  dal 20 al 40% in peso 

in casi particolari si possono utilizzare anche al  10% cioè permette di ottenere ottime 

impregnazioni su supporti  particolarmente compatti e scarsamente assorbenti. Gli alchil-

silani devono  essere  impiegati su supporti alcalini e silicei  non sono adatti per 

l'applicazione su marmi carbonatici. Tuttavia alchil-silani modificati danno ottimi risultati 

sul travertino Romano e Trachite. Una nuova generazione di alchil-silani idrosolubili sta 
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dando ottimi risultati nelle  barriere  chimiche  contro la risalita capillare e nella protezione 

del cotto e del tufo. Recenti  sperimentazioni   dimostrano   l'applicazione   degli   alchil-

silani idrosolubili  nel blocco totale dei sali solubili presenti in supporti lapidei porosi ed 

assorbenti quali il tufo. 

Olii  e cere - Quali  prodotti naturali sono stati usati molto spesso anche anticamente  a  

volte  in maniera impropria, ma in determinate condizioni e su specifici  materiali  ancora  

danno  ottimi risultati per la loro protezione e conservazione  con  il  grosso  limite   perœ  

di   una   scarsa   resistenza all'invecchiamento. L'olio  di  lino e' un  

prodotto essicativo formato da gliceridi di acidi grassi  insaturi . Viene principalmente usato 

per l'impregnazione del legno, così pure di  pavimenti  e  materiali in cotto. Gli olii 

essicativi si usano normalmente dopo  essere  stati  sottoposti  a  una  particolare  rottura, 

per esaltarne il potere  essicativo.  L'olio  di  lino  dopo la cottura (250-300°C) si presenta 

molto denso e vischioso, con colore giallo o tendente al bruno. Le  cere naturali, 

microcristalline o paraffiniche, vengono usate quali validi protettivi  per  legno  e  manufatti  

in  cotto (molto usate sui cotti le cere steariche  bollite  in  ragia  vegetale in soluzione al 

20%; sui legni la cera d'api in soluzione al 40% in toluene). Questi tipi di prodotti 

prevedono comunque sempre l'applicazione in assenza di umidita', che andra' pertanto 

preventivamente eliminata. Per le strutture lignee si  potrà ricorrere al glicol polietilenico 

(PEG) in grado di sostituirsi alle molecole d'acqua che vengono allontanate. Ad ogni modo 

olii e cere, applicati normalmente a pennello, non vanno usati su manufatti  in  cotto  in  

esterno,  esposti  alle intemperie ed all'atmosfera, possibili terreni di coltura per batteri ed 

altri parassiti.  

 

Articolo 45 
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
Tutte le quantita' dei lavori eseguiti saranno valutate con metodi geometrici ed a numero o a 

peso oppure a corpo,  a seconda dei casi, ai prezzi riportati nel successivo elenco, nei quali 

si intendono compresivi e compensati,  senza eccezione, ogni opera e spesa principale  e 

provvisionale;  l'intera  mano  d'opera, ogni fornitura,  consumo, trasporto, lavorazione, 

magistero, per dare ultimato il lavoro nel modo prescritto, anche quando cio' non sia 

dichiarato esplicitamente nei relativi articoli. 

Resta stabilito che non verranno  contabilizzati ne' pagati lavori,  materiali, finimenti e 

magisteri piu' accurati,migliori ed eccedenti a  quanto richiesto,  per i quali non  vi sia 

ordine scritto della Direzione dei  Lavori,  anche  se l'Amministrazione possa riceverne 

vantaggi statici, estetici ed anche economici. 

GENERALITA 

Le varie quantità di lavoro e di forniture per le opere riguardanti l'appalto verranno 

determinate con misure geometriche, a peso, a numero, a corpo o a tempo, secondo quanto 

indicato nell'elenco prezzi, ed escluso ogni altro modo. 

Le varie lavorazioni verranno pagate tenendo conto delle misure di progetto o in deroga a 

ciò, secondo le misure prescritte dalla Direzione Lavori tramite ordini. 

Si precisa pertanto che le maggiori lunghezze, larghezze, superfici, cubature, spessori, 

diametri etc., non verranno contabilizzate qualunque sia la causa, accidentale o meno, che le 

abbia potute determinare. 

