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PARTE PRIMA 
 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO 
 
 

NATURA DEL CONTRATTO 
 
Art 1 - Oggetto del contratto d’appalto e titolo dell’opera 
1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori di: 
ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NOVAFELTRIA. 
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, 
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al 
precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 
conoscenza, nel pieno rispetto delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon 
costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione. 
 
Art 2 – Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto 
1. L'importo complessivo contrattuale dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a 
€ 38.240,99 (diconsi euro TRENTOTTOMILADUECENTOQUARANTA/99) oltre IVA. 
 
Tale importo dei lavori posti a base di gara, è articolato come segue: 
 
Tabella 1 
  colonna A colonna B colonna C colonna D 

(A+B+C) 
  Importo esecuzione lavori al 

netto degli oneri per l’attuazione 
dei piani della sicurezza 

Oneri per l’attuazione dei piani 
della sicurezza e coordinamento in 

cantiere compresi nei prezzi 

Oneri speciali di 
sicurezza non compresi 

nei prezzi 

TOTALE 

1 a misura € 37.123,37 € 757,62 € 360,00 38.240,99 
2 a corpo     
3 economia     
 TOTALE € 37.123,37 € 757,62 € 360,00 € 38.240,99 
 
2. L’importo dei lavori di cui al precedente comma 1 è comprensivo anche del costo della sicurezza 
aziendale che l’aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato essere di euro……………………………………… 
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50., l’aggiudicatario da atto che 
gli importi offerti in sede di gara sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo del 
personale a cui verrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la 
zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 
strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in 
maniera prevalente. 
4. L’importo degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui alla colonna B comprendono i costi, 
stimati dalla Stazione Appaltante in sede di progettazione, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) 
e, come tale, non è assoggettabile a ribasso d’asta. 
5. L’importo contrattuale complessivo corrisponde al totale della colonna C e comprende sia l’importo dei 
lavori (colonna A) sia il costo per l’attuazione della Sicurezza in cantiere (colonna B). 
6. L’importo dei lavori previsto contrattualmente potrà variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto 
previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti dallo 
stesso art. 106, senza che l’esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo. 
 
Art 3 – Natura del contratto e relativa modalità di stipulazione 
1. Il contratto di appalto è stipulato a MISURA. 
Il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della 
prestazione. 
I prezzi unitari applicati alle effettive quantità di lavorazioni saranno quelli risultanti dall’elenco prezzi posto a 
base di gara ribassati della percentuale offerta dal concorrente pari al ……….% (diconsi 
……………………virgola………………………..percento). 
Detti prezzi sono fissi ed invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. 
 
Art 4 – Categorie dei lavori: Categoria Generale ed opere scorporabili 
Ai sensi degli articoli 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato "A" dello stesso 
Regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie (principale e scorporabili): 
 
 



6 

Tabella 2 

indicazioni speciali 
ai fini della gara 

lavorazione 

Categoria 
ex 

All. A) 
d.P.R. 

n. 207/10 

Classifi 
cazione ex 

art. 61 
dPR n. 
207//10 

qualificaz 
ione 

obbligato 
ria 

(si/no) 

importo 
(euro) 

% prevalente o 
scorporabile 

(P/S) 

subappalta
bile 

(si/no) 
Impianti interni 

elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e 

televisivi 
Art. 107 comma 1 
lettera bb) D.P.R. 

207/2010 

OS 30 I SI 20.648,16 54,51 P SI 

Edifici civile e 
industriali 

OG 1 I SI 16.131,98 42,58 S SI 

Impianti termici e 
di 

condizionamento 
Art. 107, comma 1 
lettera z) D.P.R. 

207/2010 

OS 28 I SI 1.100,85 2,91 S SI 

        
 
Per importi non superiori a 150.000,00 € possono partecipare alla gara le ditte iscritte alla camera di 
commercio per la realizzazione di impianti classificati ai punti a-b dell’art. 1 D.M. 37/2008. 
Gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 
euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo (ai sensi dell’ex art. 90 del 
D.P.R. 207/2010): 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori 
effettivamente eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 
Inoltre: 
- è ammesso l’avvallimento ai sensi dell’ex art. 146 del D.Lgs 50/2016; 
- i lavori appartenenti a categoria a qualificazione obbligatoria non possono essere svolti direttamente dal 

concorrente non in possesso della relativa qualificazione pertanto il concorrente, a pena di esclusione, 
deve possedere la qualificazione adeguata agli importi richiesti, ovvero soddisfare tutti i seguenti requisiti:  
° presentare dichiarazione di subappalto necessario per la quota carente di qualificazione rimanendo entro 
il limite max di subappalto pari al 40% dell’importo contrattuale; 
° presentare dichiarazione di subappalto per la quota del 100% rimanendo entro il limite max di subappalto 
pari al 40% dell’importo contrattuale; 
° sopperire alla carenza del requisito per la quota di cui è dichiarato il subappalto necessario con 
qualificazione nella categoria prevalente adeguata a coprire anche tale quota di lavori. 
 

Art 5 – Descrizione delle opere da eseguire 
I lavori che formano l'oggetto dell'appalto si riassumono come appresso, salvo più precise indicazioni che 
all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 
1. Ristrutturazione ed integrazione dei quadri elettrici e dell’impianto di illuminazione di sicurezza; 
2. Rimozione di radiatore e installazione di nuovo radiatore in acciaio con spostamento (per realizzazione 

nuova via di esodo al piano terra); 
3. Realizzazione di una nuova uscita di sicurezza al piano terra, comprendente la rimozione di una finestra 

esistente, la creazione di un varco di uscita sulla muratura esterna con demolizione della banchina, la posa 
di un nuovo infisso con uscita di sicurezza e il raccordo delle pendenze verso il marciapiedi esterno; 

4. Compartimentazione del deposito materiale didattico al piano seminterrato, comprendente bonifica delle 
pareti di separazione con rivestimento in cartongesso per ottenere caratteristiche di resistenza al fuoco 
EI60, opere murarie e posa di porta EI 60; 

5. Compartimentazione dell’archivio al piano seminterrato, comprendente bonifica della parete verso 
intercapedine interna e pareti di separazione con rivestimento in cartongesso per ottenere caratteristiche di 
resistenza al fuoco EI60, opere murarie e posa di porta EI 60; 

6. Chiusura di varco porta al piano seminterrato con elementi in calcestruzzo alleggerito per ottenere 
caratteristiche di resistenza al fuoco EI60; 

7. Compartimentazione dell’aula di informatica al piano terra con la posa di porta EI 60; 
8. Compartimentazione dell’archivio al piano terra, comprendente bonifica della parete verso l’aula di 

informatica con rivestimento in cartongesso per ottenere caratteristiche di resistenza al fuoco EI60, opere 
murarie e posa di porta EI 60; 
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9. Compartimentazione dell’archivio al piano primo, comprendente bonifica della parete verso l’atrio con 
rivestimento in cartongesso per ottenere caratteristiche di resistenza al fuoco EI60, e posa di porta EI 60; 

10.Integrazione di maniglione su porta di uscita al piano seminterrato; 
11.Realizzazione di fori di aerazione per adattare il sottoscala a locale UPS/CPSS. 

 
 

CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI 
 
Art 6 – Documenti contrattuali 
1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta, 
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai 
seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto non vengano 
ad esso materialmente allegati, ma depositati presso l’Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o dati per 
conosciuti: 
a) il Capitolato Generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, 
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso; 
b) il presente Capitolato Speciale d’appalto; 
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi; 
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008; 
e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’"Appaltatore", ai sensi dell’art. 96 comma 2) punto c) del 
D.Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all’ Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008; 
f) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato; 
g) le polizze di garanzia a norma di legge; 
h) l’elenco prezzi (al netto del ribasso d’asta) ovvero l’offerta a prezzi unitari contrattuali offerti in sede di 
gara; 
2. E’da ritenersi compreso nel contratto e costituisce elemento negoziale il Computo Metrico Estimativo 
come previsto all’art. 32 comma 14 bis del D.Lgs 20/2016. 
3. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il 
Capitolato Speciale e l’Elenco Prezzi Unitari, ma sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati 
dai contraenti. 
 
Art 7 – Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati progettuali 
1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al precedente articolo 6, compreso il 
Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con opportuno 
ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato in base a criteri di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonchè all’interesse della Stazione Appaltante. 
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in 
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero 
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale di cui 
al comma 1 del presente articolo. 
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’appalto, 
è fatta sempre tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto  
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile. 
 
Art 8 – Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni per l’immediata esecuzione dei   

lavori – Responsabilità dell’esecutore 
1. L’esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni 
previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte 
integrante, hanno carattere di essenzialità. 
2. La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a dichiarazione 
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti 
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 
3. L’esecutore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 
progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilità dei 
siti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni 
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile 
anche dall’apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Procedimento), consentono, 
permanendone le condizioni, l’immediata esecuzione dei lavori. 
4. L’esecutore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 
condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria 
dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore. 
5. L’esecutore è responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del buon funzionamento 
degli impianti installati in conformità alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
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6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione 
Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque 
intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione 
Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo 
dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli 
artt. 1667 e 1669 del Codice Civile. 
 
Art 9 – Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio – Persone autorizzate a riscuotere 
1. Qualora l’esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai 
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 
2000, n. 145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea. 
2. L’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per 
atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico del 
Procedimento che provvede a darne comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori. 
3. L’esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo 
dei lavori con le modalità stabilite nell’art. 61.1 lett. 2). 
4. Detto rappresentante dovrà essere immediatamente sostituito, anche senza obbligo di motivazione, su  
semplice richiesta della Stazione Appaltante e, segnatamente, del Responsabile Unico del Procedimento, 
senza che per ciò spetti alcuna indennità all’esecutore o al suo rappresentante. 
5. L’esecutore elegge ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 
aprile 2000, n. 145) il proprio domicilio, presso ……….………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, 
surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del 
Procedimento, presso la sede legale dell’esecutore. 
6. Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le comunicazioni formali e 
tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed appaltatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica : 
- per la Stazione Appaltante: …………………………………, 
- per l’appaltatore …………………………………..……….…; 
6. L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale 
d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 
136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d’appalto: 
a) le modalità di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione 
Appaltante; 
b) I dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico 
bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. 
devono essere tali da garantire la tracciabilità dei pagamenti. 
c) le generalità delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le 
somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente 
riconosciute dalla Stazione Appaltante. 
7. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve 
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilità 
può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere. 
In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla 
tracciabilità dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.) 
 
Art 10 – Direttore del Cantiere – requisiti e competenze 
1. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo 
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del 
direttore tecnico avviene mediante specifica delega (da rendersi con atto pubblico) conferita dall’impresa 
appaltatrice e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l’indicazione 
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti 
nel cantiere. 
2. L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 
del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il cambiamento 
del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza.  
L’esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, 
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente 
articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di 
mandato, senza il quale la variazione non esperirà alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante). 
4. Il Direttore di Cantiere dovrà assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere. 
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Art 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e 
di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per 
quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di 
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli 
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale 
d’appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145). 
3. L’esecutore, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, è tenuto, senza riserve (ed anche nel 
caso di risoluzione in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni 
sulla qualità e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e/o l’utilizzo dell’opera oggetto di appalto. 
 
Art 12 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata 
12.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi 
1. L’esecutore è obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non 
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per 
le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro 
scadenza e fino al relativo rinnovo. 
In particolare ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, “al personale impiegato nei lavori oggetto 
di appalti pubblici è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 
strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in 
maniera prevalente”. 
2. Il suddetto obbligo vincola l’esecutore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 
struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica 
e sindacale. 
3. Se l’esecutore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli 
è inoltre soggetto all’obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall’art. 36 della 
legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia. 
4. L’esecutore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla 
assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, 
comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione 
agli istituti previdenziali e assicurativi. 
5. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci. 
6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 
0.50% e se l’esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante 
con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell’esecutore. 
7. L’esecutore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del 
presente articolo anche da parte dei subappaltatori e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti 
vietato dal presente Capitolato o non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque 
salva in queste ipotesi, l’applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l’accertata 
inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. La responsabilità solidale, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione nel caso di pagamento 
diretto ai subappaltatori nelle ipotesi di cui alla lettera a) e c) del comma 13 dello stesso articolo. 
8. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’esecutore, nei suoi confronti, la Stazione 
Appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato Generale d’appalto, e delle altre norme che 
disciplinano la materia. 
9. Non si farà luogo all’emissione d’alcun certificato di pagamento se prima l’esecutore non presenterà 
all’ufficio della Direzione dei lavori la relativa polizza d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro assicurata 
mediante un DURC positivo.. 
10. Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria sia una impresa comunitaria (non italiana) con personale in 
“distacco transnazionale” troverà applicazione quanto stabilito dalla Direttiva europea 96/71/CE e dalla 
relativa normativa italiana di recepimento di cui al D.Lgs. n. 72/2000. In particolare al fine di garantire 
standard di tutela “uguali o analoghi” sull’intero territorio nazionale, si richiama l’art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 
72/2000 che sancisce, nei confronti dei lavoratori “inviati” in Italia da una azienda situata in un diverso Stato 
membro, che trovino applicazione, durante il periodo del distacco, “le medesime condizioni di lavoro” previste 
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro, 
per i lavoratori italiani che effettuino prestazioni lavorative subordinate analoghe. 
12.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi 
1. L’esecutore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di 
contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’esecutore si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e 
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gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 
lavori; 
b) i suddetti obblighi vincolano l’esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’esecutore 
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante; 
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; 
e) è obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l’inizio dei 
lavori e ad aggiornare successivamente, l’elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che 
forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del 
“lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente 
occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi; 
f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati 
nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti; 
g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al 
personale “prospetto paga” sia relativamente all’impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici; 
h) deve comunicare in caso di: Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le 
società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità  
imitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della 
stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di 
cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187. 
12.3 Durata giornaliera dei lavori – lavoro straordinario e notturno 
1. L’orario giornaliero dei lavori dovrà essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli 
accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si 
svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione. 
2. Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, per 
esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all’accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell’orario di 
lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o società concessionarie e le 
Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti. 
3. All’infuori dell’orario normale – come pure nei giorni festivi – l’esecutore non potrà a suo arbitrio eseguire 
lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell’esecutore, la Direzione Lavori 
autorizzerà il prolungamento dell’orario, l‘esecutore non avrà diritto a compenso o indennità di sorta. Così 
pure non avrà diritto a compensi od indennità di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi od ordini per 
iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le ore normali previste dal 
contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per l’ultimazione dei lavori. 
4. Nessun compenso infine sarà dovuto all’esecutore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di 
ventiquattro ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre per 
iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatto salvo l’opportunità della doppia turnazione finalizzata al 
completamento dell’opera nei termini previsti dal cronoprogramma. 
12.4 Inadempimenti – provvedimenti e sanzioni 
1. Costituirà giusta causa di risoluzione contrattuale l’accertamento di gravi irregolarità o disapplicazioni delle 
norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme 
sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o 
contrattuale per la fattispecie riscontrata. 
2. Verrà concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarità lievi - a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro, 
responsabilità ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo; 
b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata; 
c) Disapplicazione non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali. 
3. Successive reiterazioni delle irregolarità di cui al comma precedente costituiscono grave inadempimento 
contrattuale. 
12.5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva 

dell’esecutore e del sub-appaltatore 
1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 
richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente 
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del 
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contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il 
pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 soprarichiamato. 
2. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di inadempienza contributiva 
risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente 
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 dello 
stesso D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal 
certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli 
enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
3. Nel solo caso in cui l’entità economica dell’adempimento non venga quantificato dagli enti previdenziali od 
assicurativi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla sospensione totale parziale dei 
pagamenti in acconto (in questo caso la parte comunque liquidata sarà garantita dalla cauzione definitiva), 
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono 
ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il 
pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato 
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei 
pagamenti di cui sopra l’impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha 
titolo ad interessi e/o al risarcimento danni. 
4. Le previsioni di cui al precedente comma troveranno applicazione anche nel caso di conseguimento di un 
DURC negativo da parte di un subappaltatore limitatamente all’importo delle opere oggetto di subappalto 
nell’ambito del Certificato di pagamento oggetto di liquidazione. 
5. Nel caso di perdurante inadempienza contributiva da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore (ovvero 
se si consegue un secondo DURC negativo consecutivo) troverà applicazione quanto previsto dall’art. 58 del 
presente CSA a cui, in generale, si rinvia per gli ulteriori effetti conseguenti l’inadempimento contributivo. 
 
 

ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO DEI LAVORI 
 
Art 13 – Giornale dei lavori 
1. La tenuta del giornale dei lavori è rimessa alla discrezionalità del Direttore dei lavori in rapporto all’entità e 
complessità dell’appalto. 
2. Il giornale dei lavori, se adottato, è tenuto a cura del Direttore Lavori, o da un suo assistente, per annotare 
in ciascun giorno, l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di 
operai, l’attrezzatura tecnica impiegata dall’esecutore nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed 
economico dei lavori, quali le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di 
servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal 
Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le 
sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi, così 
come previsto dall’art. 182 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 
3. Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica l’esattezza delle 
annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene 
opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente. 
 
Art 14 – Ispezioni 
1. Nell’ambito dei rispettivi compiti, responsabilità ed interrelazioni, ferme restando le prerogative del 
Responsabile dei Lavori, il Direttore Lavori con gli eventuali componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il 
Responsabile Unico del procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione, esercitano la 
funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese esecutrici in 
fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti 
pubblici o professionisti esterni. 
2. L’esecutore ha l’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i 
soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti 
difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali. 
3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici 
controlli anche senza preavviso e l’esecutore ha l’obbligo di consentire e facilitare tali operazioni ispettive. 
4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce la 
frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessità dell’opera, assicura la sua presenza nelle fasi 
di maggiore criticità per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita. 
 
 

TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE 
 
Art 15 – Consegna ed inizio dei lavori 
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei 
lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la 
Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 dello 
stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo 16. 
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2. La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverrà in 
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, 
previa convocazione dell’esecutore. 
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori verrà comunicato all’esecutore, a cura del Direttore Lavori con n 
congruo preavviso. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax.  
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la 
richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle 
dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico. 
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, senza 
giustificato motivo, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, 
oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale 
dalla data della prima convocazione. La stazione appaltante ha inoltre la possibilità di avvalersi della 
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o 
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, 
l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza 
accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo 
caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni. 
 
Art 16 – Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali 
1. La Stazione appaltante, ricorrendone le possibilità, si riserva la facoltà di dare inizio ai lavori in pendenza 
di contratto a norma dell’art. 32 comma 13, nei modi e alle condizioni previste al comma 8, del D.Lgs 
50/2016 di seguito richiamate. La Stazione appaltante potrà procedere all’esecuzione d’urgenza 
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per 
persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, 
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di 
finanziamenti comunitari.. In tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d’urgenza, indica a 
quali materiali l’esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al 
programma di esecuzione presentato ai sensi dell’art. 21. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovrà 
contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative spese nell’ipotesi 
di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali 
limitazioni impartite. 
2. Non sono previste consegne frazionate. 
3. Si esclude l’eventualità di procedere a consegne parziali. 
 
Art 17 – Termini utili per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori 
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 100 (diconsi cento) naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui ai precedenti artt. 15/16; il tempo 
utile tiene conto della tempistica occorrente per verifiche, sopralluoghi e misurazioni occorrenti per 
ordinare i materiali richiesti ma i lavori dovranno essere svolti, trattandosi di edificio scolastico ad 
uso scuola primaria, nel periodo di chiusura estiva della struttura e dovranno terminare 
improrogabilmente prima dell’inizio del nuovo anno scolastico (fine agosto). 
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni 
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività 
rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il 
periodo) in cui si svolgono i lavori.  
3. L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi 
da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei 
lavori e previo Certificato di Collaudo parziale riferito alla sola parte funzionale delle opere. 
4. L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 20 del 
presente CSA. 
5. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale darà facoltà alla 
Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in 
danno per grave ritardo ai sensi dell’art. 66 (in forza di quanto previsto dall’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50). 
6. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e 
qualunque sia il maggior tempo impegnato. 
 
Art 18 – Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalità 
1. Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali 
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d’arte, la Direzione dei 
Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito 
verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di 
una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 comma 1), lettere a), b) c) ed e), e comma 2, del 
D.Lgs.n. 50/2016. 
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2. La sospensione dei lavori si protrarrà sino alla cessazione della causa che l’ha determinata. Il verbale di 
ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della 
sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni 
dalla data della sua redazione.. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovrà indicare il nuovo termine 
contrattuale. 
 
Art 19 – Proroghe dei termini contrattuali 
1. L’esecutore può chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 107, comma5, el D.Lgs.18 
aprile 2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di 
cui all’art. 17. 
2. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine 
contrattuale, salvo che l’ipotesi che il fatto determinante la necessità di proroga non si verifichi 
successivamente a tale data. 
3. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il 
Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta. 
 
Art 20 – Cronoprogramma di progetto e programma esecutivo dell’appaltatore 
20.1 Cronoprogramma di progetto ed ordine dei lavori 
1. In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (allegato al progetto esecutivo) deve 
considerarsi vincolante per l’esecutore (salvo quanto disciplinato nel successivo punto 20.2). 
2. Tuttavia l’esecutore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli 
perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per l’ultimazione dei lavori, come 
identificato nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, purché a giudizio insindacabile della Stazione 
Appaltante, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione 
Appaltante stessa. 
3. In caso di necessità, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, l’impresa dovrà garantire 
lavorazioni in più turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticità temporali con turni anche festivi. 
4. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due 
turni e/o in periodo festivo, dovrà provvedere a garantirne lo svolgimento dandone l’apposito avviso alle 
organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti. 
5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per l’emissione di appositi ordini di servizio da 
parte della Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione, 
costituisce titolo per l’applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille dell’importo 
contrattuale fatto salvo l’eventuale ulteriore danno arrecato alla Stazione Appaltante. Restano salve ed 
impregiudicate le ulteriori facoltà della Stazione Appaltante compresa la possibilità di attivare il procedimento 
di risoluzione del contratto per gravi ritardi. 
20.2 Cronoprogramma esecutivo dell’appaltatore 
1. L’esecutore è tenuto a presentare all’approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data 
del verbale di consegna dei lavori, (ovvero ad ogni verbale di consegna parziale), ma comunque prima 
dell’effettivo inizio dei lavori, un programma di esecuzione delle opere da eseguire (nel rispetto delle 
previsioni temporali previste nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto 
esecutivo). Detto documento temporale dovrà essere suddiviso nelle varie singole opere principali di lavoro e 
nelle singole voci ai sensi dell’art. 43, comma 10, del d.P.R. n. 207/2010. 
2. Al programma esecutivo dovrà essere allegato un grafico che metta in evidenza l’inizio, l’avanzamento 
mensile, ed il termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualità, quantità dei materiali e 
tempo di approntamento in cantiere, organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e quant’altro 
necessario al compimento dell’opera, che in ogni caso l’esecutore si obbliga ad impegnare per dare i lavori 
compiuti a regola d’arte ed entro il tempo utile contrattuale. Particolare attenzione sarà rivolta alla 
identificazione dei prodotti, alle modalità di esecuzione, alle procedure di controllo sui prodotti forniti ed alla 
identificazione e rintracciabilità del prodotto fornito. 
3. La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori 
presentato dall’esecutore e di apportarvi le modifiche che riterrà opportuno senza che ciò comporti, da parte 
dell’esecutore, motivo per richieste o particolari diritti. In particolare il cronoprogramma esecutivo presentato 
dall’esecutore deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque 
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata 
negativamente il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni 
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 
4. Il programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori (che 
potrà ordinare comunque modifiche anche in corso di attuazione), è impegnativo per l’esecutore che ha 
l’obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione ed 
ogni altra modalità prescritta. 
5. Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in 
particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
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b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi 
della Stazione Appaltante; 
c) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento 
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 
d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 
92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 
6. L’esecutore è obbligato ad aprire e mantenere anche più cantieri e/o squadre attrezzate contemporanee di 
lavoro, ciò come suo normale onere, onde terminare l’opera finita e completa in ogni sua parte ed a perfetta 
regola d’arte, entro il tempo utile contrattuale. 
7. La Direzione Lavori procederà a periodiche verifiche del rispetto del programma, nel caso in cui esso non 
venisse rispettato anche in minima parte l’esecutore è tenuto a presentare, entro cinque giorni da esplicita 
richiesta della Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiornato secondo l’effettivo andamento e 
progresso dei lavori e nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto contenuto nel Contratto d’appalto. 
8. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo oltre alla comminatoria delle penali previste 
da facoltà alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’esecutore qualora i 
ritardi nella presentazione del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai termini previsti dal presente 
articolo. 
9. In ogni caso, ai fini dell’applicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla presentazione 
e all’approvazione da parte del Direttore Lavori del cronoprogramma esecutivo da presentarsi da parte 
dell’impresa, sarà cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltate ed allegato al 
progetto esecutivo posto a base di gara. 
 