Per contro non saranno accettate dimensioni minori a quelle fissate in progetto od 

eventualmente ordinate dalla Direzione Lavori, pena la demolizione del già fatto. 
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Nell'eventualità che tali minori dimensioni per la loro natura non comportino alcun danno e 

venissero perciò accettate, le varie lavorazioni saranno computate e conteggiate secondo le 

dimensioni realmente poste in opera. 

PRESTAZIONI IN ECONOMIA 

Le prestazioni e forniture in economia saranno eccezionali e dovranno essere disposte solo 

per i lavori secondari oppure nei casi e nei limiti previsti dal Regolamento e del Capitolato 

Generale. In ogni caso le prestazioni e forniture anzidette saranno compensate soltanto se 

oggetto di un preciso preventivo ordine della Direzione Lavori.  

Se l'Appaltatore di sua iniziativa impiegherà nei lavori in questione operai di qualifica 

superiore a quella richiesta, non avrà diritto ad alcun compenso per la differenza delle 

categorie. 

La contabilizzazione verrà effettuata accertando i tempi in contraddittorio. 

Nelle prestazioni di mano d'opera sono eseguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai 

contratti collettivi di lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina 

giuridica dei rapporti collettivi. Le prestazioni di mano d'opera, per l'esecuzione dei lavori 

in economia, verranno compensati con i prezzi di tariffa vigente al momento della richiesta 

di prestazione. 

Il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, verrà applicato limitatamente alle percentuali spese 

generali e utile impresa (15% + 10%). 

Lo stabilire la idoneità degli operai, dei materiali e mezzi d'opera è rimesso al giudizio 

insindacabile della Direzione Lavori; l'Appaltatore dovrà pertanto sostituirli qualora quelli 

forniti non fossero riconosciuti idonei. 

Nei prezzi d'elenco si intende che ogni operaio sia provvisto degli utensili manuali di 

mestiere e che i materiali siano resi a piè d'opera. 

I noleggi di mezzi d'opera in economia saranno valutati in base alle diverse categorie dei 

mezzi impiegati ed alle effettive ore di lavoro, senza tener conto di tempi morti, tempi di 

trasferimento, etc. 

Le macchine ed 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 

perchè siano in buono stato di servizio. 

Nei prezzi dei mezzi d'opera si intende compreso il personale addetto al mezzo, salvo 

diversa indicazione dell'Elenco prezzi unitari, nonchè tutte le spese relative all'energia 

elettrica, ai carburanti, lubrificanti e quant'altro occorre per dare il mezzo stesso 

perfettamente funzionante sul luogo del lavoro. 

Nei prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compresi il motore, o la 

motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica, ed ove 

occorra, anche il trasformatore. 

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, sia per le ore di azione, 

come per quelle di riposo a disposizione dell'Amministrazione, il noleggio s'intende 

corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a 

disposizione dell'Amministratore. 

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. 

Si applica il prezzo del funzionamento dei meccanismi soltanto per quelle ore in cui essi 

sono in attività di lavoro, in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo 

impiegato nel riscaldamento della caldaia e per perditempo qualsiasi, si applica il prezzo di 

noleggio  per meccanismi in riposo. 
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Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di 

effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo 

e la mano d'opera del conducente, ove occorre, qualificato. 

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 od a peso 

con riferimento alla distanza. 

MATERIALE A PIE' D'OPERA 

 Le forniture dei materiali saranno valutate in base alla qualità (o al tipo) ed alle quantità dei 

materiali forniti ed effettivamente posti in opera e verranno contabilizzate applicando alle 

quantità, accertate in contraddittorio, i relativi prezzi dell'elenco prezzi unitari.  

I materiali dovranno di norma essere forniti a piè di opera e cioè sul luogo del loro impiego. 

Per le determinazioni delle quantità dei materiali, per i quali è prevista la valutazione a 

peso, la Direzione Lavori potrà richiedere la verifica presso una pesa pubblica ed in tal caso 

tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a completo carico dell'Appaltatore. 