Art 21 – Inderogabilità del termine di esecuzione finale 
1. La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall’esecutore, (o in sua assenza o 
mancata approvazione quella prevista dal cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al 
progetto esecutivo), deve intendersi vincolante sotto il profilo contrattuale. Pertanto ritardi rispetto a tali 
previsioni saranno considerati gravi inadempimenti anche agli eventuali fini di risoluzione del contratto 
d’appalto. 
3. Ai fini della inderogabilità del termine contrattuale complessivo, si precisa, a mero titolo esemplificativo, 
che non costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i seguenti casi: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o 
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione; 
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione dei 
lavori, salvo che gli stessi siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; 
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 
presente Capitolato Speciale d’appalto; 
f) le eventuali controversie tra l’esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggetti terzi; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 
 
Art 22 – Penali in caso di ritardo sul termine finale 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.17 per l’esecuzione delle opere, per 
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1‰ 
(diconsi uno per mille) dell’importo netto contrattuale. 
2. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare 
netto contrattuale. 
3. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 
4. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del 
Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo 
previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure 
previstedall’art. 1008 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
5. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del 
Conto Finale. 
6. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando 
si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è 
manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non 
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. 
10. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile 
Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito. 
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Art 23 – Altre penali per ritardo 
1. La penale, nella stessa misura percentuale di cui all’art. 22, trova applicazione anche in caso di ritardo di 
oltre 7 giorni: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna di cui agli artt. 
15/16; 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei 
Lavori ed indicata nel verbale di ripresa stesso; 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili o 
danneggiati. 
2. La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, 
qualora l’esecutore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva 
fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 21. 
3. La penale di cui al comma 1, lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di 
cui al comma 1, lettera c) è applicata all’importo dei lavori oggetto di ripristino o di nuova esecuzione ordinati 
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
dello Stato d’Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo. 
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento 
dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 
predetta percentuale (e salvo termini più brevi previsti da altre disposizioni del presente capitolato) il 
Responsabile Unico del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs.18 
aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto, come disciplinate dall’art. 66 del presente capitolato. 
Tale procedimento potrà comunque essere attivato in tutte le ipotesi 
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di 
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 
 
Art 24 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine finale 
1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente 
sotto il profilo contrattuale per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 17, comma 1. Pertanto ritardi 
rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti. 
2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma darà al 
Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle 
procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto come 
richiamate dal successivo articolo 66. 
3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi 
ragione, all’interesse della Stazione Appaltante. 
4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei Lavori, 
accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potrà essere inferiore 
ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine 
decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 
5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua 
mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico 
verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento. 
6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora l’inadempimento per ritardo 
permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la 
risoluzione del contratto d’appalto. 
7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell’art. 
22. 
8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’esecutore i danni subiti in seguito 
alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, salvo altri. 
 
Art 25 – Premio di accelerazione 
1. In rapporto all’appalto disciplinato dal presente capitolato non è previsto alcun premio di accelerazione per 
la conclusione anticipata dei lavori. 
 
 
 

CAUZIONI E GARANZIE 
 

Art 26 – Cauzione provvisoria 
1. Si da atto che, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a cui si rinvia, l’Impresa in 
sede di gara ha presentato una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell’importo del prezzo base 
indicato nel bando o nell’invito al momento della presentazione delle offerte, con l’impegno del fidejussore a 
rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
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2. Detta cauzione verrà restituita all’aggiudicatario solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto e la 
presentazione della cauzione definitiva di cui all’articolo che segue (anche nel caso di inizio dei lavori in via 
d’urgenza sotto riserve di legge). 
 
Art 27 – Cauzione definitiva – importo ordinario e ridotto 
1. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia  
fidejussoria nella misura del 10 per cento sull’importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 103 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 
D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all’art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016). 
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il 
ribasso sia superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali. 
3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 
4. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate 
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa 
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei 
requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o 
alla lettera d’invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati. 
5. L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto 
o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse. 
6. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla 
Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Impresa dovrà provvedere 
a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo 
rispetto al contratto iniziale. 
 
Art 28 – Riduzione progressiva delle garanzie 
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria di cui all’art. 27 è 
progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo 
dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, 
senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto 
garante, da parte dell’esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o 
in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’originario 
importo garantito, è svincolato con l’approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione. 
 
Art 29 – Garanzia sul pagamento della rata di saldo 
1. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 alla 
prestazione di una specifica garanzia fidejussoria. 
2. Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere di entità 
pari all’importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente 
tra la data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) e l’assunzione del 
carattere di definitività del medesimo ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi). 
 
Art 30 – Coperture assicurative di legge a carico dell’esecutore e relative modalità di svincolo 
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’Appaltatore è obbligato, a costituire 
e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza 
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause 
di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o 
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia 
di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del 
Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione. 
2. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non 
inferiore all’importo del contratto; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi 
non deve essere inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00); tale polizza deve specificamente 
prevedere l’indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante 
autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui 
al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono 
coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del Certificato di Collaudo o di 
Regolare Esecuzione. 
3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 
imprese subappaltatrici e subfornitrici. 
4. Nel caso in cui l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovrà coprire, 
senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i. 
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5. Ai fini di cui ai commi precedenti l’appaltatore è obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie 
spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del 
Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione (fatta salva la polizza decennale postuma) , una 
polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante a norma dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale 
polizza dovrà essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante, 
e comprendere: 
a. Copertura assicurativa C.A.R. 
La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari al 
valore d’appalto e con validità dall’inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli assicurati 
anche la Stazione Appaltante. 
b. Responsabilità civile verso terzi 
Per responsabilità civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre 
ditte e/o alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con massimale pari al 5% dell’importo a base di 
gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000). 
Tale polizza d’assicurazione dovrà comprendere inoltre anche la copertura per: 
- Danni alle proprietà di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini; 
- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori; 
- Danni a condutture sotterranee. 
N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, 
operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione 
Appaltante, sono considerati terzi tra loro. 
La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa grave e/o 
dolo delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge. 
6. In tutte le polizze di cui sopra dovrà apparire l’impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a 
non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l’intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.  
7. Non si provvederà alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali 
postume [se ed in quanto dovute per legge]. 
8. Le assicurazioni prestate, qualora l’appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia 
assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 
imprese mandanti. 
 
Art 31 – Coperture assicurative speciali 
1. Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo non sono previste ulteriori garanzie 
assicurative o bancarie.  
 
 

DISCIPLINA ECONOMICA 

 
Art 32 – Anticipazione 
1. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, erogherà all’esecutore, 
entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del 
Procedimento, un’anticipazione sull’importo stimato dell’appalto (importo a base d’asta) nella misura prevista 
dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento). 
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 verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti. 
Il beneficiario decadrà 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. 
La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma 
dell’art. 1282 del Codice Civile. 
 
Art 33 – Pagamenti in acconto dei SAL (criteri generali di pagamento e tracciabilità) 
1. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di 
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 43, 44, 45 e 46, al netto del 
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della 
ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non inferiore a € 18.000,00 (diconsi Euro diciottomila/00). 
2. Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 190, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010, e sempre che i libretti 
delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico delegato dall’esecutore che ha 
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assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del 
Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato 
d’Avanzamento mediante opportuna annotazione (art. 194 d.P.R. n. 207/2010). 
3. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere 
compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di almeno 48 ore. L’esecutore 
deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora l’esecutore non si presenti ad eseguire 
in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 
24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata 
presentazione. In tal caso, inoltre, l’esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella 
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’esecutore non si 
presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potrà 
comunque procedere con due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 185, 
comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
4. Qualora l’esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto 
l’importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato 
d’Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a 
quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi l’effettiva maturazione dello 
Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l’emissione dello stesso nel termine più breve 
possibile, e comunque non oltre 15 giorni. 
5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo 
netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di 
conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento 
provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, 
compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C.. 
6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’art. 2 del 
presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei 
lavori. 
7. A norma dell’art. 143, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, entro i 45 giorni successivi all’avvenuto 
raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa 
contabilità ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente 
Certificato di pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a tutto il 
……………………..........» con l’indicazione della relativa data. 
8. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non 
procederà all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di 
regolarità contributiva) non si possa desumere la regolarità della posizione dell’impresa presso gli istituti 
contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o 
previdenziale (indipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento 
all’esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche l’art. 12.5 comma 3 del 
presente capitolato). 
9. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, 
mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore.  
10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause 
non dipendenti dall’esecutore, si provvederà alla redazione dello Stato di Avanzamento e all’emissione del 
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 
11. L’esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 
e successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC n. 8/10 e 
n. 10/10) al fine di assicurare la “tracciabilità” dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
12. In particolare l’esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 
presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i 
movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale. 
13. Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice 
unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all’investimento. Il CUP o il CIG, ove non 
noti, devono essere richiesti alla Stazione Appaltante. 
14. La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all’esecutore e con interventi di 
controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
15. Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti 
attuativi l’aggiudicatario ha l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture 
in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile 
procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio 
(SdI). Il mancato rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da 
quella ammessa dalla legge. 
16. Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la 
Stazione Appaltante, si procederà ad una unica contabilità ed alla emissione di un unico Stato di 
Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti l’ATI emetteranno fatture separate 
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(ciascuna in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti nell’ambito del Sal oggetto di liquidazione) che 
verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di pagamento 
contestuale (di importo complessivo pari al Certificato di Pagamento). La richiesta equivarrà a nulla osta al 
pagamento nel rispetto dei rapporti interni del raggruppamento ed esimerà la Stazione appaltante da 
qualsiasi contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante vigilerà sul rispetto delle quote di 
ciascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara. 
17. Ai sensi dell’ art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponderà 
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo 
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una 
piccola impresa, nel caso di inadempimento da parte dell’appaltatore e su richiesta del subappaltatore (in 
quast’ultimo caso solo se la natura dell’appalto lo consenta). 
 
Art 34 – Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo 
1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo 
certificato di ultimazione delle opere, dovrà essere emesso l’ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi 
ammontare esso sia. La computazione ed emissione dell’Ultimo Stato d’avanzamento segue le modalità 
previste per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente art. 33. 
2. Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvederà alla 
compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall’art. 200 del d.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207, ed alla sua presentazione all’appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato 
dall’Impresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, 
salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti 
contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario, eventualmente aggiornandone l’importo.  
L’appaltatore, tuttavia, all’atto della firma non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da 
quelle già eventualmente formulate nel registro di contabilità (art. 201 d.P.R. n. 207/2010). 
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 29, deve 
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e non 
costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile. 
4. 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 
Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo. 
5. Al fine del rispetto dell’obbligo di assicurare la “tracciabilità” dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 troverà applicazione, anche per l’ultimo stato d’avanzamento e per il Conto 
Finale, quanto previsto nei commi 11, 12, 13 e 14 del precedente art. 33. 
6. Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il pagamento dell’ultimo Stato 
d’avanzamento e per il Conto finale le disposizioni generali previste dal precedente articolo relative al 
pagamento in acconto degli stati di avanzamento. 
 
Art 35 – Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo 
1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui al D.Lgs. n. 
231/2002 come riproposto dal D.Lgs. n. 192/2012, e sulla base dell’interpretazione di cui alla Circolare prot. 
1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e precisamente: 
- Emissione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del Certificato di pagamento: entro 30 
giorni a decorrere dalla maturazione del SAL; 
- Pagamento del SAL: entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di pagamento da parte del RUP; 
- Pagamento della rata di saldo a decorrere dal Collaudo: 30 giorni1 dalla data di emissione del Collaudo 
provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione. 
2. Nel caso di ritardata emissione del certificato di pagamento per cause imputabili alla Stazione 
Appaltante, (sulla base di quanto previsto dalla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello 
Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) è prevista la decorrenza degli 
interessi corrispettivi al tasso legale per sessanta giorni e, in caso di ritardo ulteriore, la decorrenza degli 
interessi moratori nella misura pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pari al tasso di interesse applicato dalla BCE. 
3. Con riferimento agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, il D.Lgs. n. 231 del 2002, 
come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su base 
giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più 
recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell' 8%, senza 
che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quinto giorno 
lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso di interesse applicato dalla 
BCE. 
1 Per questo termine, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, può essere esteso sino a 60 giorni quando ciò sia 
giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto e sempre 
che sia stato pattuito in modo espresso dalle parti (nel contratto di appalto). Ove non sia pattuito diversamente, pertanto, tale termine 
deve essere inteso pari a 30 giorni. 
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Art 36 – Prezzi unitari a misura 
1. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento od in diminuzione, secondo la 
quantità effettiva della prestazione. I prezzi unitari da utilizzare sono quelli scaturenti dall’offerta 
dell’esecutore in sede di gara. 
2. Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario (esecutore) si intendono comprese e compensate 
tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che 
l’esecutore deve sostenere per la perfetta esecuzione del lavoro a regola d’arte e per il suo completamento 
secondo il progetto esecutivo approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni 
consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero. 
 
Art 37 – Revisione dei prezzi 
1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 non sarà possibile procedere alla 
revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti 
dall’appaltatore in qualità di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili. 
 
Art 38 – Prezziario di riferimento 
1. Ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si da atto, a qualsiasi fine specificato dal 
presente CSA e dalla normativa di riferimento, che i prezziari di riferimento sono i prezziari regionali 
dell’Emila Romagna e delle Marche.  
 
Art 39 – Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione 
1.Anche per la compensazione dei prezzi dovuto all’incremento dei costi delle materie da costruzione trova 
applicazione quanto previsto al precedente articolo 37. 
 
Art 40 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. 
3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto 
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace 
e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al 
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 
5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi 
in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di 
impresa. 
6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può 
avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi 
contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di 
accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 
7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in 
base al contratto d’appalto, con questo stipulato. 
 
 

VARIANTI PROGETTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALI 

IN CORSO DI ESECUZIONE 
 

Art 41 – Disciplina delle varianti progettuali 
41.1 Variazioni al progetto appaltato 
1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo 
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori 
del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i 
limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
2. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il 
Direttore Lavori gli abbia ordinato purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di 
appalto. 
3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è 
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle 
condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle 
disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva. 
5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori 
non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta 
l’obbligo per l’ esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione 
originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori. 
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6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi 
genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori. 
41.2 Modifiche contrattuali ammissibili: 
1. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106, comma1, lett. a), b), c) d), 
ed e), nonchè dal comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con le seguenti specificazioni: 
2. Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) si precisa che, fermi 
restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 4 dello stesso articolo, saranno ammissibili le varianti 
riconducibili alle seguenti soglie e/o fattispecie: 
a) modifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non 
superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e che non 
comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera (c.d. varianti-non 
varianti); 
b) sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, 
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche 
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al 
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per 
cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione 
dell'opera (c.d. varianti migliorative). 
41.3 Modifiche contrattuali dovute ad errore progettuale 
1. I contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali 
errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione. 
2. Se il valore della modifica per errore progettuale è contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all’art. 106, 
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la modifica verrà approvata dalla Stazione Appaltante senza 
ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente. 
3. Se il valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui all’art. 106, comma 2, del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, procederà 
alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’esecutore. Tale risoluzione 
darà titolo al pagamento all’esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in cantiere, di un 
indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 
41.4 Valutazione economica delle varianti 
1. Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie 
di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo 
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 42. 
41.5 Quinto d’obbligo 
1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione 
Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è 
tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la 
necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 42). 
2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il 
Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, 
comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento 
deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende 
accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di dieci 
giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi 
prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore comunica entro tale termine le proprie 
richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere 
all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste 
dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la 
possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 68 e l’imposizione della variante e delle 
relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando 
la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge.  
41.6 Diminuzione dei lavori 
1. La Stazione Appaltante ha sempre la facoltà di ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto 
previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all’esecutore a 
titolo di indennizzo. 
2. L’intenzione di avvalersi della facoltà diminutiva, prevista deve essere comunicata formalmente 
all’esecutore (con comunicazione A.R. anticipata a mezzo FAX, o a mano) prima del raggiungimento del 
quarto quinto dell’importo originario. Tale limite temporale non sarà tuttavia vincolante per la decurtazione di 
lavorazioni di non rilevante entità. 
3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui all’art. 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 all’esecutore è 
riconosciuto un equo compenso computato secondo i principi stabiliti nel comma 13 opportunamente adattati 
all’ipotesi diminutiva. 
41.7 Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore 
1. L’impresa appaltatrice, durante l’esecuzione dei lavori, può proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni 
migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell’importo originario 
dei lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto 
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appaltato e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei 
lavoratori. 
2. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata secondo il procedimento stabilito rimarranno 
a disposizione della Stazione Appaltante. 
 
Art 42 – Determinazione di nuovi prezzi 
1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non 
previste nell’elenco prezzi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di 
concordamento, prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in 
contabilità prima della loro superiore approvazione. 
 
 

CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI 
 
Art 43 – Contabilizzazione lavori a misura 
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo i criteri e le specificazioni date 
nelle norme di cui alla parte seconda del presente Capitolato Speciale così come eventualmente specificate 
ulteriormente nella descrizione delle singole voci unitarie di cui all’elenco prezzi. Nel caso di contrasto tra i 
criteri contabili capitolari ed i più specifici criteri di quantificazione dettagliati nell’elenco prezzi, prevarranno 
questi ultimi. 
2. Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di 
lavorazione da contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione dei 
lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’esecutore possa far valere criteri 
di misurazione non coerenti con i dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente 
poste in opera. 
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere e 
neppure opere aggiuntive, migliorative od integrative non rispondenti ai disegni di progetto se non 
preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
Nel caso opposto l’esecutore non ha diritto ad alcun riconoscimento economico o risarcimento. 
4. Per quanto attiene alle modalità di determinazione del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura si 
rinvia alla determinazione del prezzo (a misura) di cui al precedente articolo 36. 
 
Art 44 – Contabilizzazione lavori in economia 
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo l’art. 187 del d.P.R. n. 207/2010 con delle 
liste per ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione Lavori di manodopera, noli e trasporti e secondo le 
somministrazioni correttamente eseguite dall’esecutore stesso. Ai fini della valutazione dei rispettivi importi si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 179 comma 1 del medesimo d.P.R.. 
I prezzi unitari sono qui di seguito specificati: 
Per la manodopera, noli e trasporti saranno applicate le tariffe previste dal prezzario Regione Emilia 
Romagna approvato con D.G.R. n. 512 del 9 aprile 2018. 
 
Art 45 – Criteri generali per la contabilizzazione e pagamento dei lavori 
1. Ai sensi dell’art. 185 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 la tenuta dei libretti di misura è affidata al Direttore 
Lavori o da questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta 
responsabilità. In questo ultimo caso il nominativo del personale incaricato alla contabilità deve essere 
comunicato per iscritto all’esecutore mediante nota formale ovvero mediante annotazione sul giornale dei 
lavori. Riguardo alle modalità di accertamento dei lavori eseguiti vedasi anche articolo 34, commi 3 e 4. 
2. Il Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la propria firma e cura che i 
libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico incaricato 
dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato dall’esecutore, se diverso dal 
rappresentante (di cui all’art. 9) o del direttore di cantiere (di cui all’art. 10), deve essere appositamente 
designato mediante apposita delega da parte del legale rappresentante dell’esecutore. 
3. L’accertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per l’appalto, devono avvenire 
contemporaneamente al loro accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni. 
4. Il Direttore Lavori non potrà mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione 
Appaltante o non eseguite a regola d’arte. 
5. Dagli importi dovuti all’esecutore dovranno essere defalcate le spese eventualmente sostenute per 
demolizioni d’ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o 
difformità esecutive poste in essere dall’esecutore. 
 
 

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 
 
Art 46 – Avvalimento dei requisiti SOA – Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria 
1. Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della 
certificazione SOA mediante l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
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s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di 
Cantiere, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità ed 
utilizzo dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all’impresa 
ausiliaria. 
2. In particolare l’impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre 
immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’impresa 
ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al precedente art. 
17. 
3. L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da 
parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei 
o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’impresa avvalente di tutte le risorse 
dell’impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di 
procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell’art. 66 (in forza di 
quanto previsto dall’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). 
 
Art 47 – Subappalto e cottimo 
1. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio 
l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima 
norma. 
2. L’appaltatore può tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 30% dell’importo 
dell’appalto, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della 
Stazione Appaltante purché: 
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti 
di servizi e forniture che intende subappaltare; 
c) l’appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
3. Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa 
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni 
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del 
personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, in 
questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i 
subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati oltre a quanto specificato al 
successivo art. 55. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni 
avvenute nel corso del sub-contratto. 
5. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto 
alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 
Art 48 – Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo 
1. Qualora l’esecutore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni 
appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili (nei limiti del 30% del contratto o delle 
quote minori specificate nel precedente art. 47), autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare al 
Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di 
sub-appalto, condizionato negli effetti all’autorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa 
la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice 
civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno 
dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 
2. La verifica circa l’esistenza dei presupposti di legge per l’autorizzazione al subappalto compete al 
Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge l’autorizzazione non può 
essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante. 
3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al 
cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove 
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende 
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o 
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione 
Appaltante sono ridotti della metà (ai sensi del comma 18 ultima parte art. 105 D.Lgs. n. 50/2016). 
 
Art 49 – Responsabilità dell’appaltatore nel subappalto 
1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere 
esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante 
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto 
da sei mesi ad un anno). 
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3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase 
esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 
ammissibilità e di eseguibilità del subappalto. 
4. L’esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari” ed inoltre è tenuto a verificare 
l’assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata. 
5. La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte 
dell’Appaltatore e Subappaltatore. 
 
Art 50 – Pagamento dei subappaltatori 
1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 corrisponderà 
direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei 
seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente; 
 
Art 51 – Sub-forniture e relative comunicazioni 
1. Tutte le forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per l’esecuzione di 
prestazioni correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di 
subappalto o cottimo ai sensi dell’art. 51 comma 4 (e dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50), sono soggette ad “informazione”. 
2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma è fatto obbligo all’esecutore di comunicare alla Stazione 
Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, l’importo del contratto e 
l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati. 
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno 
cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento. 
4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in 
cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell’affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la 
salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell’area di cantiere, come sotto specificato. 
 
Art 52 – Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio) 
1. I nominativi, le attività, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di 
tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di sua 
inerzia da parte dell’esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al 
fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della 
sicurezza del lavoro sul cantiere. 
2. Non si potrà procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono stati adeguati e 
coordinati alla compresenza di più operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere. 
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte 
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008). 
 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
Art 53 – Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene 
1. L’esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e 
all'allegato XIII dello stesso decreto. 
2. Più in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme 
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere. 
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative: 
– Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”; 
– D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori 
dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”; 
– Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”; 
– D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“; 
4. L’esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento 
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
5. L’esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani 
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere 
scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorità competenti. 
6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza 
ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni. 
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7. L'esecutore è peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto 
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 
8. I piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE 
del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa 
nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore 
letteratura tecnica in materia. 
 
Art 54 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) 
1. L’esecutore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente 
(gara). 
2. L’esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e 
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di 
vigilanza. 
3. L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare 
sulla documentazione di cantiere; sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del 
coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 
4. Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla 
presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono 
tacitamente accolte. 
5. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre 
giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni 
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può 
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del 
corrispettivo. 
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, 
trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d’opera. 
 