LAVORI A MISURA 

Le diverse categorie di lavori a misura saranno contabilizzate applicando alle relative 

quantità, riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori, i corrispondenti prezzi unitari 

previsti nell'Elenco prezzi unitari.  

Salvo quanto diversamente previsto alle singole voci, con i prezzi unitari di elenco relativi 

ai lavori a misura si intendono compensati la fornitura di tutti i materiali occorrenti, 

individuati sia nella voce di elenco prezzi che nei vari elaborati di progetto, nonchè le 

somministrazioni, prestazioni ed oneri necessari per l'esecuzione dei lavori l'assistenza 

muraria, con la più assoluta e scrupolosa osservanza di tutte le norme stabilite nel presente 

Capitolato, con particolare riguardo a quelle contenute nelle  norme per l'esecuzione dei 

lavori. 

Il Committente si riserva altresì il diritto di provvedere direttamente alla fornitura di 

materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori ed in tal caso, se i prezzi unitari d'elenco 

relativi a tali categorie di lavori comprendono anche la fornitura di detti materiali, si prov-

vederà a dedurre dall'importo delle opere in tal modo valutate l'importo dei materiali forniti 

dal Committente, da valutarsi in base ai relativi prezzi d'elenco per la fornitura di materiali a 

piè d'opera. 

LAVORI A CORPO 

Per la valutazione di eventuali lavori a corpo si procederà in conformità dei modi fissati 

dalla normativo vigente. 

Nel prezzo fissato a corpo si intenderà sempre compreso ogni e qualsiasi onere, ivi 

compresa l'assistenza muraria, sia individuato nella voce di elenco prezzi che nei vari 

elaborati di progetto, per dare il lavoro da eseguire perfettamente ultimato. 

Per i lavori a corpo la Direzione Lavori ha la facoltà di eseguire il pagamento delle opere, 

tramite acconti, con percentuali stabilite col metodo della stima tra il valore totale ed i 

lavori parziali eseguiti, al momento della contabilizzazione. Tali acconti, su ogni singolo 

lavoro, nel caso venissero erogati, non potranno però superare complessivamente il 70% 

dell'importo totale dell'opera. 

 

Circa  la misurazione dei  lavori, varranno le prescrizioni stabilite nel Capitolato Generale. 

In particolare viene stabilito quanto segue: 
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1 - Scavi in genere - Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, 

con il prezzo di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore deve ritenere compensato per 

tutti gli oneri che esso dovra' affrontare: 

A - per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc; 

B - per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di 

qualsiasi  

consistenza ed anche in presenza d'acqua; 

C - per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto di qualsiasi 

distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; 

D - per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la 

formazione di gradoni, per il successivo rinterro intorno alle murature, attorno e sopra le 

condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le 

sagome definitive di progetto; 

E - per puntellature, sbatacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo 

tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, estrazioni 

ed allontanamento, nonche' sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname  o dei 

ferri; 

F - per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie occorrenti sia per il trasporto delle 

materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc; 

G -per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 

La misurazione degli scavi verra' effettuata nei seguenti modi: 

a) Il volume degli scavi di sbancamento verra' determinato col metodo delle sezioni 

ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore all'atto della 

consegna, ed all'atto delle misurazione. 

b) Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume 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 cosi' 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 gia' 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, sara' incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle 

strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili 

unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi, 

stabiliti per diverse profondita', nello stesso elenco prezzi. Pertanto la valutazione dello 

scavo risultera' definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e 

dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 

c) Scavi subacquei - I sovrapprezzi per scavi subacquei in aggiunta al prezzo degli scavi di 

fondazione saranno pagati a mc con le norme e modalita' prescritte nel presente articolo, lett 

b), e per zone successive a partire dal piano orizzontale a quota m 0,20 sotto il livello 

normale della acque nei cavi, procedendo verso il basso. I prezzi di elenco sono applicabili 

anche per questi scavi unicamente e rispettivamente ai volumi di escavo ricadenti in 

ciascuna zona, compresa fra il piano superiore ed il piano immediatamente inferiore che 

delimitano la zona stessa, come e' indicato nell'elenco prezzi. 

Pertanto la valutazione dello scavo eseguito entro ciascuna zona risultera' definita dal 

volume ricadente nella zona stessa e dalla applicazione del corrispondente prezzo di elenco. 