Art 55 – Piano Operativo di Sicurezza (POS) 
1. L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e 
consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza 
(POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del 
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione 
dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso decreto, con 
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle 
previsioni. 
2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
 
Art 56 – Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) 
1. Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art. 90, 
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) l’esecutore è tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui 
all’allegato XIV del D.Lgs n. 81/2008, e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori 
prima della "consegna lavori". 
 
Art 57 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
1. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte 
integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 
dell’esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa 
di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 
(in forza di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50). Potrà peraltro trovare autonoma e 
diretta applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza 
dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008. 
2. L'esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, 
a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l'iscrizione alla camera di 
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commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice 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 delle suddette verifiche che sono 
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 
81/2008). In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa 
mandataria capogruppo. 
4. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte   
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 
5. L’esecutore dovrà pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei 
lavori: 
– il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e 
del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
– il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale; 
– ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. 
6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'esecutore ha 
facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al 
Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. È comunque facoltà di tutte le imprese 
esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione, tramite 
l’impresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento 
proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC 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 nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere 
sulla base della propria esperienza. 
7. L’esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per l’Esecuzione 
prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il 
contenuto del POS dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse 
sedi lavorative. 
8. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti 
minimi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri. 
 

 

DISCIPLINA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA, 

ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 
 
Art 58 – Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) – Controlli e sanzioni correlate 
1. L’esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito 
positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto: 
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art. 80, comma 4, 
lettera ì) D.Lgs. n. 50/2016 
b) per l’aggiudicazione del contratto; 
c) per la stipula del contratto; 
d) per il pagamento dei SAL 
e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e pagamento del saldo finale IL D.U.R.C. 
viene richiesto d’ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validità di centoventi giorni dalla data del 
rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per l’ipotesi di cui al punto a) anche per le 
ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante acquisirà il 
D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzerà per le finalità di cui alle precedenti lettere d) ed e) fatta 
eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un DURC 
nuovo e specifico. 
2. L’inosservanza da parte dell’esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di 
contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce 
un grave inadempimento contrattuale dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarità ed 
inadempienze da parte dell’esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non 
venissero sanate, tale fatto può determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 66, con rivalsa da 
parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, 
fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come già 
specificato all’art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a 
garanzia dei debiti contrattuali. 
3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni: 
a) posizione di non regolarità contributiva emersa a carico dell’esecutore riferita al momento dell’affidamento 
e prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell’aggiudicazione; 
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b) situazione di non correttezza contributiva dell’esecutore che si determinino nel corso dell’esecuzione del 
contratto: si procederà come previsto dall’art. 12.5 del presente CSA; 
c) posizione di non regolarità contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento 
dell’autorizzazione al subappalto: si procederà al diniego dell’autorizzazione al sub-appalto; 
d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione 
del contratto: si procederà come previsto dall’art. 12.5 del presente CSA; 
 
Art 59 – Sede contributiva 
1. L’esecutore ha facoltà di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza. 
2. Per l’iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi 
versamenti, vale il regime definito dal C.C.N.L. del comparto edile vigente nel corso dell’esecuzione del 
contratto. 
3. In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige 
l’obbligo per l’impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile 
locale competente per territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo 
ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata. 
 
 

OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’APPALTATORE 
 
Art 60 – Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore 
1. Oltre agli oneri previsti a carico dell’esecutore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato 
generale d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e 
dalle disposizioni particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico 
dell’esecutore, oltre a quanto stabilito nel contratto d’appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli 
oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo. 
2. L’esecutore con la sottoscrizione del contratto d’appalto dà atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel 
presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto 
dall’esecutore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spetterà quindi alcun compenso 
all’esecutore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora l’importo di appalto subisse variazioni (sia 
pure nei limiti stabiliti dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50). 
60.1 – Obblighi generali dell’appaltatore 
1. L'esecutore è tenuto: 
1. ad eleggere ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilio nel luogo 
nel quale ha sede l’ufficio della Direzione Lavori ovvero, in subordine, presso gli uffici comunali, così come 
indicato all’art. 9 del presente capitolato. Ciò per l’intera durata dei lavori sino al collaudo provvisorio. 
2. a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui all’art. 9, la propria presenza 
nei luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriali durante l’orario di svolgimento delle lavorazioni tale 
presenza dovrà essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e nei giorni feriali negli 
orari non lavorativi dovrà comunque essere garantito un recapito telefonico per sopperire ad eventuali 
emergenze od urgenze. 
3. ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o direttore di 
cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essere eseguite alla 
presenza di due testimoni qualora egli, invitato ai sensi dell’art. 33, comma 3, non si presenti; 
4. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei 
Lavori, subito dopo la firma di questi; 
5. a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o ordinati in economia 
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo. 
6. Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’aggiudicatario deve rimborsare 
alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 
Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del contratto d’appalto, a 
rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra 
specificato. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo SAL 
da corrispondere all’appaltatore, l’importo delle spese di pubblicazione del bando maggiorate del 10% 
dell’importo stesso a titolo di penale; in alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione 
definitiva per la quota corrispondente all’importo delle spese da rimborsare incrementate del 10%. 
60.2 – Obblighi specifici sulle lavorazioni 
La ditta appaltatrice dovrà: 
a) eseguire l’appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità 
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguite a perfetta regola 
d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili; 
b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non 
risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Tali richieste dovranno essere 
avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni. In ogni caso 
l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di opere aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi 
dell’articolo 106, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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c) curare il coordinamento tra le diverse necessità di approvvigionamento di materiali, manodopera o noli 
intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che compete 
all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore; 
d) predisporre ed esporre nel sito un cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 
di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, 
e comunque sulla base di quanto disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, curandone i necessari 
aggiornamenti periodici; 
e) provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di 
appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L’esecutore dovrà altresì 
tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in subappalto. 
Dovrà inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di riconoscimento. Al personale 
sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sarà consentito l’ingresso e se già in cantiere verrà allontanato. 
La ditta appaltatrice dovrà consentire l’accesso al cantiere solo alle persone autorizzate; 
f) assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e ogni 
obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennità a quei 
proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori; 
g) demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in 
difformità rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei termini 
contrattuali. Qualora l’esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione 
Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i costi 
all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo; 
h) ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni 
della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente 
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali 
competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause 
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere sostenuti a 
carico dello stesso appaltatore; 
i) smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi 
quelli già presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura non 
aventi alcuna utilità per il prosieguo delle lavorazioni; 
l) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 
d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra Impresa 
alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori 
per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc.……) nonché, a richiesta della 
Direzione dei Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, 
costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei 
lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, 
come dalla Stazione Appaltante, l’esecutore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per 
l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le 
misure di sicurezza; 
m) pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre  
ditte; 
n) attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti, 
rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i 
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza la preventiva 
autorizzazione della Stazione Appaltante; 
o) garantire l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di 
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso 
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di 
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di 
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 
p) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e 
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni 
più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’esecutore, restandone sollevati la Stazione 
Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; 
q) fornire un congruo numero di fotografie riassuntive delle  lavorazioni eseguite con particolare attenzione 
alle lavorazioni successivamente non visibili. La documentazione fotografica, in formato digitale, dovrà recare 
in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 
r) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori dello 
stato di fatto dei lavori eseguiti, con l’indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle distanze 
significative, quote, profondità, ecc.. Tali elaborati, in 3 copie + file compatibile *.DWG, dovranno essere 
consegnate alla Stazione Appaltante entro due mesi dall’ultimazione dei lavori; 
s) provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al certificato di regolare esecuzione. Tale 
manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, 
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rimanendo esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del 
presente Capitolato Speciale d’Appalto e che l’appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta. 
60.3 – Obblighi specifici sulle maestranze 
1. Prima dell’inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, l’esecutore è tenuto a 
trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, 
assicurativi, ed infortunistici; 
2. Inoltre l’esecutore dovrà attenersi alle seguenti misure: 
– esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato dalla 
Direzione Lavori, e compilato all’inizio delle giornate - prime ore di lavoro - a cura dell’esecutore, contenente 
l’elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con l’indicazione della 
provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la 
sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti prospetti giornalieri dovranno essere allegati al giornale dei 
lavori. La mancata ottemperanza dell’esecutore, una volta rilevata, se perdurante e reiterata, sarà 
considerata grave inadempienza contrattuale. 
– obbligo di tenere nell’ambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle presenze 
di Cantiere, propri e dei subappaltatori (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia 
autenticata - conservando l’originale presso la sede aziendale - qualora ciò sia autorizzato per iscritto dalla 
Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dal Direttore 
Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo: 
– obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dall’INAIL in cui vanno 
registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto di 
lavoro. 
– obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dall’INAIL. In tale 
documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, 
con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata. 
– tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato 
dall’impresa di appartenenza e composto da: 
- nome e cognome; 
- fotografia; 
- impresa di appartenenza; 
- numero di matricola. 
in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovrà essere 
individuato attraverso un documento di identità. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che 
la rendono necessaria, sarà effettuata da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della 
Stazione Appaltante (Agenti della Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere 
Professionisti incaricati), l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi 
non è regolarmente indicato nel cartello esposto con l’elenco delle maestranze che operano in cantiere e non 
regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli altri 
incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro; 
l’esecutore ha l’obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di riconoscimento. 
– con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, l’esecutore dovrà trasmettere 
alla Direzione Lavori o al funzionario che sarà segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata e 
controfirmata dal Legale Rappresentante dell’Impresa, del “Registro delle presenze in cantiere” (vidimato 
dall’ INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e trasmettere copia del 
documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della retribuzione al personale impiegato sul 
cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaltatrici. 
– all’atto di ogni SAL, l’esecutore dovrà comunicare il proprio calcolo dell’importo netto dei lavori già eseguiti, 
dovrà garantire le attestazioni positive di “regolarità contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e 
Assicurativi, (D.U.R.C.) nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi 
potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la quantità di ore di lavoro per ogni singolo dipendente 
impiegato nel cantiere dell’appalto. I suddetti adempimenti riguardano anche i sub-appaltatori. 
– affinchè l’INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della 
Circolare n. 27 del 30 gennaio 1992, l’appaltatore dovrà trasmettere all’INPS medesima le dichiarazioni 
riguardanti l’effettuazione delle operazioni contributive. 
60.4 – Altri obblighi 
L’esecutore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla 
Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati 
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai 
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, 
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in 
quanto tale. Dovrà inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie nonché alle occupazioni 
provvisorie per l’impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per l’occupazione delle aree per uffici di 
cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra 
esigenza per l’esecuzione dei lavori. 
 
Art 61 – Spese contrattuali, imposte, tasse 
1. Sono a carico dell’esecutore senza diritto di rivalsa: 
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a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le 
tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 
b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici 
occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava, oneri di 
scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei lavori oggetto di 
appalto. 
2. Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 200, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell’appalto risulta 
maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere 
tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore dell’appalto 
risulta, al termine delle opere, di entità inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del Procedimento, 
su richiesta dell’esecutore, rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni 
fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate. 
3. A carico dell'esecutore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sull’esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto. 
4. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalla legge. Tutti gli 
importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 
 
 

DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO 
 
Art 62 – Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore 
1. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per 
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. 
2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, 
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’esecutore. 
3. Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore l’esecutore ne deve fare denuncia 
al Direttore Lavori nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell’evento a pena di decadenza dal diritto al 
risarcimento. 
4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procederà alla redazione di specifico processo verbale di 
accertamento. 
5. L’esecutore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal 
danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori. 
6. L’eventuale compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, 
contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora 
posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’esecutore. 
7. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come concausa 
la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell’esecutore. 
 
Art 63 – Fallimento dell’esecutore 
1. Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 107 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo 
sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni. 
2. L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verrà immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti 
previsti dall’art. 110 del medesimo D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 50. 
3. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o 
di una impresa mandante trova applicazione l’art. 48, commi 18 e 19, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 
Art 64 – Cessione d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della società appaltatrice – Ulteriori 
modificazioni del contraente ammissibili 
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla società appaltatrice non 
hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il 
soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di 
essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 
1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. 
2. Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella 
titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni 
di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, 
n. 575, e successive modificazioni. 
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al 
comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle 
stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 
4. Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 i contratti di appalto possono essere 
modificati senza una nuova procedura di affidamento (previa autorizzazione del RUP) qualora un nuovo 
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contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di 
una delle seguenti circostanze: 
a) una clausola di revisione inequivocabile che, tuttavia, non è prevista nel presente appalto; 
b) 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; 
c) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente 
principale nei confronti dei suoi subappaltatori. 
 
Art 65 – Risoluzione del contratto  – obbligo di ripiegamento 
65.1 – Cause e procedimenti di risoluzione 
1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di 
appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarità e/o 
grave ritardo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti ipotesi elencate a mero titolo 
enunciativo e non esaustivo: 
a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo 
inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna; 
b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell’esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni 
naturali e consecutivi; 
c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 
lavori nei termini previsti dal contratto; 
d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori cosi come espressamente disciplinato dall’art. 21 del 
presente Capitolato; 
e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle 
modalità esecutive dei lavori; 
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
g) perdita, da parte dell’esecutore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l’irrogazione 
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
h) frode accertata dell’esecutore nell’esecuzione dei lavori; 
i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale dipendente; 
j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del  
contratto; 
k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo 
dell’opera; 
l) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 
1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81; 
m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal 
presente Capitolato Speciale d’appalto; 
n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarità od un grave ritardo 
nella conduzione dei lavori. 
2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze, 
accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l’inadempimento, l’irregolarità o 
il ritardo posto in essere dall’ esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procederà 
senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui all’artt. 108 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50. 
3. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari inerenti all’appalto, il contratto d’appalto si risolverà di diritto ai 
sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 
4. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla venuta a conoscenza all’appaltatore della 
decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico 
del Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori. 
5. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verrà fissata la data (con preavviso di almeno venti 
giorni) nella quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data 
della visita dell’organo di collaudo per verificare l’accettabilità delle opere parzialmente eseguite. 
6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio 
fra il Direttore Lavori e l’esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due 
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori di cui all’art.108, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, 
nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera 
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla 
determinazione del relativo costo. Con il verbale, in particolare, verrà accertata la corrispondenza tra quanto 
eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato 
nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello 
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. 
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7. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza 
dell’incolumità delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati 
all’interno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilità ed onere gratuito dell’esecutore. 
65.2 – Obblighi di ripiegamento dell’appaltatore successivi alla risoluzione 
8. Nel caso di risoluzione del contratto l’esecutore dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.18 aprile 
2016, n. 50, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze 
nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore Lavori con la 
comunicazione di risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto 
del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e 
spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali 
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri 
o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore 
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, 
comma 2, del Codice pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di 
agire per il risarcimento dei danni. 
 
Art 66 – Rapporti economici nel caso di esecuzione d’ufficio 
1. Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d’ufficio, (come pure in caso di fallimento 
dell’esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e l’esecutore risolto (o con il curatore) sono 
definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo: 
a) affidando i lavori a norma dell’art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure, in subordine, ponendo a 
base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, 
risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto 
originario, (eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d’opera oggetto di regolare atto di 
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti), e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti 
dall’esecutore inadempiente medesimo; 
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 
per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine 
all’esecutore inadempiente; 
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle 
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e 
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso 
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal 
contratto originario. 
 
Art 67 – Recesso 
1. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di 
recedere in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei 
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo 
delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di 
gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 
2. L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi 
con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i 
quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell’opera parzialmente 
eseguita. 
3. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli 
già accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione 
Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove 
li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli 
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra 
il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 
4. Nell’ipotesi di cui al presente articolo l'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali 
non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione 
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese. 
 
 

DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA 
 
Art 68 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale 
attraverso raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il Direttore Lavori, previo 
sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in 
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contraddittorio con l’esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio 
esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori. 
3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle 
opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, 
decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 di avvenuto completamento 
delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione 
lavori. 
4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della 
Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il 
Direttore Lavori ha la facoltà di procedere all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 
Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni 
lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in 
sua assenza, con due testimoni. 
5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle 
opere di cui al comma 4, potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta 
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del 
tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di 
questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo 
certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completate. 
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 
cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della 
Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 70. 
 
Art 69 – Termini per il collaudo (o per l’emissione del certificato di regolare esecuzione) 
1. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sarà redatto un Certificato di 
Regolare Esecuzione che, ai sensi dell’art. 237 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sarà emesso entro il 
termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato è emesso dal Direttore dei Lavori 
ed è confermato dal Responsabile Unico del Procedimento. 
2. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato emesso il Certificato di 
Regolare Esecuzione dei lavori, l’esecutore può notificare al Responsabile Unico del Procedimento istanza 
per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui all’articolo 76. 
 
Art 70 – Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo (o certificato di 
regolare esecuzione) 
1. Ai sensi dell’art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
occupare od utilizzare in tutto od in parte l’opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo 
Provvisorio (o l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione). 
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell’opera 
dovrà darne comunicazione all’esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. 
L’esecutore non si potrà opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si 
dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dall’art. 230, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207. 
3. La verifica dei presupposti circa la possibilità di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in 
pendenza di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del 
Procedimento. Essi consistono nei seguenti eventi: 
a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; 
b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete; 
c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; 
d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato; 
e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro. 
4. Della presa in consegna anticipata dell’opera, a norma del comma 2 dell’art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207, dovrà essere redatto a cura dell’organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal 
Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori (se diverso dall’organo di collaudo) ed in 
contraddittorio dall’esecutore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre: 
1) la verifica circa l’esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3; 
2) la certificazione circa il fatto che l’occupazione e l’uso dell’opera o del lavoro sia possibile nei limiti di 
sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; 
3) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilità dell’immobile oggetto di 
anticipata consegna; 
5. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell’organo di collaudo sul 
lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilità 
dell’esecutore. 
 
Art 71 – Operazioni di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) 
1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri 
che l’organo di collaudo o la D.L. giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo 
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restando l’obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei termini di cui 
all’art. 70. 
2. All’organo di collaudo è riconosciuta la più totale libertà di procedere ad ogni verifica esso ritenga 
opportuna per il rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione). 
3. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilità dei lavori, l’organo di collaudo, qualora ritenga 
collaudabile l’opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare 
Esecuzione) con i contenuti di cui all’art. 229 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
4. Se l’organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell’esecuzione dell’opera tali da non poter rilasciare il 
Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) si procederà a norma dell’art. 227 del d.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207. 
 
Art 72 – Presa in consegna dei lavori ultimati 
1. Dopo l’avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, la Stazione 
Appaltante prende quanto prima in consegna l’opera liberando l’impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita 
manutenzione e responsabilità civile verso terzi. 
2. La presa in consegna dell’immobile può avvenire con semplice comunicazione unilaterale del 
Responsabile Unico del Procedimento in cui si specifica giorno ed ora della presa in consegna ovvero, se 
ritenuto necessario, con un verbale tra il Responsabile Unico del Procedimento e l’esecutore (o loro 
rappresentanti). 
 
 

MODALITA’ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Art 73 – Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti 
1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e l’esecutore circa aspetti 
tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione 
al Responsabile Unico del Procedimento. 
2. Il Responsabile Unico del Procedimento ha l’obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla 
comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro l’esame della questione tecnica e la 
risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento è comunicata al 
Direttore Lavori e all’esecutore i quali hanno l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’esecutore di iscrivere 
riserva nel registro di contabilità nei modi e nei termini di legge. 
3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale 
delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con l’esecutore o, mancando 
questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale è comunicata 
all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del 
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si 
intendono definitivamente accettate anche da parte dell’esecutore. Il processo verbale, con le eventuali 
osservazioni dell’esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento. 
 
Art 74 – Collegio Consultivo Tecnico 
1. Non sono previsti Collegi consuntivi tecnici per analizzare e/o risolvere aspetti di natura tecnica relativi 
all’esecuzione dell’appalto. 
 
Art 75 – Definizione delle controversie di natura economica 
75.1 Procedimento per il tentativo di accordo bonario 
1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore, l'importo 
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il 
procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50. 
2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e può essere reiterato 
per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano 
nuovamente l'importo di cui al comma 1. 
3. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del 
procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già 
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo 
complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. 
4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi 
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti 
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di 
collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle 
riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 
5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo bonario 
si rinvia all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 
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75.2 Controversie 
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono 
devolute all’autorità giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale. 
2. Responsabilità per lite temeraria – Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in 
misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso 
introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali 
consolidati. 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI E PROTOCOLLI 
 
Art 76 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto 
1. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, 
l’esecuzione dell’appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si 
intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore: 
a. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
b. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non 
abrogato); 
c. Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i. per la 
parte non abrogata; 
d. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non 
abrogato); 
e. Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell’appalto", artt. 1655-1677; 
f. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.; 
g. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro; 
h. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa; 
i. le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive 
che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori; 
j. Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere 
eseguite le opere oggetto dell’appalto; 
k. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività 
rumorose. 
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PARTE SECONDA 
 

DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 
 

OPERE EDILI 
 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
Art. 1 – Legislazione e norme tecniche generali di riferimento 
Le lavorazioni ed i materiali impiegati dovranno rispondere e rispettare decreti e leggi generali, nonché 
norme tecniche specifiche vigenti. Si intendono inoltre applicabili tutte le ultime versioni emanate delle 
normative. 
 
Art. 2 – Normative di riferimento sui materiali 
Vale quanto indicato al precedente art. 1. 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI OPERE EDILI 
Art. 3 – Norme tecniche integrative al contratto ed al Capitolato Speciale 
Per tutti i riferimenti di carattere amministrativo e generale, oltre alla normativa vigente, vale quanto precisato 
nello schema di contratto e negli elenchi dei prezzi unitari. In caso vi fosse contrasto con quanto sotto 
esposto si farà riferimento a quanto più favorevole alla Committenza, secondo il giudizio della Direzione dei 
Lavori. Per le ulteriori specifiche si rimanda a quanto stabilito dal Contratto. Vengono di seguito prese in 
considerazione le principali lavorazioni previste. Si precisa sin d’ora che le caratteristiche dei materiali, le 
modalità di esecuzione e di contabilizzazione sono riportate oltre che nelle presenti Specifiche Tecniche 
anche nell’Elenco Prezzi Unitari. Ogni eventuale proposta di variazione rispetto a quanto previsto nelle 
presenti Specifiche Tecniche e negli altri documenti facenti parte dell’Appalto dovrà essere esplicitamente 
accettata da questa Amministrazione. Si precisa sin d’ora che la Ditta aggiudicataria, per ogni intervento, 
dovrà provvedere alla campionatura dei materiali con congruo anticipo rispetto ai tempi previsti per la posa in 
opera, in maniera da evitare nel modo più assoluto che il DL sia limitato nella scelta dei colori e delle finiture 
dai tempi di consegna dei materiali stessi. Pertanto la ditta verrà in ogni caso ritenuta responsabile degli 
eventuali ritardi verificatosi nell’evenienza di cui sopra. 
 
Art. 4 – Prescrizioni generali per le opere edili 
La forma, le dimensioni e le caratteristiche dei lavori e delle opere da eseguire risultano dai disegni, dalle 
norme delle presenti Specifiche Tecniche ed in generale da tutti gli elaborati allegati al Contratto. Nelle zone 
interessate dagli interventi e/o in quelle comunque interferenti con le altre attività presenti in generale negli 
Edifici oggetto delle presenti Specifiche Tecniche, dovranno essere posti in opera tutti quegli accorgimenti, 
previsti dal Piano della Sicurezza, atti a garantire il più totale isolamento tra le zone di lavoro e le altre aree. 
Le Imprese dovranno ottemperare a quanto disposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
Si richiama anche la necessità di contenere, con i mezzi più idonei, anche le vibrazioni prodotte dalle 
lavorazioni. Per quanto riguarda le opere di demolizione previste, dovranno essere limitate alle parti e 
dimensioni prescritte. Ove per errore, o per mancanza di cautele, tali interventi venissero estesi a parti non 
dovute, l’Appaltatore sarà tenuto a proprie spese, al ripristino delle stesse, fermo restando ogni 
responsabilità per eventuali danni. A carico dell’Appaltatore sono anche tutti gli oneri per il trasporto a 
qualsiasi distanza dal luogo dei lavori alle discariche autorizzate dei materiali risultanti da sfridi, demolizioni, 
rimozioni, ecc. e di tutte le pratiche e le attività inerenti le eventuali rimozioni di materiali classificati come 
tossici o nocivi , secondo la normativa vigente (DLgs n. 22 del 5 febbraio 1997), tale onere e compreso in 
ogni voce dell’elenco dei prezzi unitari. In caso di differenze tra le parti descritte nelle presenti Specifiche 
Tecniche ed i disegni architettonici che avranno prevalenza sugli impianti, od i particolari costruttivi, si 
intende che prevarrà la soluzione più conveniente per l’Amministrazione, a giudizio della Direzione Lavori. 
 