9 - Muratura in pietra da taglio - La pietra da taglio da pagarsi a volume sara' sempre 

valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo detto rettangolare, 
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circoscrivibile a ciascun prezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, 

saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. 

Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprendera' anche questa nella 

misurazione, non tenendo pero' alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte 

non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti. 

10 - Calcestruzzi e smalti - I calcestruzzi per fondazione, murature, volte, ecc. e gli smalti 

costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a mc e misurati in opera in base alle 

dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorche' inevitabile, dipendente dalla 

forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. 

magisteri e mezzi d'opera per dare i controsoffitti finiti. 

19 - Posa in opera dei marmi, pietre naturali ed artificali -  I prezzi della posa in opera 

dei marmi e della pietre naturali ed artificali, previsti in elenco, saranno applicati alle 

superfici od ai volumi, dei materiali in opera, determinati con i criteri di cui al presente 

articolo, comma 9. 

 Specificatamente detti prezzi comprendono gli onere per lo scarico in cantiere, il deposito e 

la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto e sollevamento dei 

materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni 

successivo sollevamento e per ogni ripresa con biacca di cemento od altro materiale, per la 

fornitura di lastre di piombo,  di grappe, staffe, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; 

ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa 

delle stesse, per la stuccatura dei giunti,per la pulizia accurata e completa, per la protezione 

a mezzo di opportune per provvisorie delle pietre gia' collocate in opera, e per tutti i lavori 

che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera, escluse solo le 

prestazioni dello scalpellino e del marmista per i ritocchi ai pezzi da montarsi solo quando 

le pietre o marmi non fossero forniti dall'Appaltatore stesso. 

I prezzi di elenco sono pure compresi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i 

pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un 

buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto. 

Il prezzo previsto per la posa dei marmi e pietre,  anche se la fornitura e' affidata 

all'Appaltatore, comprende altresi' l'onere dell'eventuale posa  in diversi periodi di tempo, 

qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti all' Appaltatore 

dalla stazione appaltante, con ogni inerente gravame per spostamento di ponteggi e di 

apparecchi di sollevamento. 

21 - Decorazioni - Le decorazioni, a seconda dei casi, verranno misurate a metro lineare o a 

metro quadrato. I prezzi delle cornici, delle fasce e delle mostre si applicano alla superficie 

ottenuta moltiplicando lo sviluppo lineare del loro profilo retto (esclusi i pioventi ed i fregi) 

per la lunghezza della loro membratura piu' sporgente. Nel prezzo stesso e' compreso il 

compenso per la lavorazione degli spigoli. 

A compenso della maggiore fattura dei risalti, la misura di lunghezza verrà aumentata di m 

0,40 per ogni risalto. Sono considerati risalti solo quelli determinati da lesene, pilastri e 

linee di distacco architettonico che esigano una doppia profilatura, saliente o rientrante. 

I fregi ed i  pioventi delle cornici, con o senza abbozzatura, ed anche se sagomati e profilati, 

verranno pagati a parte con i corrispondenti prezzi di elenco. I bugnati, comunque gettati, ed 

i cassettonati, qualunque sia la loro profondità, verranno misurati secondo la loro proiezione 

su di un piano parallelo al paramento di fondo, senza tener conto dell'aumento di superficie 

prodotto dall'aggetto delle bugne o dalla profondità dei cassettonati. 

I prezzi dei bugnati restano validi qualunque sia la grandezza, la configurazione delle bozze 

e la loro 

disposizione in serie (continua o discontinua). 
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Nel prezzo di tutte le decorazioni e' compreso l'onere per l'ossatura, sino a che le cornici, le 

fasce e le mostre non superino l'aggetto di m 0,05; per l'abbozzatura di bugnati, per la 

ritoccatura e il perfezionamento delle ossature, per l'arricciatura di malta, per l'intonaco di 

stucco esattamente profilato e levigato, per i modini, calchi modelli, forma, stampe morte, 

per l'esecuzione dei campioni di opera e per la loro modifica a richiesta della Direzione dei 

lavori, ed infine per quanto altro occorre a condurre le opere in stucco perfettamente a 

termine (per i prospetti esterni, quando trattasi di decorazioni ben stabilite fin dalla 

progettazione, potranno essere fissati dei prezzi al mq). 

26 - Lavori in metallo - Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i 

relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione 

completamente ultimata e determinato prema 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 e' compreso ogni e qualunque compenso per forniture 

accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera. Sono pure compresi e 

compensati: 

- la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio le 

impiombature e suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura per le 

impiombature; 

- La coloritura con minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in 

basso e tutto quanto e' necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza. In 

particolare i prezzi delle travi in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo, per solai, 

piattabande, sostegni, collegamenti, ecc, valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, 

grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorra un'apposita fabbricazione. Essi 

compensano, oltre al tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, tutte le forature, 

tagli, lavorazioni, ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini, 

tiranti, cordoli in cemento armato, ovvero applicare chiavi, coprichiavi, chiavarde, staffe, 

avvolgimenti, bulloni, chiodature, ecc, tutte le opere per assicurare le travi ai muri di 

appoggio, ovvero per collegare due o tre travi tra di loro, ecc, e qualsiasi altro lavoro 

prescritto dalla Direzione dei lavori per la perfetta riuscita dei solai e per fare esercitare alle 

travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano. 

Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni 

sfrido, e' compreso l'onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura 

del filo di ferro, e la posa in opera dell'armatura stessa. 

27 - Tubazioni in genere - I tubi in ghisa e quelli di acciaio saranno valutati a peso o a 

metro lineare in rapporto al tipo approvato dalla Direzione dei Lavori. 

Il prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa od in acciaio comprende, oltre la fornitura del 

materiale, compresi i pezzi speciali e la relativa posa in opera con suggellatura e canapa 

catramata e piombo fuso cianfrinato, anche la fornitura delle staffe di qualsiasi forma, 

sezione e lunghezza occorrente per fissare i singoli pezzi e così pure tutte le opere murarie 

per fissare le staffe e per le prove a tenuta dei giunti. 

Nella valutazione della misura si terrà calcolo della misura della sola tubazione escluso 

quella del piombo e delle staffe per le quali nulla verrà corrisposto all'Appaltatore 

intendendosi il tutto compensato con il prezzo della ghisa o acciaio. 

Il prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa od in acciaio vale anche nel caso che i tubi 

debbano venire inclusi nei getti delle strutture in calcestruzzo con ogni onere relativo al loro 

provvisorio fissaggio nelle casseforme. 

La valutazione delle tubazioni sia in opera che in semplice somministrazione, sarà fatta a ml 

misurando sull’asse della tubazione senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi.  
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I pezzi speciali saranno valutati al ml delle tubazioni del corrispondente diametro. 

Il loro prezzo si intende per tubazioni complete di ogni parte; esso è comprensivo degli 

oneri derivanti dall’esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, della fornitura e posa in 

opera di mensole di ferro, grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza. 

Nel prezzo si intende compresa la sigillatura con pasta intumescente, di resistenza al fuoco 

almeno REI 120, nel caso di attraversamento da parte delle tubazioni di pareti di 

compartimentazione. 

Nel caso di sola posa in opera di tubi di qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra 

specificate per ogni tipo di tubo, ad eccezione della fornitura dei tubi stessi. 

28 - Vetri, cristalli e simili - La misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulle lastre in 

opera, senza cioè tener conto degli eventuali sfridi occorsi per ricavarne le dimensioni 

effettive. Il prezzo e' comprensivo del mastice, delle punte per il fissaggio, delle lastre e 

delle eventuali guarnizioni in gomma, prescritte per i telai in ferro. I vetri e i cristalli 

centinati saranno valutati secondo il minimo rettangolo ad essi circoscritto. 

29 - Ponteggi - I ponteggi  verranno  misurati  a mq.  o a ml. di effettiva esecuzione,  

nonche' in base al periodo di tempo durante il quale saranno richiesti in opera. 

Il prezzo unitario  comprende il  trasporto dei materiali occorrenti,  il montaggio,  il nolo per 

un mese,  lo smontaggio e l'allontanamento dal cantiere. 