Art. 5 – Norme specifiche sul sistema complessivo antincendio 
Oltre a quanto previsto dalle vigenti normative, da quanto elaborato nel progetto e dalle prescrizioni che si 
rendessero necessarie durante l’esecuzione dei lavori per sopravvenute esigenze di adeguamento normativo 
si specifica che: L’Appaltatore dovrà provvedere, sotto la sua diretta responsabilità, che ogni materiale fornito 
e posato sia certificato dal fornitore e dall’installatore, per la classe e le caratteristiche relative al 
comportamento al fuoco e fornire certificazioni sulle resistenza al fuoco, di corretta posa dei prodotti, di 
corrispondenza in opera secondo le procedure previste dalla vigente normativa e disposte dal locale 
Comando VV.F. La documentazione relativa alla resistenza/reazione al fuoco con le relative certificazioni di 
prova od omologazioni e di conformità nonché della eventuale marchiatura CE (se obbligatoria) dovrà essere 
consegnata alla D.L. contestualmente alle campionature dei materiali per la relativa approvazione; la 
mancata consegna non consentirà alla DL l’approvazione del materiale e pertanto eventuali ritardi nelle 
lavorazioni saranno da imputarsi all’impresa; La documentazione relativa alla corretta posa ed alla 
corrispondenza in opera dovrà essere consegnata per ogni lavorazione immediatamente dopo il 
completamento della posa in opera e sarà ritenuta indispensabile per inserire la relativa lavorazione nella 
contabilità dei lavori eseguiti. Ogni opera di finitura non graficizzata che si rendesse necessario eseguire, per 
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la compatibilità dell’intero sistema agli elaborati, è a carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore, nell’esecuzione 
delle opere, dovrà prestare particolare attenzione alle modalità e alla certificabilità di tutti quegli interventi che 
hanno una rilevanza ai fini del rispetto delle norme di prevenzione incendi, nonché sulle caratteristiche di 
reazione a fuoco dei materiali impiegati. L’Appaltatore, a tal fine, dovrà predisporre: 
a) la raccolta della documentazione, le eventuali relazioni valutative; 
b) le verifiche in corso di esecuzione e la corretta posa 
c) la certificazione finale delle opere e dei materiali sull’apposita modulistica predisposta dal Ministero degli 
Interni. 
La mancata produzione dei documenti, certificati e quant’altro necessario alla certificazione della resistenza 
o reazione al fuoco di elementi o materiali, comporterà che le eventuali opere eseguite non potranno essere 
accettate definitivamente e pertanto non potranno essere contabilizzate. 
 
Art. 6 – Prescrizioni per le fasi di lavoro 
Tutta la conduzione dei lavori dovrà avvenire in modo da arrecare il minor disagio possibile. Particolare 
attenzione dovrà essere posta in relazione a quelle lavorazioni particolarmente rumorose o che producano 
vibrazioni, esalazioni nocive o sgradevoli. 
 
Art. 7 – Prescrizioni generali sui materiali 
Oltre a quanto stabilito dalle normative in essere, dalle leggi e regolamenti vigenti si precisa: 
Prescrizioni generali sui materiali da impiegare – Qualità dei componenti 
Nel caso di materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, i componenti proverranno da quelle località che 
l’Appaltatore riterrà più opportuno e convenienti, purché rispondano alle prestazioni riportate nelle presenti 
Specifiche Tecniche, negli elaborati allegati al Contratto, alle normative di riferimento ed alle leggi vigenti. Nel 
caso di prodotti industriali la rispondenza alle presenti Specifiche Tecniche, agli elaborati allegati al 
Contratto, alle normative di riferimento ed alle leggi vigenti, dovrà risultare da un attestato di conformità 
rilasciato dal produttore e dall’installatore comprovato da idonea documentazione e certificazione in accordo 
con la Direzione dei Lavori ed il Collaudatore. Nell’uso complessivo dei componenti edili, l’utilizzo di lane di 
vetro o roccia è consentito limitatamente all’impiego all’interno di intercapedini, ed esclusivamente di 
materiali opportunamente imbustati, il tutto in ogni caso nel rispetto della Direttiva 97/69 CE; saranno in ogni 
caso da preferire soluzioni alternative e comunque tenendo presente quanto riportato nella Circolare n.23 del 
25/11/1991 del Ministero della Sanità, che specificatamente riporta la seguente indicazione: “per ridurre al 
minimo i rischi per la popolazione in fase di installazione, manutenzione e demolizione di manufatti 
contenenti fibre di vetro è necessario adottare metodologie di intervento appropriate”. I “composti organici 
volatili” (VOC) sono presenti negli ambienti allo stato di vapore in miscele complesse che non permettono 
una precisa individuazione dei ruoli. Per quanto riguarda i materiali da costruzione impiegati nel presente 
appalto, saranno richieste documentazioni e certificazioni che attestino la composizione delle sostanze 
presenti con le relative quantità impiegate. Nelle resine per compensati e truciolati in legno, nelle schiume 
isolanti e nei componenti dei collanti dovrà essere verificato e valutato, prima dell’impiego, congiuntamente 
alla Direzione Lavori, tramite certificazioni il rilascio di formaldeide nella fase di installazione (elevata 
concentrazione), nella fase intermedia ed in quella di deterioramento. Per tutti i materiali di finitura 
l’Appaltatore è tenuto a proporre alla scelta della D.L. materiali di primaria marca sul mercato, conformi con 
le specifiche di capitolato e dotati di ampia gamma di colori e finiture. Per tutti i materiali di finitura, oggetto 
delle presenti Specifiche Tecniche, la Direzione Lavori si riserva il diritto, a parità di prezzo, di apportare 
variazioni a quanto previsto in fase progettuale, avendo cura di notificare all’Appaltatore, con tempi anticipati 
rispetto al programma di fornitura di detti materiali, le modifiche apportate. L’Appaltatore, essendone a 
conoscenza in fase di gara di Appalto, non potrà pretendere ulteriori compensi oltre quelli previsti nel 
Contratto. Per ogni materiale di finitura edile, descritto nell’ “elenco descrittivo delle voci”, a parità di 
prestazioni, la scelta del colore sarà decisa a giudizio della Direzione Lavori e senza che questo comporti 
alcuna modificazione di costo. Tutti i materiali impiegati nel presente appalto dovranno essere conformi nella 
qualità, nelle modalità di costruzione e montaggio, nelle prove e certificazioni alle Norme UNI o equipollenti 
vigenti per ogni materiale posato. Tutti i materiali e/o componenti dovranno essere accompagnati da apposite 
certificazioni circa la marchiatura CE dei materiali (secondo quanto previsto dal DM 15.05.06). Si precisa che 
la “perfetta regola d’arte” si deve intendere come assoluto rispetto, per le modalità di posa e per la qualità dei 
materiali impiegati, delle Norme UNI, CEI, UNI-VVF, UNI-CNR, UNI-EN, ASTM o equipollenti, e delle leggi 
vigenti; tutte le norme e le leggi richiamate nelle presenti Specifiche Tecniche e negli elaborati grafici 
progettuali integrano quelle citate nell’ “elenco prezzi unitari”. 
Requisiti generali per l’accettazione dei materiali 
In generale, per l’accettazione di tutti i materiali in opera da parte della Direzione dei Lavori, l’Appaltatore 
dovrà consegnare tutte le certificazioni comprovanti i requisiti minimi previsti dalle normative in vigore per 
ciascun elemento richiamate nelle presenti Specifiche Tecniche, dalle Norme UNI, CEI, UNI-VVF, UNI-CNR, 
UNI-EN, ASTM o equipollenti, e delle leggi vigenti. Dove prevista l’obbligatorietà i materiali e componenti 
dovranno essere corredati di marchiatura CE. Tutti i prodotti saranno di prima qualità, e dovranno 
corrispondere allo standard qualitativo richiesto e previsto nei prezzi di elenco, anche in riferimento alle 
prestazioni minime identificate dalla marca specifica del prodotto eventualmente indicata, nelle presenti 
Specifiche Tecniche e negli elaborati grafici di progetto. Non verrà in nessun caso permesso l’impiego di 
materiali avariati o resti. Ove richiesto da parte della Direzione dei Lavori per approvazione ed accettazione, 
dovranno essere forniti i disegni di fabbrica, con le caratteristiche delle varie sezioni e finiture, nella scala più 
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idonea. I disegni dovranno comprendere anche, chiaramente indicati tutti i materiali e componenti 
dell’elemento completo. Prima di accettare il materiale la Direzione potrà richiedere la campionatura 
necessaria di ogni elemento, richiedere le prove di laboratorio che saranno effettuate in laboratori 
specializzati indicati dalla Direzione Lavori ed a carico dell’Appaltatore, come previsto nel Capitolato 
Speciale. L’Appaltatore provvederà a consegnare la campionatura al vero di dimensioni adeguate, in doppia 
serie identica sia dell’elemento che degli eventuali accessori. Detti campioni dovranno essere approvati dalla 
Direzione Lavori, una serie sarà conservata dall’Appaltatore e una serie dalla D.L. Tutte le campionature, 
certificazioni, schede tecniche, certificazioni e quant’altro richiesto per i singoli componenti e/o materiali, 
dovranno essere prodotte in modo ordinato e completo per la verifica, ed ogni materiale, vista la 
documentazione di cui sopra, sarà accettato mediante la stesura di apposito verbale. I prezzi unitari delle 
categorie di opere dell'appalto compensano e comprendono tutti gli oneri, gli utili, le spese generali, i 
materiali, la mano d'opera, i lavori, le opere, le prestazioni, le forniture entro e fuori terra, le opere 
provvisionali e/o accessorie comunque necessarie per realizzare tutte le opere previste nel progetto e per 
rendere il fabbricato finito a regola d'arte e pronto all'uso, oltre agli apprestamenti e alle opere provvisionali 
per lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni secondo le normative vigenti e comunque tutti gli oneri non 
esplicitamente previsti nella stima degli oneri della sicurezza allegata al PSC, oltre agli oneri, prescrizioni e 
descrizioni individuati negli elaborati di progetto e/o elencati nelle presenti Specifiche Tecniche, nel 
Capitolato Speciale, che, se anche non esplicitati negli elenchi descrittivi nelle voci, devono essere 
comunque compresi nei prezzi unitari a base d’Appalto e l’Appaltatore dovrà tenerne conto nel formulare 
l’offerta. Il trasporto e la movimentazione in cantiere, carico al piano ecc., è compreso nella lavorazione che 
lo comporta e non sarà compensato a parte in nessun caso. 
Voci di EPU dei lavori – Sicurezza 
Le voci di EPU afferenti i lavori si intendono sempre escluse di oneri derivanti dalla applicazione di dispositivi 
di protezione collettiva. Questi oneri sono evidenziati in apposito capitolo afferente i costi della sicurezza in 
applicazione al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche. Altresì, le voci di EPU si intendono comprese di oneri 
a carico dell’impresa derivanti dalla applicazione del D.lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 
 
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI EDILI 
Art. 8 – Prescrizioni generali 
Tutti i materiali da mettersi in opera, e comunque da impiegarsi per la costruzione oggetto dell'appalto, 
devono essere della migliore qualità e corrispondere alle prescrizioni delle presenti Specifiche Tecniche, del 
Capitolato Generale ed alle norme quivi comunque richiamate, con particolare riferimento a quelle nazionali 
per l'accettazione dei materiali e la esecuzione delle opere. I suddetti materiali possono provenire dalle 
località, cave, fornaci, stabilimenti, case produttrici, ditte, ecc., che l'Appaltatore ritiene di sua convenienza, 
purché di gradimento della D.L.; pertanto ogni qualvolta l'Appaltatore apporti un cambiamento, dovrà darne 
comunicazione alla D.L. ed ottenerne il gradimento. Nel caso invece che esse siano specificatamente 
indicate nel contratto, l'Appaltatore non potrà modificarle se non con l'autorizzazione scritta della D.L.. Di 
ciascuno dei suddetti materiali, l'Appaltatore deve presentare il relativo campione con congruo anticipo 
rispetto alla posa. Ciascun campione deve essere numerato ed elencato in apposita distinta, e munito di 
sigillo e firma della D.L. e dell'Appaltatore nel modo più adatto a garantire l'autenticità, e conservato in luogo 
indicato dalla D.L.. Nonostante l'avvenuta presentazione del campione, ciascun materiale potrà essere 
messo in opera solamente dopo essere stato accettato dalla D.L.. La D.L. ha la facoltà di rifiutare in 
qualunque tempo quei materiali che, a suo giudizio, fossero deperiti dopo l'introduzione in cantiere, e che per 
qualsiasi causa non fossero conformi alle condizioni del contratto; in tal caso l'Appaltatore dovrà rimuoverli 
dal cantiere e sostituirli con altri a sua cura e spese. Non effettuando l'Appaltatore la rimozione nel termine 
prescritto dalla D.L., essa sarà fatta dalla Stazione Appaltante a spese dell'Appaltatore stesso, che dovrà 
sostenere anche il risarcimento di qualsiasi danno che dovesse comunque derivare alla Stazione Appaltante 
per effetto della non avvenuta esecuzione dell'ordine di rimozione. Qualora i materiali rifiutati fossero 
impiegati ugualmente, e se i materiali accettati e già posti in opera si scoprono di cattiva qualità, si 
procederà come è disposto per i casi di difetti di costruzione. Resta esplicitamente inteso che la 
presentazione dei campioni, la loro accettazione e quella dei materiali per la messa in opera, nonché 
l'ammissione alla contabilizzazione di materiali ed opere compiute, ed altro, non esonerano in alcun modo 
l'Appaltatore dall'obbligo di sostituire ad ogni richiesta quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni 
ed accettati dalla D.L. non risultino conformi alle prescrizioni delle presenti Specifiche Tecniche e del 
Progetto. Nel caso che i campioni non siano presentati entro i termini sopra stabiliti, e nel caso che pur 
essendo stati presentati, essi non siano stati accettati dalla D.L., la D.L. ha la facoltà di sospendere i lavori 
fino a quando essa non sia stata messa in condizione di accettare i campioni presentati. Qualora, in 
conseguenza dell'avvenuta sospensione, i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti dal C.A., 
l'Appaltatore non potrà pretendere di detrarre dal conteggio dei giorni di ritardo, quelli nei quali i lavori sono 
rimasti sospesi per ordine della D.L. in applicazione di quanto sopra, che saranno pertanto interamente 
conteggiati. 
 
Art. 9 - Opere provvisionali – ponti di servizio 
Nell’esecuzione di tutti i lavori in genere, ed in particolare per quelli di scavo e demolizione, sono a carico 
dell’assuntore tutte le opere provvisionali occorrenti per la sicurezza delle persone e degli stabili attigui a 
quello dove si eseguono le opere, tanto se di proprietà dell’Ente, quanto se di terzi. Tutti i ponti di servizio in 
genere, dovranno essere costruiti solidamente , con ogni cura e a regola d’arte. Per tutti i tipi di ponteggio si 
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dovranno osservare tutte le norme legislative per la prevenzione degli infortuni, la rispondenza alle leggi 
vigenti, rimanendo a carico dell’assuntore ogni adempimento tecnico-amministrativo da eseguire 
preventivamente. Dovrà inoltre curare, che l’accesso ai ponti sia il più facile e sicuro, e che sia agevole e 
privo di pericoli il sollevamento dei materiali e mezzi d’opera occorrenti ai lavori. 
 
Art. 10 – Materiali naturali 
Acqua 
Oltre ad essere dolce e limpida, dovrà anche avere un PH neutro. In ogni caso non dovrà presentare tracce 
di Sali (in particolare solfati di magnesio o di calcio, cloruri, nitrati in concentrazione superiori allo 0,5%), di 
aggressivi chimici e di inquinamenti organici o inorganici. Tutte le acque naturali limpide (ad esclusione della 
sola acqua di mare) potranno essere usate per le lavorazioni. Le acque, invece, che provengono dagli 
scarichi industriali o civili poiché contengono sostanze (zuccheri, oli grassi, acidi, basi) capaci d'influenzare 
negativamente la durata dei lavori, dovranno essere vietate per qualsiasi tipo di utilizzo. Per quanto riguarda 
le acque torbide, le sostanze in sospensione non dovranno superare il limite di 2 gr/lt. L'Appaltatore, anche 
se gli è consentito di approvvigionarsi da fonti del Committente, rimane responsabile della qualità dell'acqua 
utilizzata e deve provvedere a fare dei controlli periodici. In merito si veda UNI EN 1008. 
Sabbia 
La sabbia naturale o artificiale da miscelare alle malte (minerali o sintetiche) sia essa silicea, quarzosa, 
granitica o calcarea, non solo dovrà essere priva di sostanze inquinanti, ma anche possedere una 
granulometria omogenea (setaccio 2 UNI 2332) e provenire da rocce con alte resistenze meccaniche. La 
sabbia, all'occorrenza, dovrà essere lavata onde eliminare qualsiasi sostanza nociva. 
Sabbia per muratura ed intonaci 
Dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con maglie circolari dal 
diametro di mm 2 per murature in genere e dal diametro di mm 1 per intonaci e murature di paramento o in 
pietra da tagli (setaccio 2 - 1 UNI 2332). 
Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi 
La dimensione dei granuli degli aggregati dovrà essere prescritta dalla D.L. in base alla destinazione d'uso e 
alle modalità di applicazione. Le loro caratteristiche tecniche dovranno essere quelle stabilite dal D.M. 
09.01.1996, All. 1, punto 2 e dalle norme UNI vigenti. 
 
Art. 11 – Prodotti di pietre naturali 
La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere 
riferite a campioni, atlanti, ecc. Tutti i prodotti di cui a seguire devono rispondere a quanto segue: 
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine 
dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di 
riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducono la resistenza o la funzione; 
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; 
avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze; 
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione 
percentuale): 
- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo le norme UNI 9724-2 e UNI 9724-7; 
- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724-2; 
- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724-3; 
- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724-5; 
- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del RD 16 novembre 1939 n. 2234; d) per le 
prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature, 
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia alle prescrizioni di progetto. I prodotti di pietra dovranno rispondere 
alle caratteristiche di resistenza a flessione, resistenza all'urto, resistenza al gelo e disgelo, comportamento 
agli aggressivi inquinanti. I limiti saranno quelli prescritti dal progetto o quelli dichiarati dal fornitore ed 
accettati dalla Direzione dei lavori. La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il 
nome del fornitore e la corrispondenza alle caratteristiche richieste. 
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere le norme: 
UNI 8458 Edilizia. Prodotti lapidei. Terminologia e classificazione. 
UNI 9379 Edilizia. Pavimenti lapidei. Terminologia e classificazione. 
UNI 10330 Prodotti lapidei agglomerati. Terminologia e classificazione. 
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) 
ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. In mancanza di tolleranze su disegni 
di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. 
hanno tolleranza ±1 mm sulla larghezza e lunghezza e ±2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le 
tolleranze predette saranno ridotte); le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre 
rispondere al regio decreto 2234 del 16/11/1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in 
mm; l'accettazione avverrà secondo l'articolo 7.2. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno 
opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo 
indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. Per la 
determinazione delle caratteristiche dei prodotti lapidei si rimanda alle norme: 
UNI 9724 (varie parti) Materiali lapidei. 
UNI 9725 Prodotti lapidei. Criteri di accettazione. 
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UNI 10442 Prodotti lapidei agglomerati. Determinazione della resistenza all'urto. 
UNI 10443 Prodotti lapidei agglomerati. Determinazione della resistenza a flessione. 
UNI 10444 Prodotti lapidei agglomerati. Determinazione della massa volumica apparente e dell'assorbimento 
d'acqua. 
UNI 10532 Prodotti lapidei agglomerati. Determinazione della resistenza all'abrasione (profonda). 
Per i prodotti da utilizzare nel rivestimento di pareti sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, 
ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione. 
Marmo 
(termine commerciale) Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, 
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). A 
questa categoria appartengono i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i 
cipollini, i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili, gli alabastri calcarei, le serpentiniti, gli oficalciti. 
 
Art. 12 – Materiali ferrosi e metalli vari 
I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove appreso 
elencate. I materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o qualsiasi altro difetto 
apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinature e simili. Sottoposti ad analisi chimica 
dovranno risultare esenti da impurità e da sostanze anormali. La loro struttura micrografica dovrà essere tale 
da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione 
derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d'impiego. I 
prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori ai fini della loro 
accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un 
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende 
che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle 
norme UNI citate di seguito. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle norme UNI vigenti e 
presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 
UNI EN 10147 Nastri e lamiere di acciaio per impieghi strutturali, zincati per immersione a caldo in continuo - 
Condizioni tecniche di fornitura 
UNI EN 10025 Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di 
fornitura. 
Profilati in acciaio per cartongesso 
Profilati d’acciaio che per la loro applicazione richiedono una buona attitudine alla formatura e una buona 
resistenza alla corrosione. La protezione contro la corrosione assicurata dal rivestimento è proporzionale alla 
massa di metallo depositata come indicato nelle seguenti norme: 
UNI 9154-1 Edilizia. Partizioni e rivestimenti interni. Guida per l' esecuzione mediante lastre di gesso rivestito 
su orditura metallica. 
UNI EN 14195:2005 Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso 
UNI EN 10142 Lamiere e nastri di acciaio a basso tenore di carbonio, zincati per immersione a caldo in 
continuo, per formatura a freddo - Condizioni tecniche di fornitura 
UNI EU 54 Piccoli profilati di acciaio ad U laminati a caldo. 
 
Art. 13 – Blocchi di calcestruzzo alleggerito 
Manufatti in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa in basso spessore (8-10-12 cm), pieni o semipieni, 
con sistema di collegamento ad incastri su tutti e quattro i lati. Le caratteristiche principali che dovranno avere 
i blocchi saranno: resistenza al fuoco in bassi spessori; alto potere fonoisolante; salubrità (bassissimo indice 
di radioattività: I =0,328); solidità e robustezza della muratura; attrezzabilità della parete; leggerezza in 
ristrutturazione; molteplicità di finiture. L’argilla espansa utilizzata dovrà essere certificata per applicazioni in 
Bioedilizia. I blocchi dovranno avere valori di resistenza al fuoco EI secondo D.M. 16/2/2007, dotati di 
Fascicolo Tecnico del produttore (validati da Laboratorio di prova): classe minima richiesta EI 120 per pareti 
facciavista. Potere fonoisolante con tramezze singole poste all’interno (RW fino a  46 dB con intonaco su 
ambo i lati). Il sistema di posa con incastri maschio-femmina sui quattro lati deve permettere alla parete 
intonacata di resistere alla spinta orizzontale prevista dal D.M. 14/1/2008. I blocchi devono presentare ottime 
caratteristiche di aspetto, tolleranze dimensionali minime e perfetta planarità della superfici. I blocchi 
possono essere posati con malta fornita dal produttore del blocco stesso o malta fluida a base di cemento 
(boiacca) o altri tipi di leganti (per esempio gesso) lavorati a consistenza fluida; 
 
Art. 14 – Materiali per rivestimenti murali interni ed esterni 
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti - 
facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. I prodotti si distinguono: 
Si utilizzeranno rivestimenti fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.) per interno. 
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini 
della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure 
richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 
Prodotti fluidi o in pasta 
a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce-
cementogesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre 
coloranti, additivi e rinforzanti. 
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Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti: 
- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 
- reazione al fuoco e/o resistenza all'antincendio adeguata; 
- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua; 
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni 
predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 
b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante 
(naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, 
formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. Si distinguono in: 
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; 
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto; 
- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio; 
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio; 
- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno 
colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. I prodotti vernicianti devono possedere valori 
adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro richieste: 
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 
- avere funzione impermeabilizzante; 
- essere traspiranti al vapore d'acqua; 
- impedire il passaggio dei raggi U.V.; 
- ridurre il passaggio della CO2; 
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); 
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto); 
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 
- resistere (quando richiesto) all'usura. 
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed 
accettati dalla Direzione dei lavori. I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i 
metodi di prova sono quelli definiti nelle norme UNI. 
 
Art. 15 – Colori e vernici 
Per la definizione e la classificazione dei prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, etc. si 
rimanda alle norme: 
UNI 8681 Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione RPAC, tinteggiatura e impregnazione 
superficiale. Criteri generali di classificazione. 
UNI 8682 Edilizia. Prodotti per sistemi di rivestimento plastico ad applicazione continua (RPAC). Criteri 
specifici di classificazione. 
UNI EN ISO 4618-2 Pitture e vernici - Termini e definizioni per i prodotti vernicianti - Termini particolari 
relativi alle caratteristiche e alle proprietà delle pitture 
UNI EN ISO 4618-3 Pitture e vernici - Termini e definizioni per i prodotti vernicianti - Preparazione della 
superficie e metodi di applicazione Nei lavori da pittore dovranno essere rispettate le norme delle Leggi 19 
Luglio 1961 n. 706 e 5 Marzo 1963 n. 245. Pitture, idropitture, protettivi, 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. Tutti i prodotti dovranno essere conformi 
alle norme UNI e UNICHIM vigenti ed in particolare: 
UNI 8310 Prodotti vernicianti. Determinazione della massa volumica apparente dei rivestimenti plastici per 
edilizia. 
UNI 8311 Prodotti vernicianti. Determinazione del pH dei rivestimenti plastici. 
UNI 8306 Prodotti vernicianti. Determinazione del residuo secco dei prodotti vernicianti poliesteri per legno e 
sopporti legnosi 
UNI 8309 Prodotti vernicianti. Determinazione della perdita di massa in stufa a 110 ¡C e del residuo in 
muffola a 450 ¡C dei rivestimenti plastici. 
UNI 8362 Prodotti vernicianti. Determinazione del tempo di essiccamento delle pitture per segnaletica 
stradale orizzontale. 
Metodi UNICHIM per il controllo delle superfici da verniciare: MU 446, 456-58, 526, 564, 579, 585. Le prove 
tecnologiche da eseguirsi prima e dopo l'applicazione faranno riferimento alle norme UNICHIM, MU 156, 
443, 444, 445, 466, 488, 525, 580, 561, 563, 566, 570, 582, 590, 592, 600, 609, 610, 611. Sono prove 
relative alle caratteristiche del materiale: campionamento, rapporto pigrnenti-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 caso in cui si proceda alla 



42 

pitturazione e/o verniciatura di edifici e/o manufatti di chiaro interesso storico, artistico, posti sotto tutela, o su 
manufatti sui quali si sono effettuati interventi di conservazione e restauro, si dovrà procedere dietro 
specifiche autorizzazioni della D.L. e degli organi competenti. In questi casi sarà assolutamente vietato 
utilizzare prodotti a base di resine sintetiche. 
Coloranti - Colori minerali 
I coloranti dovranno essere esclusivamente di natura minerale, cioè formati da ossidi o da sali minerali, sia 
naturali che artificiali, opportunamente lavorati così da ottenere la massima omogeneità e finezza del 
progetto. 
Smalti sintetici brillanti 
La composizione in peso degli smalti sintetici per bianchi o colori derivati dal bianco (tinte pastello), dovrà 
essere la seguente: 
- pigmento minimo 30% 
- legante minimo 35% 
- solvente massimo 35% 
Spessore della pellicola secca per ogni mano: mino 25 micron. Con una sola mano la superficie dovrà 
risultare perfettamente coperta e dall'aspetto della porcellana. 
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 sarà 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. 
Pitture ai silicati 
Sono ottenute sospendendo in una soluzione di vetro solubile (silicati di sodio e di potassio) pigmenti 
inorganici o 
polveri di caolino, talco o gesso. Dovranno assicurare uno stabile legame con il supporto che andrà 
opportunamente preparato eliminando completamente tracce di precedenti tinteggiature. Non si potranno 
applicare su superfici precedentemente tinteggiate con pitture a calce. 
Pitture cementizie 
Sospensioni acquose di cementi colorati contenenti colle. Dovranno essere preparate in piccoli quantitativi a 
causa del velocissimo tempo di presa. L'applicazione dovrà concludersi entro 30 minuti dalla preparazione, 
prima che avvenga la fase di indurimento. Terminata tale fase sarà fatto divieto diluirle in acqua per eventuali 
riutilizzi. 
Pitture emulsionate 
Emulsioni o dispersioni acquose di resine sintetiche e pigmenti con eventuali aggiunte di prodotti plastificanti 
(solitamente dibutilfialato) per rendere le pellicole meno rigide. Poste in commercio come paste dense, da 
diluirsi in acqua al momento dell'impiego. Potranno essere utilizzate su superfici interne ed esterne. 
Dovranno essere applicate con ottima tecnica e possedere colorazione uniforme. Potranno essere applicate 
anche su calcestruzzi, legno, cartone ed altri materiali. Non dovranno mai essere applicate su strati 
preesistenti di tinteggiatura, pittura o vernice non perfettamente aderenti al supporto. 
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. 
Protettivi idrorepellenti 
Prodotti a base siliconica in grado di proteggere in modo invisibile dall’azione aggressiva dell’acqua 
meteorica e dagli inquinamenti atmosferici manufatti in calcestruzzo, intonaco, laterizio, materiale lapideo, e 
non variano la naturale capacità di traspirazione delle superfici trattate. Dovranno essere resistenti agli agenti 
atmosferici ed ai supporti alcalini. Si utilizzeranno dietro precise indicazioni della D.L. che ne verificherà lo 
stato di conservazione una volta aperti i recipienti originali. 
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Art. 16 – Prodotti in gesso e pannelli 
Pannelli e lastre 
I pannelli, da montare a secco e a giunti visti, dovranno essere costituiti da impasto a base di gesso, di 
dimensioni nominali uguali con tolleranza di circa 2mm. I pannelli dovranno avere ai bordi opportune 
scanalature per il loro accostamento e per il loro montaggio sulle apposite orditure in acciaio zincato. Lo 
spessore dei pannelli dovra' essere non inferiore a 25 mm sui bordi e a 10 mm nella parte centrale; le 
dimensioni saranno tali da non consentire la flessione del pannello. Le lastre dovranno essere conformi alle 
specifiche prescrizioni, da montare a secco e con giunti da stuccare; dovranno essere costituite da un 
impasto a base di gesso, armato con tondi di acciaio zincato. In corrispondenza dei nodi dell'armatura 
saranno ricavati dei fori per l'aggancio dei tiranti di montaggio. La mutua distanza dei tiranti, lo spessore e 
l'armatura delle lastre dovranno essere tali da non dare una inflessione superiore a 3 mm, in qualunque 
punto misurata. 
Lastre di gesso rivestito 
Le lastre di gesso rivestito sono composte da uno strato di gesso reidratato incorporato tra due fogli di 
cartone resistente e duraturo che aderiscono con forza al gesso formando lastre piane rettangolari. Le 
proprietà delle lastre di gesso rivestito le rendono particolarmente adatte come componenti di sistemi edili 
(partizioni, controsoffitti, rivestimenti) per i quali siano richieste prestazioni di resistenza al fuoco ed 
isolamento termo-acustico. Le lastre di gesso rivestito vengono scelte per l’uso in funzione del loro tipo e 
delle loro dimensioni, spessore e forma dei bordi. Le forniture debbono essere conformi alle seguenti norme: 
UNI 10718 Lastre di gesso rivestito - Definizioni, requisiti, metodi di prova 
Lastre in cartongesso ignifugo 
Si veda quanto riportato al paragrafo “Materiali specifici per la protezione antincendio” 
Lastre in calcio silicato 
Si veda quanto riportato al paragrafo “Materiali specifici per la protezione antincendio” 
 
Art. 17 – Infissi 
Le finestre e porte in alluminio, con parti fisse e/o apribili, saranno costruiti con profilati estrusi in lega di 
alluminio 6060 (UNI 3569 - 66). 
Per l'esecuzione dei serramenti l'impresa dovrà servirsi di una Ditta specialista e ben accetta alla Direzione dei 
Lavori. Essi saranno sagomati e muniti degli accessori necessari, secondo i disegni di dettaglio, i campioni e le 
indicazioni che darà la Direzione dei Lavori. 
I materiali dovranno essere perfettamente lavorati e risultare, dopo ciò, dello spessore richiesto e privi di difetti e 
sbavature, intendendosi che le dimensioni dei disegni e gli spessori, debbono essere quelli del lavoro ultimato, 
non saranno tollerate eccezioni a tale riguardo. 
Le unioni dei ritti con traversi saranno eseguite con le migliori regola d'arte e dovranno garantire adeguata 
rigidezza e resistenza.  
Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc. dovranno essere, prima della 
loro applicazione, accettati dalla Direzione dei Lavori. 
La loro applicazione ai vari manufatti dovrà venire eseguita a perfetto incastro, per modo da non lasciare alcuna 
discontinuità, quando sia possibile, mediante bulloni a viti. 
Resta inoltre stabilito che quando l'ordinazione riguarda la fornitura di più serramenti, appena avuti i particolari 
per la costruzione di ciascun tipo, l'impresa dovrà allestire il campione di ogni tipo che dovrà essere approvato 
dalla Direzione dei Lavori e verrà depositato presso di essa. Detti campioni verranno posti in opera per ultimi, 
quando tutti gli altri serramenti saranno stati presentati ed accettati. 
L'accettazione dei serramenti non è definitiva se non dopo che siano stati posti in opera, e se, malgrado ciò 
prima che l’opera sia definitivamente collaudata, i lavori andassero poi soggetti a fenditura e screpolature, 
incurvamenti e dissesti di qualsiasi specie, l'impresa sarà obbligata a rimediarvi, cambiando a sue spese i 
materiali e le opere difettose. 
I serramenti da eseguire sono quelli descritti nelle allegate tavole: prospetti, sezioni, abachi. 
La larghezza della parte tubolare di contenimento delle squadrette di giunzione sara' di mm. 17,5 compresi 
gli spessori delle pareti del profilato per il telaio fisso e per quello mobile. 
Aletta di sovrapposizione interna sul muro o coprifilo di mm. 20 minimo con sede per guarnizione di tenuta. 
Il sistema di tenuta all'aria sara' a giunto aperto cioè con guarnizione centrale in dutral con appoggio diretto 
sull'apposito piano inclinato del profilato mobile. 
Nella traversa inferiore fissa dovranno essere effettuate delle asole per lo scarico dell'acqua; gli angoli della 
guarnizione centrale e del profilato dovranno essere sigillati per evitare infiltrazioni di aria e acqua. 
Nella traversa inferiore delle ante mobili dovranno essere fatti due fori di aerazione per la zona perimetrale 
del vetro (solo con l'impiego di vetri isolanti). 
Fermavetri a scatto con sedi per l'inserimento delle guarnizioni di tenuta del vetro. 
Accessori e guarnizioni dovranno essere quelli originali studiati e prodotti per questa serie. 
Per quanto riguarda la tenuta all'aria, all'acqua ed al carico del vento ( UNI EN 12207 - UNI EN 12208 – UNI 
EN 12210 ) i serramenti dovranno garantire le seguenti classi di tenuta: tenuta all'aria: CLASSE 4; tenuta 
all'acqua: CLASSE E1050; resistenza ai carichi del vento: CLASSE C5. Le caratteristiche di tenuta e di 
resistenza all'aria, all'acqua ed al carico del vento, ottenibili con questi profilati, dovranno essere dimostrabili 
con riproduzione in fotocopia dei risultati del collaudo effettuato dal costruttore dei serramenti o, in 
mancanza, dal produttore dei profilati. 
L'anodizzazione, nel colore dovra' essere eseguita con ciclo completo comprendente le preliminari 
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operazioni di pulizia, sgrassaggio e decapaggio Lo spessore dell'ossido dovra' essere garantito con marchio 
EURAS-EWAA per un valore minimo di 15 microns (classe 15 UNI 4522 - 66). 
La verniciatura nel colore secondo le tabelle R.A.L. avra' spessore minimo, per le parti in vista, di 30 microns 
e sara' effettuata con un ciclo comprendente:  
sgrassaggio alcalino a 60°C; lavaggio fosfocromatazione a 35°C per immersione per garantire che tutte le 
parti del profilato siano interessate; lavaggio demineralizzato; asciugatura; verniciatura mediante polveri di 
poliestere applicate elettrostaticamente e cottura in forno a 180°C. 
A garanzia della durata nel tempo e della resistenza agli agenti atmosferici dovranno essere effettuati, 
durante il ciclo di verniciatura, dei controlli atti a verificarne la qualità. 
Limiti di impiego. 
Il progettista o il serramentista, nel determinare le dimensioni massime dei serramenti, dovra' considerare e 
valutare, oltre le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche le caratteristiche applicative e 
metereologiche quali l'altezza dal suolo, l'esposizione alla pioggia e la velocità dei venti nella zona. 
Per questi dati consultare e seguire le ''Raccomandazioni UNCSAAL'' elaborate sulla base delle norme UNI, 
UNI-EN e UNI-CNR esistenti in merito. 
 
Art. 18 – Vetri 
Vetri e cristalli 
I vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore uniforme, di prima 
qualità perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi opacità 
lattiginose, macchie e di qualsiasi difetto. Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, 
vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione. Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro 
caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonchè per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle 
norme UNI. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalità di posa 
sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed a serramenti. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro 
accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un 
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 
Vetri piani trasparenti float 
I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un 
bagno di metallo fuso. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale 
la norma UNI EN 572-2 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I 
valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore 
comunicherà i valori se richiesti. UNI EN 572-2 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato 
sodocalcico. - Vetro float 
Vetrocamera 
I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il 
perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare 
una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre 
saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le norme UNI che definiscono anche 
i metodi da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli 
derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
UNI 10593-1 − Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Generalità e tolleranze dimensionali 
UNI 10593-2 − Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Prove di invecchiamento, misurazione della penetrazione 
del vapor d'acqua e requisiti. 
UNI 10593-3 − Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Prove di tipo iniziali per la misurazione della velocita' di 
perdita di gas su vetrate isolanti riempite con gas. 
UNI 10593-4 − Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Metodi di prova per la determinazione delle proprieta' 
fisiche della sigillatura dei bordi. 
Vetri piani stratificati 
I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia 
plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. Il loro spessore varia in base al numero 
ed allo spessore delle lastre costituenti. Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche come segue: 
- stratificati per sicurezza semplice; 
- stratificati antivandalismo; 
- stratificati anticrimine; 
- stratificati antiproiettile. 
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per la rispondenza alle prove 
d'urto e di flessione si fa riferimento all'art.14 del D.P.R. 29.05.63 n.1497. I vetri piani stratificati per sicurezza 
semplice e antivandalismo devono rispondere alle norme : 
UNI 7697 − Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie 
UNI EN ISO 12543-1 − Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Definizioni e 
descrizione delle parti componenti 
UNI EN ISO 12543-2 − Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Vetro stratificato 
di sicurezza 
UNI EN ISO 12543-3 − Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Vetro stratificato 
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UNI EN ISO 12543-4 − Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Metodi di prova 
per la durabilità 
UNI EN ISO 12543-5 − Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Dimensioni e 
finitura dei bordi 
UNI EN ISO 12543-6 − Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Aspetto 
 
Art. 19 – Materiali specifici per la protezione antincendio 
Lastre in cartongesso ignifugo 
Lastre in gesso rivestite, dotate di una armatura supplementare costituita da fibre di vetro, tale da aumentare 
la resistenza la fuoco del nucleo di gesso, e quindi aumentare la coesione. Non infiammabili. 
Applicazioni in: 
- pareti divisorie 
- contropareti 
- controsoffitti 
- protezioni di strutture. 
Lastre in calcio silicato 
- Lastre a base di silicato a matrice cementizia, esenti da amianto, autoclavate, caratterizzate da una massa 
volumica di ±870 kg/mc. Le loro proprietà principali sono: stabilità in caso di incendio, incombustibili (classe 
0), resistenza meccanica elevata, e resistenza all’umidità. Spessori 12, 15, 20, 25 mm. 
- Lastre in silicato di calcio a matrice minerale idrata, esenti da amianto, caratterizzate da una massa 
volumica di ±870kg/mc. Le loro principali proprietà sono: elevata capacità termica, incombustibilità (classe 0), 
stabilità e durata nel tempo, resistenza meccanica. Spessori 10, 12, 15, 20 mm. 
- Lastre a base di silicati, esenti da amianto e caratterizzate da una massa volumica di ±450 kg/mc. Rispetto 
alle altre lastra si presenta più leggero e con migliori proprietà di isolamento, pur presentando spessori 
maggiori. Le loro proprietà principali sono: stabilità in caso di incendio, incombustibili (classe 0), leggerezza. 
Da utilizzare esclusivamente quando siano richieste qualità di leggerezza e maggiori spessori. Spessori 20, 
25, 30, 40, 50 mm.  
Applicazioni 
- formazione di pareti autoportanti fissando le lastre ad una struttura in profili; 
- placcaggio di pareti esistenti per una loro riqualificazione; 
- formazione di controsoffitti REI, con orditura sia a vista che non; 
- realizzazione di compartimentazioni antincendio per passaggi impiantistici. 
Fissaggio delle lastre ai supporti 
Le lastre possono essere fissate su diversi supporti, quali cemento, laterizi, legno, profilati zincati…. Il 
fissaggio delle lastre può essere effettuato con avvitatrici, chiodatrici, graffatici. In questo caso si devono 
utilizzare graffe a punti dritti in acciaio galvanizzato o, se in ambienti particolarmente aggressivi, in acciaio 
inox. Le viti sono utilizzate per fissare le lastre su profilati, listelli di legno, o per fissare cassoni di 
rivestimento. La lunghezza delle viti deve essere adeguata allo spessore delle lastre; l’interasse tra i fissaggi 
sarà pari a 25cm e la distanza minima degli spessi dal bordo, tranne che nella formazione di cassoni, dovrà 
essere di almeno 2cm. Per fissaggio su orditura metallica non rigida, si dovranno utilizzare viti autosvasanti, 
per fissaggio su listelli di legno si possono utilizzare viti per cartongesso o normali viti da legno. In questo 
ultimo caso si dovrà precedentemente forare la lastra e creare, mediante freasatura, l’alloggiamento per la 
testa della vite. Per fissaggio d’angolo nella formazione di casseri di rivestimento, si devono usare viti da 
truciolare a filetto molto largo. In questo caso lo spessore della lastra dovrà essere di 25 mm. Qualora sia 
necessario avvitare due lastre una sull’altra, si avviterà di preferenza quella più sottile sulla più spessa. I 
chiodi possono essere usati per fissare le lastre su strutture in legno e laterizi forati con intonaco. Si 
impiegheranno allora dei chiodi ordinati a testa piatta, che dovranno essere usati con leggera inclinazione 
rispetto al piano della lastra, ogni 20mm. 
Stuccatura dei giunti 
Utilizzare prodotti specifici, mediante la stessa modalità di posa per le normali lastre di edilizia. In particolare, 
stendere una prima mano di composto apposito antincendio, quindi inserire una striscia di carta microforata 
ed adesivizzata o una striscia in fibra di vetro, quindi una ulteriore mano di composto antincendio. Prima di 
iniziare la stuccatura dei giunti, assicurarsi che fra le lastre ci sia un gioco di almeno 3/4mm. Al fine di evitare 
macchie di ossidazione, utilizzare mezzi di fissaggio zincati o fosfatasi. 
Finitura delle superfici 
Prima di procedere alla tinteggiatura o rivestimento delle pareti, applicare su tutta la superficie una mano di 
fondo, al fine di neutralizzare parzialmente l’alcalinità delle lastre stesse, il fissaggio della polvere e la 
diminuzione del potere assorbente. Sul fondo così preparato si possono applicare sia rivestimenti che pitture. 
Applicazioni all’esterno 
Per tali applicazioni utilizzare solamente lastre resistenti anche all’umidità. Al fine di evitare un’alterazione 
delle lastre, occorre evitare che le siano sature d’acqua quando la temperatura scende sotto i 0°C, 
prevedendo un’apposita pitturazione. Procedere pertanto a: 
- 1 mano di fondo (essiccazione 24h); 
- 1 mano di verniciatura (essiccazione 8h); 
- 1 mano ulteriore di verniciatura (essiccazione 8h). 
- Prestare attenzione ai giunti al fine di evitare infiltrazioni. 
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MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE 
Art. 20 - Modalità di esecuzione delle opere 
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture di componenti anche relativamente a sistemi o 
subsistemi di impianti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di leggi e di regolamenti in materia di 
qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti oltre quanto richiamato nelle presenti 
Specifiche Tecniche, negli elaborati, nelle descrizioni delle voci e delle eventuali relazioni. 
 
Art. 21 – Collocamento in opera – norme generali 
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento 
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, 
che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, 
opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o 
profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, 
adattamento, stuccature e riduzioni in pristino). L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di 
qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte. Il 
collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà 
essere convenientemente protetto, se necessario, anche collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile 
dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico 
degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare 
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del 
materiale o del manufatto. 
 
Art. 22 – Allestimento cantiere e opere propedeutiche 
Oltre a quanto prescritto dal C.S. parte generale, dovranno essere previste, realizzate e comprese 
nell'Appalto tutte le opere di allestimento dei cantieri, compresa la fornitura delle attrezzature necessarie, e 
tutte le opere provvisionali e accessorie di qualunque tipo (ponteggi con piani di lavoro idonei, passaggi 
coperti, rinforzi, protezioni provvisorie, interruzioni e/o deviazioni di tubazioni, etc..) comunque necessarie per 
la realizzazione del progetto architettonico. Tutte le opere provvisionali dovranno essere realizzate sulla base 
delle vigenti normative sulla sicurezza del lavoro. Tutte le opere di allestimento dei cantieri e quelle 
provvisionali, se non diversamente esplicitato o anche se non espressamente richiamate, sono comunque 
comprese nei prezzi unitari offerti a base di gara, fatto salvo quanto esplicitamente previsto e computato nel 
documento “Oneri della sicurezza”, qui integralmente riportato. Prima dell’inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà 
sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione e della D.L. il programma e la planimetria di 
cantierizzazione di dettaglio, nonché il Piano di emergenza per tutta la durata delle lavorazioni. Gli oneri della 
redazione del Piano e dello svolgimento delle esercitazioni antincendio di cui al DM 10.03.1998 sono intesi a 
carico dell’Impresa e compensati e compresi tra quelli generali del cantiere. l’Impresa dovrà prevedere allo 
svolgimento di riunioni e assemblee sul coordinamento delle attività lavorative e di prevenzione. Tali riunioni 
dovranno essere ripetute ogni qualvolta l’andamento dei lavori le renda necessarie. Gli oneri per tali riunioni 
sono da ritenersi compensati e compresi tra quelli generali del cantiere. 
 
Art. 23 – Prescrizioni generali per le aree di cantiere 
Nella conduzione dei lavori l’Impresa dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la riduzione dei disagi 
alle attività adiacenti. Dovranno essere messe in atto tutte le procedure, recinzioni, passaggi atti a garantire 
quanto sopra. La recinzione delle aree, i passaggi, le separazioni, le modalità di accesso e i percorsi, le 
installazione dei cantieri, le eventuali baracche e/o depositi, gli allacciamenti provvisori del cantiere dovranno 
essere preventivamente concordati. Dovranno essere previste aperture per l’accesso controllato ai cantieri 
idonee per caratteristiche e in numero: porte di accesso con serratura e cancelli realizzati in modo analogo 
alla recinzione chiusi con catene e lucchetto. 
 
Art. 24 – Pulizia e ripristino delle aree 
È compreso nei prezzi di appalto il ripristino della situazione esistente all'inizio dei lavori, comprendente la 
rimozione con trasporto alle pubbliche discariche dei materiali utilizzati e il ripristino della situazione 
esistente. L'Appaltatore in sede di offerta dovrà analizzare la possibilità di realizzare ponteggi esterni per il 
trasporto dei materiali, verificando la transitabilità delle strade circostanti, valutandone l'agibilità, lo stato 
d'uso, la percorribilità in relazione ai mezzi di trasporto con i quali intende operare e ai macchinari, gru ecc.. 
che intende utilizzare. L’Appaltatore è responsabile dei danni, dissesti o altri inconvenienti che dovesse 
arrecare nel corso dei lavori, non solo nelle zone nelle quali si è previsto che operi ma anche in aree 
limitrofe, anche di transito. A tal fine l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ripristinare o ricostruire le opere 
eventualmente danneggiate, a semplice richiesta scritta dalla D.L. In caso di inadempienza la Stazione 
Appaltante potrà far eseguire le opere da altra Impresa detraendo il relativo importo dalle somme ancora da 
liquidare all’impresa. Sono compresi gli oneri per le pulizie delle aree interne, esterne, la pulizia degli infissi 
nell’area di cantiere. 
 
Art. 25 – Demolizioni e rimozioni 
Le demolizioni dovranno essere eseguite a tratti o parti secondo le istruzioni impartite dalla D.L. e secondo 
quanto previsto dal progetto e dalle presenti Specifiche Tecniche. Sono comprese e compensate nel prezzo 
di appalto tutte le demolizioni, rimozioni e pulizie di materiale di qualunque natura e genere, compreso il 
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trasporto alle pubbliche discariche, comunque necessarie per la realizzazione del progetto architettonico, 
in base agli articoli delle presenti Specifiche Tecniche, agli elaborati allegati e secondo il giudizio della D.L. 
Alcuni manufatti a richiesta della Stazione Appaltante potranno essere rimossi e accatastati con ordine 
nell'ambito del cantiere, a disposizione della D.L o trasportati in spazi messi a disposizione 
dall’Amministrazione. Si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, 
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà 
dell'Amm.ne appaltante ed il suo eventuale trasporto nei magazzini della S.A., lo sgombero, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il trasferimento con trasporto alle pubbliche discariche del materiale di 
risulta eccedente, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Alcuni manufatti, invece, potranno essere rimossi e rimontati/riutilizzati nel corso dei lavori. Si intendono 
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, l'abbassamento, l'accatastamento del 
materiale in loco confacente, la custodia per tutta la durata del cantiere e delle lavorazioni e comunque fino 
al momento del riutilizzo dei materiali, le eventuali opere di manutenzione e pulizia, l’eventuale cernita del 
materiale e sgombero di quello di risulta. Si intende inoltre compensato ogni onere per il rimontaggio al 
momento opportuno e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rimane inteso che ogni 
danneggiamento e/o smarrimento anche parziale sarà a totale carico dell’Appaltatore che non potrà 
avanzare alcuna pretesa di rimborso per ogni sostituzione, integrazione, manutenzione che si rendesse 
necessaria. Competerà all'Appaltatore l'onere della selezione, pulizia, trasporto e immagazzinamento nei 
depositi dell'Amministrazione o dello accatastamento nelle aree stabilite dalla D.L. dei materiali riutilizzabili e 
del trasporto a discarica di quelli di scarto. Le demolizioni oggetto dei lavori in appalto, così come descritte 
negli elaborati di progetto, dovranno essere oggetto di apposito piano e/o schede di procedure delle 
lavorazioni allegati successivamente al P.S.C. e ai POS. L’Appaltatore ha l’obbligo di presentare, al 
momento dell’inizio dei lavori, un apposito programma riguardante le demolizioni e le ristrutturazioni inserito 
nella programmazione generale, controfirmato dalla Direzione Lavori e dalla Committenza. L’esecuzione di 
tali attività sono espressamente disciplinate nel PSC e nell’apposito piano fatto redigere dal Coordinatore per 
l’esecuzione in fase preventiva e di pianificazione. Nel preventivare le opere di demolizione e nel descrivere 
le disposizioni di smontaggio e demolizione delle parti d’opera, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione 
dello stato di fatto delle opere da demolire e della natura dei manufatti in sede di gara di appalto. 
L’Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da 
demolire, disfare o rimuovere al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza 
che possa comunque presentarsi, compreso il mantenimento funzionale degli impianti interferenti con le 
demolizioni. In relazione al risultato di tale verifica, devono essere eseguite le eventuali opere di 
rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli 
intempestivi. Prima di dare inizio alle demolizioni e rimozioni, si dovranno: 
- individuare, esclusivamente tramite metal-detector o apparecchiatura analoga, eventuali tubazioni 
metalliche presenti; 
- interrompere tutte le eventuali erogazioni, nonché gli attacchi e gli sbocchi di qualsiasi genere; 
- vuotare tubazioni e serbatoi. I Rappresentanti della Stazione Appaltante e degli Enti gestori dei servizi a 
rete dovranno essere interpellati prima di procedere al taglio di qualsiasi tubo o interruzione di linea elettrica 
e dati. 
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il basso e devono essere 
condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non pregiudicare la stabilità 
delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in modo da non deteriorare i materiali 
risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore 
dell’Amministrazione appaltante, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento. Saranno 
opportunamente delimitate tutte le zone, interne o esterne al cantiere, che possano essere interessate dalla 
caduta di materiali. È vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o 
guidati in basso convogliandoli in appositi canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza 
maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che 
ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. 
L’imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi 
accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione 
deve essere calato a terra con mezzi idonei. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il 
sollevamento della polvere, utilizzando tutti quegli accorgimenti che si rendessero necessari. In fase di 
demolizione dovrà assolutamente evitarsi l’accumulo di materiali di risulta di qualsiasi tipo sulle strutture da 
demolire o sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose. Sarà 
cura dell’Appaltatore provvedere con diligente tempestività alla rimozione dei materiali demoliti ed accumulati 
in cantiere, al loro carico su autocarri idonei, il trasporto ed il conferimento alle discariche autorizzate; in caso 
di materiali classificati tossici, questi dovranno essere demoliti e conferiti alle discariche, secondo le 
prescrizioni di legge e tutte le certificazioni previste dovranno essere consegnate alla Direzione Lavori. Prima 
dell’avvio della rimozione dei serramenti, l’Appaltatore procederà a rimuovere tutti i vetri e abbassarli alla 
quota di campagna per l’accatastamento temporaneo o per il carico su mezzo di trasporto alle pubbliche 
discariche. I serramenti, in caso di demolizione parziale, dovranno essere rimossi senza arrecare danno ai 
paramenti murari ovvero tagliando con mola abrasiva le zanche di ancoraggio del telaio o del falso telaio alla 
muratura medesima, senza lasciare elementi metallici o altre asperità in sporgenza dal filo di luce del vano. 
Qualora la stazione appaltante intenda riutilizzare tutti o parte dei serramenti rimossi dovrà segnalare per 
iscritto, prima dell’inizio lavori, all’Appaltatore il numero, il tipo e la posizione degli stessi che, senza 
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maggiorazione dei costi, saranno rimossi integralmente e stoccati in luogo protetto dalle intemperie e 
dall’umidità di risalita o dagli urti, separatamente dagli altri in attesa di definizione della destinazione. Prima 
della rimozione degli apparati di controsoffittatura l’Appaltatore dovrà accertarsi che siano state prese alcune 
importanti precauzioni:  
disconnessione della rete impiantistica elettrica di alimentazione degli utilizzatori presenti nel controsoffitto; 
disconnessione di ogni rete passante tra intradosso del solaio e controsoffitto; 
Qualora il controsoffitto contenga fibre tossiche per l’organismo umano se respirate, l’ambiente oggetto della 
demolizione dovrà essere restituito alla Stazione appaltante previa pulitura di ogni superficie per aspirazione 
e certificazione scritta di avvenuta bonifica dei locali e di restituzione in condizioni di inquinamento di fondo al 
di sotto delle soglie di rischio. I materiali componenti il controsoffitto, qualora sia ravvisata la presenza di fibre 
e sostanze tossiche per inalazione, saranno smaltiti con le stesse precauzioni osservate per la sostanza 
tossica. I materiali metallici componenti l’apparato di controsoffittatura sono di proprietà dell’Appaltatore che 
potrà valutarne l’utilizzo o lo smaltimento nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. I pavimenti, 
rivestimenti e sottofondi possono essere rimossi dopo che è stata verificata la disconnessione delle reti 
idrauliche di approvvigionamento, di riscaldamento e di fornitura della corrente elettrica che in essi possono 
essere state annegate. Qualora la polverosità dell’operazione risulti particolarmente evidente e le protezioni 
o il confinamento ambientale siano inefficaci l’appaltatore avrà cura di bagnare continuamente il materiale 
oggetto dell’operazione allo scopo di attenuarne la polverosità. Tale verifica sarà effettuata a cura 
dell’Appaltatore che procederà alla demolizione dei sottofondi secondo procedimento parziale o insieme alla 
demolizione della struttura portante. Prima della demolizione parziale del sottofondo di pavimentazione 
all’interno di un’unità immobiliare parte di una comunione di unità l’Appaltatore dovrà accertarsi che 
all’interno di questo sottofondo non siano state poste reti di elettrificazione del vano sottostante, che nella 
fattispecie possono non essere state disconnesse. La demolizione parziale del sottofondo di aggregati inerti 
produce particolare polverulenza che dovrà essere controllata dall’Appaltatore allo scopo di limitarne e 
circoscriverne la dispersione. La scelta delle attrezzature destinate alla demolizione parziale del sottofondo 
dovrà tenere in considerazione la natura della struttura portante, la sua elasticità, l’innesco di vibrazioni e la 
presenza di apparecchiature di particolare carico concentrato gravanti sul solaio portante della partizione 
orizzontale. La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera 
in demolizione. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando 
la zona stessa con appositi sbarramenti. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il 
trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico 
dall’alto. Stesse precauzioni dovranno tenersi per l’eventuale apertura di asolature e altre forometrie sia 
orizzontali sia in parete, prevedendo l’uso di ponteggi, puntelli ed altri accorgimenti per garantire la stabilità 
delle strutture di contorno non interessate dalle demolizioni. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed 
alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero 
demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Impresa, senza alcun 
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a 
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, 
trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per 
non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la dispersione. 
Detti materiali restano tutti di proprietà dell’Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare all’Impresa di 
impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni 
devono sempre essere trasportati dall’Impresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche 
autorizzate. 
 
Art. 26 – Esecuzione di pareti e partizioni 
Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni 
del sistema edilizio. Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in 
partizione semplice (solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata 
(solitamente realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco). 
Pareti in muratura 
La costruzione delle murature dovrà essere eseguita conformemente a quanto stabilito dalle Norme 
Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008). Nelle costruzioni delle murature in genere verrà 
curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i 
necessari incavi, sfondi, canne e fori: 
- per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T, le testate 
delle travi in legno ed in ferro, le piastre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la 
formazione delle murature; 
- per il passaggio dei tubi pluviali, dell’acqua potabile, canne di stufa e camini, wc orinatoi, lavandini, 
immondizie, ecc.; 
- per le condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione; 
- per le imposte delle volte e degli archi; 
- per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc. 
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite. La costruzione 
delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le 
murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori di formazione di strutture 
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eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. La muratura procederà a filari rettilinei, con i piani di 
posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse prescritto. 
All'innesto con i muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in 
relazione al materiale impiegato. Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle 
murature sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le 
debite sagome, secondo quanto verrà prescritto. I lavori in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo 
adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga per molte 
ore, al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in 
muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro 
vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. La direzione stessa 
potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi in cemento armato 
delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al sopracarico. 
Per gli architravi in cemento armato gli appoggi sulle spallette possono essere lasciati in evidenza o nascosti 
dietro listelli in laterizio. Per piccole luci (fino a due metri) in genere è sufficiente un’armatura con un tondino 
di 12 mm di diametro per ogni testa di spessore della muratura. Quanto venga ordinato, sui muri delle 
costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, sarà disteso una 
apposita guaina isolante Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 
giorni 15 dalla loro ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei lavori. Le malte da 
impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i 
mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 
Pareti di una testa ed in foglio 
Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con le migliori regole dell’arte, a corsi orizzontali ed a 
perfetto filo, per evitare la necessità di forte impiego di malta per l’intonaco. Nelle pareti in foglio, quando la 
Direzione dei Lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione intelaiature in legno attorno ai vani 
delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete, oppure ai lati od alla sommità 
delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un’altra parete od al soffitto. 
Quando una parete deve eseguirsi fino sotto al soffitto, la chiusura dell’ultimo corso sarà ben serrata, se 
occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento. 
 
Art. 27 – Malte, calcestruzzi e conglomerati 
In base al DM. 3 giugno 1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre parti di 
sabbia composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 0,5). Il legante, la 
sabbia, l’acqua, l’ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una temperatura di 20 ± 2°C. 
L’umidità relativa dell’aria dell’ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%. Ogni impasto, sufficiente 
alla confezione di tre provini, è composto di:450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia. Le pesate dei 
materiali si fanno con una precisione di ± 0,5%. In base al d.m. 9 gennaio 1996 - Allegato 1, la distribuzione 
granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla 
particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo 
d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo 
conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e 
quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di 
aggressività. L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con 
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. Per quanto 
applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potrà fare utile riferimento alla norma UNI 9858 
(maggio 1991). In particolare, i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte 
e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori 
o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni: 
a) Malta comune. 
Calce spenta in pasta 0,25/0,40 m3 Sabbia 0,85/1,00 m3 

b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo). 
Calce spenta in pasta 0,20/0,40 m3 Sabbia 0,90/1,00 m3 

c) Malta comune per intonaco civile (Stabilitura). 
Calce spenta in pasta 0,35/0,4 m3 Sabbia vagliata 0,800 m3 

d) Malta bastarda. 
Malta di cui alle lettere a), b), g) 1,00 m3 Aggiornamento cementizio a lenta presa 1,50 q 
e) Malta cementizia forte. 
Cemento idraulico normale da 3 a 6 q Sabbia 1,00 m3 

f) Malta cementizia debole. 
Agglomerato cementizio a lenta presa da 2,5 a 4 q Sabbia 1,00 m3 

g) Malta cementizia per intonaci. 
Agglomerato cementizio a lenta presa 6,00 q Sabbia 1,00 m3 

h) Malta fine per intonaci. 
Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo straccio fino. 
Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Impresa sarà obbligata ad uniformarsi 
alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni 
previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno 
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ad ogni impasto essere misurati con apposite casse, della capacità prescritta dalla Direzione dei Lavori, che 
l’Impresa sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà 
effettuata la manipolazione. Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere 
eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nel DM. 26 marzo 1980 - DM. 27 luglio 1985 e successive 
modifiche ed integrazioni. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto 
nella quantità necessaria, per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per 
quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, 
immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che 
potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento. 
 
Art. 28 – Opere in marmo, pietre naturali ed artificiali 
Norme generali 
Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in generale corrispondere esattamente alle forme e 
dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali delle 
presenti 
Specifiche Tecniche o di quelle particolari impartite dalla D.L. all’atto dell’esecuzione. Tutti i materiali 
dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle essenziali della specie 
prescelta, come indicato in seguito. Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito 
avanti l’appalto da parte dell’Amministrazione appaltante. L’Appaltatore dovrà preparare a sue spese i 
campioni dei vari marmi o pietre e delle loro lavorazioni, e sottoporli all’approvazione della D.L., alla quale 
spetterà in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni. Detti campioni, 
debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione, quali termini di confronto e di 
riferimento. Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la 
Direzione Lavori ha la facoltà di prescrivere le misure dei vari elementi di un’opera qualsiasi (rivestimento, 
copertina, cornice, pavimento, colonna, ecc.), la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle 
lastre, come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, l’andamento della 
venatura, ecc., secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa D.L. potrà fornire all’Appaltatore all’atto 
dell’esecuzione, e quest’ultimo avrà l’obbligo di uniformarsi a tali norme, come ad ogni altra disposizione 
circa la formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi, ecc. Per le opere di una certa importanza, la 
D.L. potrà, prima che essere vengano iniziate, ordinare all’Appaltatore la costruzione di modelli in gesso, 
anche in scala al vero, il loro collocamento in sito, nonché l’esecuzione di tutte le modifiche necessarie, il 
tutto a spese dell’Appaltatore stesso, sino ad ottenerne l’approvazione, prima di procedere all’esecuzione 
della particolare fornitura. Per tutte le opere infine è fatto obbligo all’Appaltatore di rilevare e controllare, a 
propria cura e spese, la corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione Lavori alle strutture 
rustiche esistenti, e di segnalare tempestivamente a quest’ultima ogni divergenza od ostacolo, restando esso 
Appaltatore in caso contrario unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all’atto della posa in 
opera. Esso avrà pure l’obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che 
potessero essere richieste dalla Direzione dei Lavori. 
Marmi e pietre naturali 
A) Marmi - Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che è richiesta dall’opera stessa, 
congiunzioni senza risalti e piani perfetti. Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere di norma 
lavorati in tutte le facce viste a pelle liscia, arrotate e pomiciate. I marmi colorati dovranno presentare in tutti i 
pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie prescelta. Potranno essere richiesti, quanto la 
loro venatura si presti, con la superficie vista a spartito geometrico, a macchia aperta a libro o comunque 
giocata. 
B) Pietra da taglio - La pietra da taglio da impiegare nella costruzioni dovrà presentare la forma e le 
dimensioni di progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione 
all’atto dell’esecuzione, nei seguenti modi: 
- grana grossa; 
- a grana ordinaria; 
- a grana mezza fina; 
- a grana fina. 
Per pietra da taglio a grana grossa si intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza 
fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti. Verrà 
considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con la 
martellina a denti larghi. La pietra da taglio s’intenderà lavorata a grana mezza fina e a grana fina, se le 
facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani e, rispettivamente, a denti finissimi. In tutte 
le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio 
dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra concio e concio non eccedano 
la larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre. Qualunque sia il genere di 
lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno essere ridotti a perfetto 
piano e lavorate a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né 
stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l’appaltatore 
sarà in obbligo di sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature od ammanchi si verificassero dopo il 
momento della posa in opera, e ciò fino al collaudo 
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Art. 29 – Opere di vetrazione e serramentistica 
Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o 
prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di 
finestre, portefinestre o porte; Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di 
serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli. La realizzazione delle opere di 
vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto ed ove questo non sia 
sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti. Le lastre di vetro, in relazione al loro 
comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni 
previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle 
deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di 
isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini 
antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la valutazione dell’adeguatezza delle 
lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti 
nelle norme UNI per l’isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e 
UNI 7197). Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature. I materiali di tenuta, se 
non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni delle scanalature 
(o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di 
adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli 
termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all’esterno rispetto all’interno, ecc. e 
tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso 
di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata 
resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. 
Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni 
climatiche. La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, 
serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della 
lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre 
che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, 
ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici 
ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la 
preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere 
conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel 
suo insieme. L’esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla 
richiesta delle presenti Specifiche Tecniche nei limiti di validità della norma stessa. La realizzazione della 
posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non precisato deve avvenire 
secondo le prescrizioni seguenti. Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal 
progetto e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate. Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se 
non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al serramento, dovrà essere eseguito con 
le seguenti attenzioni: assicurare tenuta all’aria ed isolamento acustico; gli interspazi devono essere sigillati 
con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 
mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere l’elasticità nel tempo e di aderire al 
materiale dei serramenti; il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto 
l’azione del vento o di carichi dovuti all’utenza (comprese le false manovre). La posa con contatto diretto tra 
serramento e parte muraria deve avvenire: assicurando il fissaggio con l’ausilio di elementi meccanici 
(zanche, tasselli ad espansione, ecc.); sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale 
interposizione di elementi separatori quale non tessuti, fogli, ecc.; curando l’immediata pulizia delle parti che 
possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con la malta. Le porte devono essere 
posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare le altezze di posa 
rispetto al livello del pavimento finito. Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, 
termiche o di comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa ( date dal fabbricante 
ed accettate dalla Direzione dei lavori. Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue. Nel 
corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i materiali 
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte. In particolare verificherà la 
realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei 
fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per 
i serramenti con altre prestazioni. A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in 
opera e della completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e 
chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria), l’assenza di punti di attrito non 
previsti, e prove orientative di tenuta all’acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all’aria, con l’uso di fumogeni, 
ecc. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione 
e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni 
attinenti la successiva manutenzione. Infissi interni REI Le porte tagliafuoco omologate REI 60—90--120 
secondo UNI 9723, saranno costituite da controcassa in acciaio zincato a caldo, sagomate nel modo più 
opportuno. Ante in lamiera d'acciaio dello spessore minimo 9/10 scatolata pressopiegata rinforzata con telaio 
interno in ferro piatto elettrosaldato su tutto il perimetro del battente; detto telaio dovrà essere ottenuto da 
trafilatura e nervature particolari di lamiera d'acciaio SP. 20/10 atte a garantire le deformazioni assiali. Le 
battute tra anta e telaio dovranno essere ricavate per profilatura sull'anta stesa ed avere uno sviluppo tale da 
garantire una sovrapposizione di almeno 28 mm. Nella zona di applicazione dei chiudiporta dovrà essere 
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prevista l'applicazione di una piastra supplementare di rinforzo dello spessore minimo di 30/10 rnm. La 
superficie dovrà essere protetta con due mani di fondo allo zinco. Compreso isolamento con materassino 
rigido di lana di roccia basaltica avente densità minima di 140 kg.Imc. atta a garantire qualsiasi rischio 
derivante da compattazione. Detto materassino coibente dovrà essere reso solidale con la struttura stessa 
del battente a mezzo di apposite colle igniflighe. Completa di maniglia e cilindro analogo a quello già in uso 
nei diversi reparti, finitura a scelta DL. Compresa la f.p.o. di serratura a tre punti di chiusura per il ritegno in 
chiusura dell'anta principale. Il sistema delle chiavi di apertura dovrà essere differenziato, in caso di chiusura 
a chiave la maniglia esterna dovrà essere resa folle per impedire eventuali forzature. Sul lato cerniere dovrà 
essere applicato un rostro di sicurezza antideformazione, saldato direttamente sul telaio di rinforzo interno 
del battente. Detto rostro dovrà trovare apposito alloggiamento, a porta chiusa, sul controtelaio. Nel caso di 
porte a due battenti, queste dovranno essere del tipo omologato con boccola centrale a pavimento del tipo 
incassato senza sporgenze dal filo finito del pavimento. Il controtelaio dovrà essere formato da robusti profili 
opportunamente sagomati e zincati a caldo, spessore minimo mm.20/l0, e completo di tutti gli elementi per la 
perfetta solidarizzazione alla parete. Compresa la f. e p. di guarnizione in gomma estrusa sul perimetro del 
controtelaio per la tenuta dei fumi freddi. La guarnizione dovrà essere sagomata opportunamente per poter 
essere montata sul controtelaio. Compresa la fp.o. di guarnizione autoespandente applicata in abbinamento 
alla precedente per la tenuta dei n'mi caldi. Sul lato inferiore la guarnizione dovrà essere applicata sul dorso 
del battente e dovrà essere opportunamente protetta con lamiera metallica di spessore mm.5/10, sagomata 
in modo da permettere l1espansione e la tenuta contro il pavimento, in caso di incendio. Sul lato inferiore la 
guarnizione dovrà essere applicata sul dorso del battente e dovrà essere opportunamente protetta con 
lamiera metallica di spessore mm.5/10, sagomata in modo da permettere l1espansione e la tenuta contro il 
pavimento, in caso di incendio. Detta guarnizione dovrà avere uno sviluppo di espansione pari a dieci volte il 
proprio volume, con forza pari a 15 Kg/cmq. ed U punto di inizio della reazione a 1200C. Le porte dovranno 
essere prive di qualsiasi componente derivato dall'amianto e di amianto stesso. il falso telaio dovrà essere 
eseguito con profilo pressopiegato in lamiera di spessore 25/10 zincato a caldo; riempimento dello stesso 
con lana di roccia basaltica di densità 140 kg/mc. Compresa la verniciatura a fuoco delle parti a vista, 
vemiciatura che non sviluppi vapori e fumi tossici sotto l'azione dell'incendio, la predisposizione per 
l'applicazione di maniglioni antipanico, chiudiporta, regolatori di chiusura, elettromagneti, che saranno 
valutati a parte, i copriflli imbottiti perimetrali di raccordo con la muratura, in lamiera di alluminio dello 
spessore di 15/10 opportunamente sagomata e verniciata a fuoco, colore a discrezione della D.L., del tipo 
stondato. 
 
Art. 30 – Protezioni antincendio 
Protezione delle murature che costituiscono compartimentazione 
Le murature che, come da progetto, costituiscono compartimentazione saranno realizzati da pareti di 
resistenza al fuoco REI come indicato sugli elaborati grafici, con lastre in calcio silicato o cartongesso REI. 
Sigillature e stuccature antincendio 
Per le sigillature e stuccature dei passaggi di tubazioni tra zone sicure verranno utilizzati materiali 
antincendio con classe di resistenza al fuoco adeguata alle compartimentazioni attraversate, oltre ai collari 
antincendio, ai setti tagliafiamma, ai sacchetti e cuscini termoespandenti previsti nella parte “impianti 
tecnologici” e comunque compresi negli oneri di realizzazione degli impianti e nelle assistenza murarie agli 
impianti laddove non esplicitamente citati. Di norma e secondo le necessità si utilizzeranno: 
- Mastice acrilico intumescente antincendio: per la protezione di attraversamenti di impianti quali condotte di 
ventilazione, cavi elettrici, tubazioni metalliche, tubi in plastica di piccolo diametro, sia in solai che a parete; 
sigillante per la chiusura di piccole aperture. 
- Nastro termoespandente resistente all’umidità. 
- Silicone antincendio: per la protezione di attraversamenti di impianti quali condotte di ventilazione, cavi 
elettrici, tubazioni metalliche, tubi in plastica di piccolo diametro, sia in solai che a parete; sigillante per la 
chiusura di piccole aperture. Nelle voci si intende compresa la fornitura degli atti di omologazione del 
prodotto, dichiarazione di conformità del materiale da parte del fornitore, dichiarazione di corretta posa a 
firma dell'installatore, certificazioni di prova relativi alla resistenza al fuoco, dichiarazioni di corrispondenza in 
opera, certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti e/o separanti, relazione 
valutativa della loro resistenza al fuoco. Criteri di misurazione: tali lavorazioni si intendono comprese nelle 
voci di assistenza agli impianti. 
 
Art. 31 – Riprese delle superfici murarie ed intonaci 
Rinzaffo 
Formazione di rinzaffo su muratura eseguito in un unico strato con malta cementizia. Compresi i necessari 
ponti di servizio ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
Intonaci 
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle 
murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete 
stessa. Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), 
non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. 
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere 
demoliti e rifatti dall'lmpresa a sue spese. La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno 
tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'Impresa il fare 
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tutte le riparazioni occorrenti. Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm. Gli 
spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a 
seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei Lavori. Tali intonaci saranno utilizzati per tutti gli 
interventi sulle murature esterne e interne, sia di nuova edificazione sia per riprese dell’intonaco esistente, 
secondo le indicazioni della D.L. Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto segue. 
Intonaco civile per interni 
L’intonaco civile per interni sarà formato da un primo strato di rinzaffo steso dopo aver predisposto le fasce 
verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente. Una volta asciutto il primo strato si procederà alla 
stesura del secondo strato, tirato in piano con regolo e frattazzato tra predisposte guide, rifinito con 
sovrastante strato di malta fine. L’intonaco sarà eseguito a macchina con malta premiscelata di calce 
bastarda, compreso velo. Intonaco civile premiscelato per interni, dato anche a macchina intonacatrice a 
qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo 
non inferiore a 15 mm, secondo i piani prestabiliti mediante fasce verticali, sotto regolo di guida, la lisciatura 
avverrà per mezzo di spatole metalliche. L’intonaco finito dovrà rispettare i piani predisposti così che le facce 
delle pareti risultino perfettamente complanari. Costituito da premiscelato in polvere a base di calce idrata, 
sabbia calcarea a grana tonda, additivi chimici, e cemento o gesso, a scelta della D.L.. Tutti gli spigoli 
saranno rinforzati con angolari zincati porta intonaco. Tutti gli intonaci saranno tirati su testimoni. Si 
intendono compresi e compensati gli oneri la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio 
zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per 
vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, la pulizia e 
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti 
tecnici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sulle pareti verticali in muratura 
l’intonaco dovrà essere eseguito fino all’intradosso dei solai anche in caso di controsoffitti; nella parte 
superiore al controsoffitto l’intonaco potrà essere non rifinito. Tutti gli spigoli di murature o pilastri o strutture 
in c.a. se intonacati dovranno essere eseguiti con angolari in acciaio zincati porta intonaco. Sulle pareti 
intonacate per le quali è previsto il rivestimento in ceramica, nel prezzo del rivestimento si intende compreso 
e compensato l’onere per la picchiettatura degli intonaci esistenti e la successiva rasatura atta a ricevere i 
rivestimenti, nonchè le riprese, i rifacimenti e i ritocchi degli intonaci esistenti demoliti o rovinati a seguito 
della nuova opera. Eventuale intonaco a gesso per interni sarà eseguito a macchina con gesso emidrato e 
perlite. La rasatura a gesso per interni sia verticale che orizzontale sarà eseguita a macchina con gesso 
emidrato e perlite. 
Intonaco civile per esterni 
L’intonaco per esterni sarà formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con 
regolo e fratazzo tra predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta fine. Eseguito a macchina con 
malta premiscelata a base di cemento e calce idrata, compreso velo. Formazione di intonaco premiscelato 
per esterni a base cemento, eseguito in due strati, nello spessore di cm 1/1,5, tirato a staggia previa 
esecuzione di testimoni, spigoli e finemente frattazzato. Compresi i necessari ponti di servizio ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi i paraspigoli in lamiera zincata posti in opera sotto 
intonaco. 
Rasatura e riprese su strutture esistenti, murarie o in c.a. 
L’esecuzione delle rasature andrà eseguita con opportuni prodotti rasanti, bicomponenti o a base cementizio, 
adatte per l'esecuzione di rasature, lisciature e rimodellature di superfici in calcestruzzo, intonaci cementizi 
ecc., a base di leganti idraulici ad alta resistenza, aggregati finissimi e polveri polimeriche adesive. Ø max. 
aggregato = 0,35 mm; spessori consigliati: 3 - 8 mm. In particolari situazioni individuate dal progetto o in 
corso dei lavori dalla DL, le rasature potranno essere rinforzate con reti d’armatura antifessurative, a base di 
filati in fibra di vetro alcalino resistenti, per la migliore distribuzione delle tensioni e per evitare cavillature da 
ritiro derivanti dalle escursioni termiche, a causa di disomogeinità planari ecc. Tali reti potranno essere di 3 
differenti tipologie: 
mm 2,7 x 2,7 da g 60 per il rifacimento di terrazze e balconi; 
mm 4 x 4,5 da g 160 per rasature armate; 
mm 10 x 10 da g 140 per intonaci a spessore. 
Per l’esecuzione di rasature “fini”, invece, si dovrà usare opportuna malta cementizia adesiva, tixotropica, 
fibrorinforzata, a base di cementi ad alta resistenza, filler superpozzolanici, polimeri modificanti, fibre 
alcalinoresistenti, agenti plastificanti e stabilizzanti per rasature omogeneizzanti, protettive ed 
impermeabilizzanti ad elevata durabilità, di opere e strutture in conglomerato cementizio armato anche in 
presenza di temperature rigide. Diametro massimo aggregato mm 0,5; spessori utili di rivestimento 3 - 8 mm. 
Mezzi di applicazione: spatola liscia, cazzuola. 
 
Art. 32 - Tinteggiature, verniciature, lucidature 
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accurata 
preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto 
quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette superfici dovranno essere 
perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, 
indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del 
lavoro. Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle 
parti ossidate. Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con 
colori diversi su una stessa parete, complete di rifilettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei 
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lavori a regola d'arte. La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori e non 
sarà ammessa alcuna distinzione tra i colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più 
fini e delle migliori qualità. Le successive passate di coloritura ad olio e verniciatura dovranno essere di 
tonalità diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che 
sono state applicate. In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione 
del numero di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comune esso ha 
l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di 
farsi rilasciare dal personale della Direzione una dichiarazione scritta. Prima d'iniziare le opere da pittore, 
l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che le saranno prescritti, i campioni dei 
vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente 
con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei lavori. Essa dovrà infine adottare 
ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, 
rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente 
arrecati. Sono comprese e compensate nel prezzo dell'appalto tutte le tinteggiature, verniciature comunque 
necessarie per realizzare il progetto architettonico anche se non espressamente e dettagliatamente descritte, 
comprese le tinteggiature conseguenti ai ripristini. Nei prezzi si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa 
in genere, i ritocchi a fine lavoro, la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, gli oneri 
per la pulizia del fondo e piccole stuccature, gli oneri per la predisposizione delle campionature e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono sempre comprese inoltre eventuali campionature a 
richiesta della DL per la scelta dei colori e delle finiture superficiali. I soffitti, le velette, il controsoffitto in 
cartongesso in genere sono tinteggiati a tempera. Qualunque tinteggiatura dovrà essere preceduta da una 
conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, 
eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente le 
dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata . La scelta dei colori è dovuta al 
criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e 
colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. Prima d’iniziare le opere di 
tinteggiatura, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità che le saranno prescritti, i 
campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli 
eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l’approvazione della Direzione dei Lavori. Essa 
dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte sulle opere finite 
(pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni 
eventualmente arrecati. Le tinte saranno quelle descritte nell’Elenco delle voci ed evidenziate nelle tavole 
progettuali. La tinteggiatura a tempera degli intonaci interni e la relativa preparazione consisterà in: 
1) spolveratura e raschiatura delle superfici; 
2) prima stuccatura con stucco speciale per pareti; 
3) levigamento con carta vetrata; 
4) applicazione di due mani di tinta a tempera. 
Misurazione delle superfici effettivamente eseguite, calcolate come proiezione in pianta per i soffitti e per le 
velette, anche sagomate, misura dello sviluppo lineare per lo sviluppo in altezza. Le murature ed i tramezzi 
sono verniciati a smalto, con due strati di smalto di qualità primaria, anche a colore, previa scartavetratura 
con cementite, compreso la profilatura, la ripresa delle lesioni con stucco, scartavetratura e smacchiatura 
con vernice bianca. Verniciatura previa pulitura del fondo ed eventuali piccole stuccature con uno strato di 
imprimitura di speciale ancorante di fissaggio e due mani di tinta data a pennello o rullo. Il prodotto utilizzato, 
di gradimento della Direzione Lavori che eventualmente potrà richiedere delle campionature per verificare 
colore e finitura, dovrà essere ad alto potere coprente, traspirante, di ottima aderenza, flessibilità, resistente 
all’abrasione, inodore e insaponificabile; il colore della tinta sarà a scelta della D.L. Il materiale dovrà essere 
di provenienza di primaria marca e dovrà essere portato in cantiere entro confezioni sigillate. Misurazione 
delle superfici effettivamente eseguite, quindi detratte le aperture di porte o finestre. Per le tinteggiature su 
pareti esterne saranno previste tre mani di colore, di cui la prima mano diluita con solventi nel proporzione 
del 40%, previa la necessaria preparazione del fondo. A una o due tonalità di colore. 
 
Art. 33. Infissi 
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non 
precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti: Le finestre collocate su propri controtelai e fissate 
con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate. Il giunto tra 
controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al serramento 
dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni: assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico; gli 
interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se ciò non fosse 
sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere l'elasticità 
nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti; il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il 
serramento trasmette sotto l'azione del vento od i carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre). La 
posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire: assicurando il fissaggio con l'ausilio 
di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.); sigillando il perimetro esterno con malta previa 
eventuale interposizione di elementi separatori quali non tessuti, fogli, ecc.; curando l'immediata pulizia delle 
parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con la malta. Le porte devono 
essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare le altezze 
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di posa rispetto al livello del pavimento finito. Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione) 
acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal 
fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori. Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come 
segue: Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che 
i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In particolare verificherà la 
realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei 
fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per 
i serramenti con altre prestazioni. A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in 
opera e della completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e 
chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria) l'assenza di punti di attrito non 
previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, 
ecc. Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico. Avrà cura di far 
aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche 
dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la 
successiva manutenzione. Sono previsti e compensati nel prezzo di appalto tutti gli infissi interni nelle parti 
nelle quali si interviene. Le dimensioni e le caratteristiche sono individuate nell'abaco degli infissi interni ed 
esterni allegato. Le dimensioni riportate si riferiscono al passaggio netto, tenuto conto anche delle effettive 
modalità e possibilità di apertura e degli ingombri degli accessori. 
Infissi interni REI 
Nelle porte tagliafuoco relative ai "filtri VV.F." e di compartimenti adiacenti, verranno montati elettromagneti di 
ritegno, ove previsto, per mantenere le porte normalmente aperte; gli elettromagneti saranno montati a 
parete con sblocco automatico in caso d’incendio. Per l’individuazione degli infissi dotati di elettromagneti 
fare riferimento alle planimetrie del Progetto Architettonico. Per le caratteristiche di resistenza al fuoco dei 
singoli infissi, si faccia riferimento alla tavola di prevenzione incendi. Gli elettromagneti di ritegno a parete 
avranno le seguenti caratteristiche: forza di attrazione di kg 50; tensione di alimentazione di 24 V; riscontro 
orientabile; pulsante di sgancio manuale montato ad una altezza di mt 1,20 dal pavimento. Gli elettromagneti 
dovranno essere collocati in modo solidale alle pareti, di qualsiasi natura esse siano, e perfettamente 
funzionanti in tutte le porte tagliafuoco normalmente aperte, secondo quanto indicato nelle planimetrie di 
progetto. Misurazione degli elementi effettivamente posati. Le porte saranno omologate REI 60 o REI 90 o 
superiore, ad una o due ante, conformi UNI 9723, costituite da: ante in lamiera d'acciaio dello spessore 
minimo 10/10 scatolata pressopiegata rinforzata con telaio interno in ferro piatto mm 45x5 elettrosaldato su 
tutto il perimetro del battente. Detto telaio dovrà essere ottenuto da trafilatura, con nervature particolari di 
lamiera d'acciaio sp 20/10 atte a garantire le deformazioni assiali. Le battute tra anta e anta e tra anta e 
telaio dovranno essere ricavate per profilatura sull'anta stessa e dovranno avere uno sviluppo tale da 
garantire la sovrapposizione di almeno 28 mm. Nella zona di applicazione dei chiudiporta dovrà essere 
prevista l'applicazione di una piastra supplementare di rinforzo dello spessore minimo di 30/10. Protezione 
della superficie con due mani di fondo allo zinco. Isolamento con materassino rigido di lana di roccia 
basaltica avente densità minima di 140 kg/m3 atta a garantire da qualsiasi rischio derivante da 
compattazione. Detto materassino coibente dovrà essere reso solidale con la struttura del battente a mezzo 
di apposite colle ignifughe. Cerniere di grandi dimensioni complete di cuscinetto reggispinta e collegate con il 
battente per mezzo di saldatura diretta sul telaio di rinforzo interno, perno cerniera zincato pari a mm 16. 
Sono esclusi fissaggi a mezzo di bulloni e similari, saldature sulla semplice lamiera. Sul lato cerniera dovrà 
essere applicato un rostro di sicurezza antideformazione avente diametro di mm 12 e lunghezza di mm 13, 
saldato direttamente sul telaio di rinforzo interno del battente. Detto rostro troverà alloggiamento, a porta 
chiusa, sul controtelaio. Controtelaio formato da robusti profili opportunamente sagomati a "Z" zincati a 
caldo, spessore minimo mm 20/10, completo di zanche a murare e/o speciale incasso per pareti in 
cartongesso. Guarnizioni in gomma estruse sul perimetro del controtelaio per la tenuta dei fumi freddi. La 
guarnizione sarà sagomata opportunamente per poter essere montata sul controtelaio. Guarnizione 
autoespandente applicata in abbinamento alla precedente per la tenuta dei fumi caldi. Sul lato inferiore la 
guarnizione verrà applicata sul dorso del battente protetta con lamiera metallica 5/10 sagomata in modo da 
permettere l'espansione e la tenuta contro il pavimento in caso di incendio. Detta guarnizione dovrà avere 
uno sviluppo di espansione pari a dieci volte il proprio volume a freddo, con forza pari a 15 kg/cmq ed il 
punto di inizio della reazione a 120 °C. Le porte devono essere prive di qualsiasi componente derivato 
dall'amianto e ovviamente dall'amianto stesso. L'eventuale falso telaio eseguito con profilo pressopiegato in 
lamiera di spessore 25/10 zincato a caldo; riempimento dello stesso con lana di roccia basaltica di densità 
140 kg/mc. Sistema di chiusura laterale, superiore ed inferiore. Le porte a due ante dovranno essere del tipo 
omologato con boccola a filo del piano di calpestio, senza pertanto dispositivi sporgenti dal pavimento. Le 
porte dovranno essere predisposte per l'applicazione di maniglioni, chiusure, elettromagneti. Compresi la 
fornitura e posa di coprifili imbottiti perimetrali di raccordo con la muratura in lamiera di alluminio - sp. mm 
15/10 opportunamente sagomata, verniciata a fuoco con colore a scelta della D.L.. Ulteriore protezione della 
serratura con due piastre dello spessore di mm 10 di silicato compattato. Completi di maniglia o pomello 
fisso a richiesta e cilindri tipo Yale sagomati masterizzati. In caso di chiusura a chiave la maniglia esterna è 
resa folle per impedire eventuali forzature. Verniciatura a fuoco delle parti a vista che non sviluppi vapori o 
fumi tossici sotto l'azione dell'incendio, nei colori a scelta della D.L. Misurazione degli elementi effettivamente 
posati. I copriflli imbottiti perimetrali di raccordo con la muratura, in lamiera di alluminio dello spessore di 
15/10 opportunamente sagomata e verniciata a fuoco, colore a discrezione della D.L., del tipo stondato. Le 
porte a doppia anta dovranno essere omologate con boccola a filo del piano di calpestio e dovranno essere 
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corredate del certificato di omologazione rilasciato con dispositivi non sporgenti dal pavimento. Porte ed 
accessori di sicurezza dovranno essere dotati di marchiatura CE. Sulle porte collocate lungo le vie di fuga 
saranno installati maniglioni antipanico tipo PUSH-BAR "CISA" o equivalente, su ogni anta, con chiave e 
maniglia lato esterno, completo di blocco porta a pavimento "a scomparsa". I maniglioni antipanico dovranno 
essere di tipo omologato dal Centro Studi Esperienze Antincendio delle Capannelle di Roma e 
specificatamente per uso antincendio, quindi essere costruiti in acciaio. Completi di maniglia e cilindro. In 
caso di chiusura a chiave la maniglia esterna dovrà essere resa folle per impedire eventuali forzature. La 
barra antipanico dovrà aprire la porta in qualunque condizione, anche con cilindro bloccato. Misurazione 
degli elementi effettivamente posati. 
 
Art. 34 - Demolizioni 
Interventi preliminari 
L’appaltatore deve assicurarsi, prima dell’inizio delle demolizioni, dell’interruzione di approvvigionamenti 
idrici, gas, e allacci di fognature, nonché dell’accertamento e successiva eliminazione di elementi in amianto, 
in conformità alle prescrizioni del D.M. 6 settembre 1994 recante normative e metodologie tecniche di 
applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla 
cessazione dell’impiego dell’amianto. Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici 
possono essere divisi in tre grandi categorie: 
- materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; 
- rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; 
- una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), 
pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di 
lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi. 
Sbarramento della zona di demolizione 
Nella zona sottostante la demolizione devono essere vietati la sosta e il transito di persone e mezzi, 
delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il 
caricamento e il trasporto del materiale accumulato devono essere consentiti soltanto dopo che è stato 
sospeso lo scarico dall’alto. 
Idoneità delle opere provvisionali 
Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di 
resistenza, e devono essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro, secondo le prescrizioni 
specifiche del piano di sicurezza. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo bisogna 
provvedere alla loro revisione per eliminare le parti non più ritenute idonee. Il coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori e/o il direttore dei lavori potrà ordinare l’esecuzione di prove per verificare la resistenza degli 
elementi strutturali provvisionali impiegati dall’appaltatore. Prima dell’inizio di lavori di demolizione, è fatto 
obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture da demolire e 
dell’eventuale influenza su strutture limitrofe. In relazione al risultato di tale verifica, devono essere eseguite 
le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si possano 
verificare crolli intempestivi o danni anche a strutture di edifici confinanti o adiacenti. 
Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta 
Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati o rinterri, deve 
essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica o altra discarica 
autorizzata. Diversamente, l’appaltatore potrà trasportare a sue spese il materiale di risulta presso proprie 
aree. Il materiale proveniente dagli scavi che dovrà essere riutilizzato, dovrà essere depositato entro l’ambito 
del cantiere, o sulle aree precedentemente indicate, ovvero in zone tali da non costituire intralcio al 
movimento di uomini e mezzi durante l’esecuzione dei lavori. 
Proprietà dei materiali da demolizione 
I materiali provenienti da scavi o demolizioni restano in proprietà del committente. Quando, a giudizio della 
direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l’appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli 
per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione stessa, essendo di ciò compensato con gli appositi prezzi di 
elenco. Qualora, in particolare, i detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto delle presenti 
Specifiche Tecniche, l’appaltatore avrà l’obbligo di accettarli. In tal caso, verrà ad essi attribuito un prezzo 
pari al 50% del corrispondente prezzo dell’elenco contrattuale. I relativi importi devono essere dedotti 
dall’importo netto dei lavori, restando a carico dell’appaltatore le spese di trasporto, accatastamento, cernita, 
lavaggio, ecc. 
 
MODALITA’ DI MISURAZIONE 
Art. 35 – Norme per la misurazione dei lavori edili 
Per la misurazione delle opere edili e strutturali previste a misura nel progetto a base di gara si deve fare 
riferimento esclusivamente alle descrizioni ed ai metodi indicati e riportati specificatamente nelle voci dei 
prezzi unitari a base di gara. Per le categorie di opere edili valutate a corpo si farà riferimento nelle 
valutazioni di avanzamento lavori a percentuali di produzioni valutate dalle D.L. in base all'andamento dei 
lavori ed alle eventuali percentuali parziali delle opere indipendentemente da quanto indicato nelle 
descrizioni nel prosieguo. Le norme di misurazione delle opere descritte nelle voci che compongono i vari 
corpi d'opera sono per permettere di verificare in sede di offerta le quantità ivi riportate o per valutare opere 
in variante. Per le opere e lavorazioni impiantistiche le norme di misurazioni sono quelle riportate nelle 
Specifiche Tecniche impianti elettrici e meccanici. Si intende esclusa dagli oneri della presente voce 
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l'esecuzione delle lavorazioni e dei manufatti per i quali in altra parte sono riportate le descrizioni e le 
quotazioni. Per nuove opere o altre categorie di opere edili non previste, gli eventuali lavori saranno misurati 
applicando i prezzi unitari relativi alle quantità desunte con metodi geometrici a mano o a peso, a seconda 
dei casi, seguendo le modalità indicate nel prosieguo del presente articolo. Tutti i lavori il cui prezzo è 
regolamentato a misura, saranno valutati applicando i relativi prezzi riportati nell'elenco allegato al contratto 
di appalto, alle quantità che saranno determinate, con metodi geometrici, a numero, e a peso, a seconda dei 
casi, come risulta dall'unità di misura indicata nel suddetto elenco per ciascun titolo di lavoro. 
Demolizioni di muratura 
I prezzi fissati in elenco per la demolizione delle murature si applicheranno al volume (per spessori superiori 
a 15cm) o alle superfici della murature da demolire, vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori a 
1mq. 
Murature in genere 
Tutte le murature in genere in mattoni pieni o forati, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno 
misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo quanto risulta dall'Elenco Prezzi, in base a 
misure prese sul 
vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, 
anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella 
categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. Le 
ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a cm. 15 sul filo esterno del muro, 
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di Elenco Prezzi stabiliti 
per le murature, maggiorati dell'apposito sovrapprezzo di cui all'elenco stesso. Per le ossature di aggetto 
inferiore ai cm 15 non verrà applicato alcun sovrapprezzo. Quando la muratura in aggetto è diversa da quella 
del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso. Le 
volte, gli archi e le piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno 
pagati a volume ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di elenco. 
Pavimenti 
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate 
dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco né le soglie il 
cui onere è compreso nel prezzo del pavimento. 
Rivestimenti di pareti 
I rivestimenti in piastrelle o in tesserine, marmo od altro, verranno misurati per la superficie effettiva 
qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. 
Intonaci 
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di 
risalti, lesene e simili. tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 
cm. 5. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli 
fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a cm. 15, è pure compresa nel prezzo, 
avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Gli 
intonaci interni ed esterni, qualunque sia lo spessore delle murature, siano esse in mattoni pieni, forati, 
pietrame, misto, calcestruzzo, cemento pomice, ecc., saranno misurati per la superficie effettivamente posta 
in opera, con deduzione quindi di ogni vuoto, di qualsiasi dimensione, anche se minima. Le riquadrature dei 
vani verranno pagate a parte, se essi sono da intonacare. Tuttavia è in facoltà della S.A. computare gli 
intonaci vuoto per pieno a compenso della riquadratura dei vani e ciò anche esso per caso, a sua scelta e 
discrezione. La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verrà determinata 
moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20. Nessuno speciale 
compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di 
vani di porte e finestre. L'intonaco dei pozzetti d'ispezione delle fognature sarà valutato per la superficie delle 
pareti senza detrarre la superficie di abocco delle fogne, in compenso delle profilature e dell'intonaco sulle 
grossezze dei muri. 
Tinteggiature, coloriture e verniciature 
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno misurate con le stesse norme sancite per gli 
intonaci. Per la coloritura e verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti. 
a) Porte bussole o simili: Si computerà una sola volta la luce netta degli infissi più i copri - fili se ci sono, non 
estraendo la eventuale superficie del vetro. E' compresa con ciò la verniciatura dei telai per muri grossi o del 
cassettoncino tipo Romano per tramezzi o dell'imbotte tipo lombardo pure per tramezzi. La misurazione dei 
copri-fili sarà eseguita in proiezione sul piano verticale senza tener conto di sagome, risalti e risvolti. 
b) Finestre, porte - finestre e finestre a bandiera senza persiane e senza scuretti: Si computerà una sola 
volta la luce netta dell'infisso misurato sul perimetro dei telai e non misurando gli eventuali copri - fili, 
comprendendo con ciò anche la coloritura dei copri - fili, della soglia e del telaio (o cassettone) e delle 
eventuali formelle nelle porte - finestre. Nel caso di finestre a bandiera si misurano separatamente le finestre 
e le porte - finestre, comprendendo con ciò i regoli copri - fili nonché le listre e regoli atti a mascherare la 
guida dei rotolanti ed a formare pilastrino in legno di separazione dei due infissi. 
c) Idem c.s. ma con scuretti: Si computerà una sola volta la luce netta, fermo il resto. 
d) Per le persiane comuni si computerà una sola volta la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche 
la coloritura del telaio. 
e) Persiane avvolgibili: Si computerà una sola volta la luce netta dell'apertura, maggiorando l'altrezza di 20 
cm. comprendendo con ciò anche la coloritura delle guide e dell'apparecchio a sporgere. 
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f) Cassonetti per avvolgibili: Si computerà una sola volta la sola proiezione del cassonetto sulla parete 
verticale nella quale è ricavata la finestra. 
g) Cassonetto completo, tipo romano, cioè con controsportelli e persiane, montati su cassettone: Si 
computerà una volta la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del cassettone e 
della soglia. 
h) Opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, 
infissi di vetrine per negozi, grate di protezione del vano ascensore: Saranno computati i tre quarti della loro 
superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, 
grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione. 
i) Opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate, rete di 
protezione del vano ascensore e simili: Sarà computata una sola volta l'intera loro superficie, misurata con le 
norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente. 
l) Opere in ferro ornato, cioè come alla lettera recedente, ma con ornati ricchissimi, nonché per pareti 
metalliche e le lamiere stirate: Sarà computata una sola volta la loro superficie, misurata come sopra. 
m) Serrande da bottega in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera: Sarà computata una sola volta la luce 
netta del vano, misurato, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato 
anche la coloritura della superficie non in vista. 
n) Radiatori dei termosifoni: Saranno pagati ad elemento, indipendentemente dal numero delle colonne di 
ogni elemento e della loro altezza. Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e 
con i rispettivi prezzi di elenco s'intende altresì compensata la coloritura o verniciatura di nottole, braccioletti 
e simili accessori, nonché la sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.. 
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IMPIANTI ELETTRICI 
 
Art 1E – Oggetto dell’appalto 
La presente si riferisce alle opere elettriche inserite nei lavori per la messa a norma, ai fini antincendio, del 
fabbricato adibito a scuola primaria ubicato a Novafeltria (RN) in via Montessori n. 8, di proprietà comunale. 
Gli interventi proposti in questa sede prevedono la ristrutturazione ed integrazione dell’impianto di 
illuminazione di sicurezza. 
Le opere previste in questa sede comporteranno sostanzialmente: 
- la sostituzione dei quadri interni: QEG, QEPT e QEPP con il necessario grado di protezione in 

considerazione della vetustà delle apparecchiature presenti (installate nel 1985) e dell’assenza degli 
automatismi per il comando dell’illuminazione di sicurezza; 

- l’inserimento di quadri per la gestione dell’illuminazione di sicurezza dei vari con il necessario grado di 
protezione; 

- l’inserimento di UPS/CPSS per l’alimentazione centralizzata dell’illuminazione di sicurezza e del relativo 
quadro di protezione delle linee in ingresso ed in uscita; 

- la realizzazione di nuove linee in cavo multipolare tipo RF 31-22 per l’alimentazione degli apparecchi di 
illuminazione di sicurezza; 

- l’inserimento di apparecchi illuminanti di sicurezza, sia all’interno che all’esterno dell’edificio (questi 
untimi in prossimità delle uscite di sicurezza), costituiti da corpo metallico e diffusore in vetro e dotati di 
lampada led, attacco E27, facilmente sostituibile. 

 
PRESCRIZIONI GENERALI 
Art 2E Riferimenti legislativi e normativi 
Si richiamano di seguito le principali leggi e norme a carattere generale che regolamentano la realizzazione di 
apparecchiature e degli impianti elettrici. Il riferimento ad esse è da intendersi sempre all’ultima edizione 
comprese le eventuali varianti.  
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  
- Legge 01/03/1968 n.186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici”;  
- Legge 18/10/1977 n.791 “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n.73/23/CEE) 

relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 
entro alcuni limiti di tensione”;  

- Decreto 22 gennaio 2008 n.37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 – quaterdecies, 
comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia 
di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;  

- Direttiva 89/336/CEE recepita con D.Lgs. 476/92 “Direttiva del Consiglio d’Europa sulla compatibilità 
elettromagnetica”;  

- Direttiva n. 2006/95/CEE “Direttiva Bassa Tensione concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione”;  

- Norma CEI EN 61439-1 (17-113). “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT)- Parte 1: Regole generali.”;  

- Norma CEI 23-51 “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per 
installazioni fisse per uso domestico e similare”;  

- Norma CEI 64-8/... “Impianti elettrici degli utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 
corrente alternata e a 1500V in corrente continua”;  

- Guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”;  
- CEI 20-40 “Guida per l’uso di cavi a bassa tensione”;  
- CEI 70/1 “Gradi di protezione degli involucri”;  
- CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”;  
- TABELLE CEI-UNEL “Portate e cadute di tensione in cavi per energia”. 
 
Art. 3E Verifiche e prove per la messa in servizio degli impianti 
A discrezione della Direzione Lavori potranno essere richieste in corso d’opera tutte le verifiche tecniche e 
pratiche ritenute opportune per monitorare lo svolgimento dei lavori e per assicurare la consegna delle 
opere finite nei tempi e nei modi previsti. Prima del collaudo finale e della successiva messa in funzione 
dell’impianto la ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente effettuare a propria cura e spese le prove e 
verifiche secondo la Norma CEI 64-8 parte 6 e le raccomandazioni riportate nella Guida CEI 64-14. 
L’esame a vista (art. 61.2 della Norma 64-8) di un impianto elettrico consiste nell’accertare che i 
componenti elettrici siano: 
- conformi alle prescrizioni di sicurezza delle relative Norme (questo può essere accertato dalla 

presenza di marchi o di certificazioni); 
- scelti correttamente e messi in opera in accordo con le prescrizioni della Norma 64-8 e con le 

istruzioni dei relativi costruttori; 
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- non siano visibilmente danneggiati in modo tale da compromettere la sicurezza. 
Le prove (art.61.3 della Norma 64-8) su un impianto elettrico consistono nell’effettuazione di misure o altre 
operazioni atte ad accertare l’efficienza dello stesso. La  sopra  citata  Norma  CEI  prescrive,  per  quanto  
applicabili,  le  seguenti  prove  preferibilmente nell’ordine indicato: 
a) continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari; 
b) resistenza di isolamento dell’impianto elettrico; 
c) protezione per separazione dei circuiti nel caso di sistemi SELV e PELV; 
d) protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione; 
e) prove di polarità; 
f) prova dell’ordine delle fasi; 
g) prove di funzionamento; 
h) caduta di tensione. 
Le verifiche devono essere effettuate da persona esperta, competente in lavori di verifica. Nel caso in cui 
qualche prova indichi la presenza di un difetto, tale prova (e ogni altra prova precedente) che possa essere 
stata influenzata dal difetto segnalato devono essere ripetute dopo l’eliminazione del difetto stesso. A 
verifica completata deve essere redatto un i l  “Rapporto di verifica” che riporti il controllo di tutti i 
principali aspetti di buona tecnica previsti dalla Norma CEI 64-8. 
 
Art. 4E Collaudo e dichiarazione di conformità 
Il collaudo finale degli impianti sarà effettuato in accordo con la Direzione Lavori che avrà facoltà di 
richiedere la ripetizione delle verifiche di cui al titolo precedente nonché di qualunque altra prova prevista 
dalle normative vigenti o comunque ritenuta necessaria per accertare la corretta esecuzione dell’impianto. I 
tempi e i metodi di esecuzione del collaudo dovranno essere comunicati con almeno due settimane di 
anticipo alla Direzione Lavori che avrà comunque facoltà di richiedere l’esecuzione con modalità e tempi 
diversi purché compatibili con i tempi di consegna previsti nel contratto. L’appaltatore, oltre ad essere 
responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo, salvo i danni eventuali e il normale 
deperimento dovuto a colpa o ad uso di terzi, sarà tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o modifica che in 
sede di collaudo saranno giudicati necessari da parte della Direzione Lavori. Successivamente 
all’effettuazione del collaudo con esiti positivi verrà compilato regolare verbale di ultimazione lavori da parte 
della Direzione Lavori. La messa in funzione, se non impedita da accertate cause di forza maggiore, dovrà 
avvenire immediatamente dopo il collaudo, previo rilascio della Dichiarazione di Conformità, secondo quanto 
previsto dal D.M. 37/08 e s.m.i.. 
 
Art. 5E Documentazione dell’eseguito 
Al termine dei lavori e comunque prima dell’inizio delle operazioni di collaudo degli impianti, l’appaltatore 
dovrà: 
- restituire copie dei disegni dell'impianto su opportuno supporto, con indicate tutte le variazioni apportate 

rispetto ai disegni di progetto durante l'esecuzione delle opere; 
- redigere il manuale di uso e manutenzione dell’impianto come realizzato unendovi copia di tutta la 

documentazione tecnica allegata da parte del costruttore alle apparecchiature più importanti comprese le 
certificazioni comprovanti la rispondenza alla norme CEI EN – UNI EN e/o la qualità e/o le particolari 
caratteristiche dei materiali e/o dei componenti utilizzati;  

- rendere disponibili i libretti con le norme d'uso e manutenzione delle apparecchiature installate. 
- accompagnare questi documenti con lettera, una copia della quale sarà sottoscritta dalla Committenza 

per accettazione; 
Tutte le documentazioni sopra dette dovranno essere consegnate in duplice copia cartacea ed una copia su 
supporto informatico riproducibile.  
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI 
6E Cavi per energia - Requisiti generali 
I cavi per la rete di alimentazione degli impianti utilizzatori devono avere, a secondo del loro tipo di impiego, 
diverse condizioni di posa, portate di corrente, comportamento al fuoco e resistenza alle sollecitazioni 
esterne. Per tali motivi i cavi devono essere selezionati in accordo con le seguenti normative: 
Caratteristiche costruttive e metodi di prova dei cavi: 
Per la descrizione delle specifiche caratteristiche costruttive dei vari componenti dei cavi di bassa e media 
tensione e per i dettagli riguardo i metodi di prova utilizzati, sia elettrici che non elettrici, si rimanda alle 
seguenti norme. 
Riferimenti normativi: 
- CEI EN 60228 (CEI 20-29) – Conduttori per cavi isolati 
- CEI EN 50363 (CEI 20-11) – Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa 

tensione 
- CEI EN 60811 (CEI 20-34) – Metodi di prova per materiali isolanti e per guaina dei cavi elettrici 
- CEI EN 50395 (CEI 20-80) – Metodi di prova elettrici per cavi di energia di bassa tensione 
- CEI EN 50396 (CEI 20-84) – Metodi di prova non elettrici per cavi di energia di bassa tensione 
- CEI 20-50 (HD 605) – Cavi elettrici - Metodi di prova supplementari 
Distinzione dei cavi: 
I cavi energia bassa tensione sono distinguibili attraverso la colorazione delle anime e attraverso la 
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colorazione delle guaine esterne. 
a) La Norma CEI UNEL 00722 (HD 308) fornisce la sequenza dei colori delle anime (fino ad un massimo 

di 5) dei cavi multipolari flessibili e rigidi rispettivamente con e senza conduttore di protezione. Si applica 
indistintamente a cavi di tipo armonizzato (es. H07RN- F, H05VV-F) e a cavi di tipo nazionale (es. 
FG7OM1, ecc.). 

 
 

Per i cavi unipolari con e senza guaina deve essere utilizzata la combinazione bicolore giallo/verde per 
il conduttore di protezione, mentre il colore blu deve essere utilizzato per il conduttore di neutro. Inoltre, 
nei cavi unipolari con guaina, l’isolamento è generalmente di colore nero. Per i circuiti a corrente 
continua si devono utilizzare i colori rosso (polo positivo), bianco (polo negativo). 

b) La Norma CEI UNEL specifica la colorazione delle guaine esterne dei cavi di bassa e media tensione in 
funzione della loro tensione nominale e dell’applicazione. Si applica a cavi unipolari e multipolari 
flessibili e rigidi con e senza conduttori di protezione. Per i cavi elettrici per impianti fotovoltaici la guaina 
deve essere nera, salvo diversi accordi tra produttore e cliente (rosso o blu). 

c) La Norma CEI UNEL 00725 (CEI EN 50334) specifica che per i cavi aventi un numero di anime superiore 
a 5 si utilizza il sistema della marcatura delle singole anime mediante iscrizione numerica. Questa 
marcatura consiste nel marcare, con un colore contrastante rispetto all’isolante, ogni anime del cavo con 
un numero progressivo - L’unica anima che non deve essere marcata è quella Giallo Verde. L'eventuale 
alterazione di colore della guaina, dovuta all'azione della luce, degli agenti atmosferici e delle sostanze 
che abitualmente si trovano nel terreno, non significa che sia pregiudicata la funzionalità del cavo 

d)   Per avere indicazione riguardo le sigla di designazione dei cavi nazionali fare riferimento alla Norma CEI 
UNEL 35011, mentre per i cavi armonizzati con tensione nominale fino ad un limite di 450/750 V occorre 
fare riferimento alla Norma CEI 20-27. 

Indicazioni di sicurezza (CEI 64-8 Sez. 514.3): 
a) il bicolore giallo-verde deve essere riservato ai conduttori di protezione e di equipotenzialità. 
b) i conduttori di neutro o di punto mediano devono essere identificati dal colore blu per tutta la loro 

lunghezza. In assenza del conduttore neutro (o del conduttore mediano) nell’impianto un cavo di colore 
blu può essere usato come conduttore di fase. 

c) i conduttori PEN, quando sono isolati, devono essere contrassegnati secondo uno dei metodi seguenti: 
- giallo/verde su tutta la loro lunghezza con, in aggiunta, fascette blu alle estremità; 
- blu su tutta la loro lunghezza con, in aggiunta, fascette giallo/verde alle estremità. 

d) il conduttore PEM deve, se isolato, essere contrassegnato con bicolore giallo/verde per tutta la sua 
lunghezza con, in aggiunta, fascette blu alle estremità. 

e) I monocolori giallo o verde non devono essere utilizzati. 
Comportamento al fuoco: 
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento CPR per i cavi elettrici (1° luglio 2017), tutti cavi installati 
permanentemente nelle costruzioni, siano essi per il trasporto di energia o di trasmissione dati, di qualsiasi 
livello di tensione e con conduttori metallici o fibra ottica, dovranno  essere classificati in base alle classi 
del relativo ambiente di installazione. Tutti i cavi per posa mobile non rientrano nello scopo del 
regolamento CPR, pertanto non è richiesta obbligatoriamente la rispondenza alla classificazione CPR. Nei 
caso in cui l’incendio costituisca un pericolo in ambienti come edifici ed altre opere di ingegneria civile, la 
propagazione dello stesso lungo i cavi e le emissioni di fumo ed acidità devono essere limitate mediante 
l’impiego di cavi classificati per il Regolamento CPR secondo la corretta classe di reazione al fuoco in 
relazione alle prescrizioni installative. La Norma CEI 64-8 nella Sez.751 “Luoghi a maggior rischio in caso di 
incendio” riporta che, per i cavi di bassa tensione, si deve valutare il rischio legato allo sviluppo di fumi ed 
acidità in relazione alla particolarità del tipo di installazione e all’entità del danno probabile nei confronti di 
persone e/o cose, al fine di adottare opportuni provvedimenti. Le medesime valutazioni devono essere fatte 
anche per i cavi di media tensione facendo riferimento alla Norma CEI 11-17 art 5.7 “Provvedimenti contro 
l’incendio”, al fine di adottare anche per questa tipologia di cavi le opportune misure per limitare il rischio 
nei confronti di persone e/o cose. E’ vivamente consigliato, per accrescere la sicurezza di persone e cose, 
l'utilizzo di cavi di classe Cca, a bassissimo sviluppo di fumi ed acidità anche nelle situazioni installative nelle 
quali le relative norme impiantistiche non li prevedono come obbligatori. In relazione al loro comportamento al 
fuoco i cavi elettrici possono essere distinti in 2 macro categorie: 
1 Cavi con caratteristiche di reazione al fuoco 
I cavi sono stati classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca e Fca 
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identificate dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti. Ogni classe prevede soglie 
minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma. Oltre a questa classificazione principale, le 
Autorità europee hanno regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi: 
- s: opacità dei fumi. Varia da s1 a s3 con prestazioni decrescenti 
- d: gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio. Varia da d0 a d2 con 

prestazioni decrescenti 
- a: acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per prestazioni elevate 

prestazioni basse le cose. Varia da a1 a a3 con prestazioni decrescenti 
Di seguito i cavi delle quattro classi di reazione al fuoco per i cavi elettrici in relazione al Regolamento 
Prodotti da Costruzione (UE 305/2011), inserite nella CEI UNEL 35016, che consentono di rispettare le 
prescrizioni installative nell’attuale versione della Norma CEI 64-8: 
- Cavi  con  classe  di  reazione  al  fuoco  Eca,  secondo  la  norma  CEI  EN  50575  (CEI 20-115), 

sono cavi che installati singolarmente nella disposizione più sfavorevole (cioè in verticale)  non  
propagano  la  fiamma.     Un  fascio  di  cavi  che  supera  la  prova  di  no propagazi one dell a  fi amma  
(class e Eca )  non gar anti sce la  non  pr opagazi one dell’incendio.  

- Cavi con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, secondo la norma CEI EN 50575 (CEI 20-115), 
sono cavi per cui la propagazione della fiamma lungo il fascio nella posizione più sfavorevole (cioè in 
verticale) è limitata ad una lunghezza inferiore ai 2m e particolarmente adatti nei luoghi nei quali, in caso 
d’incendio, le persone presenti siano esposte a  limitati rischi per le emissioni di fumo ed acidità. 

- Cavi   a   basso   sviluppo   di   fumi   ed   acidità   con   classe   di   reazione   al fuoco Cca-
s1b,d1,a1 secondo la norma CEI EN 50575 (CEI 20-115), sono cavi per cui la propagazione della 
fiamma lungo il fascio nella posizione più sfavorevole (cioè in verticale) è limitata ad una lunghezza 
inferiore ai 2m e per cui le emissioni di fumo ed acidità sono limitati a minimo. Particolarmente adatti nei 
luoghi nei quali, in caso d’incendio, le persone presenti siano esposte a gravi rischi per le emissioni di 
fumo ed acidità. 

- Cavi   a   basso   sviluppo   di   fumi   ed   acidità   con   classe   di   reazione   al   fuoco B2ca-
s1a,d1,a1 secondo la norma CEI EN 50575 (CEI 20-115), sono cavi per cui la propagazione della fiamma 
lungo il fascio nella posizione più sfavorevole (cioè in verticale) è limitata ad una lunghezza inferiore ai 
1.5m e per cui le emissioni di fumo ed acidità sono limitati al minimo. Particolarmente adatti nei luoghi nei 
quali, in caso d’incendio, le persone presenti siano esposte a gravi rischi per le emissioni di fumo ed acidità. 

Indicazioni ambienti installativi: 
Classe di reazione 
al fuoco del cavo 

 
Utilizzo tipico suggerito 

B2ca-s1a,d1,a1 Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane in 
tutto o in parte sotterranee. Gallerie stradali di lunghezza superiore a 
500 m e ferroviarie superiori a 1000 m 

Cca-s1b,d1,a1 Strutture sanitarie, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, 
palestre e centri sportivi. Alberghi, pensioni, motel, villaggi, residenze turistico - 
alberghiere. Scuole di ogni ordine, grado e tipo. Locali adibiti ad esposizione 
e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio. Aziende ed uffici con oltre 300 persone 
presenti; biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni  e  mostre.  Edifici  
destinati  ad  uso  civile,  con  altezza antincendio superiore a 24m. 

Cca-s3,d1,a3 Altre attività: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio 
inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. 

Eca Altre attività: installazioni non previste negli edifici di cui sopra e dove 
non esiste rischio di incendio e pericolo per persone e/o cose 

 
2 Cavi con caratteristiche di resistenza al fuoco 
Cavi resistenti al fuoco rispondenti alle Norme CEI EN 50200 (20-36/4-0), CEI EN 50362 (CEI 20-36/5-
0) e CEI EN 50577 (20-36/6-0), le quali descrivono i metodi di prova per la resistenza al fuoco (capacità di 
un cavo di assicurare il funzionamento per un determinato periodo di tempo durante l’incendio). I cavi 
resistenti al fuoco devono quindi essere in grado di garantire il servizio durante l’incendio per un 
determinato periodo di tempo anche se direttamente esposti alle fiamme. Tali cavi sono anche non 
propaganti l’incendio e a bassa emissione sia di fumi opachi che di gas tossici e corrosivi. 
Riferimenti normativi: 
- CEI EN 50200 (CEI 20-36/4-0) - Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti 

per l’uso in circuiti di emergenza 
- CEI EN 50362 (CEI 20-36/5-0) - Metodo di prova per la resistenza al fuoco di cavi per energia e 

comando di grosse dimensioni non protetti per l'uso in circuiti di emergenza 
- CEI EN  50399  (CEI 20-108)  -  Metodi  di  prova  comuni  per  cavi  in  condizioni  di incendio – 

Misura dell’emissione di calore e produzione di fumi sui cavi durante la prova di sviluppo di 
fiamma – Apparecchiatura di prova, procedure e risultati 

- CEI EN 50575 (CEI 20-115) - Cavi per energia, controllo e comunicazioni – Cavi per applicazioni 
generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all’incendio 
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- CEI EN 50577 (CEI 20-36/6-0) – Cavi elettrici – Prova di resistenza la fuoco per cavi non protetti 
(Classificazione P) 

- CEI EN  60332-1-2  (CEI 20-35/1-2)  -  Prove  su  cavi  elettrici  e  ottici  in condizioni d'incendio - 
Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato 

- Norma EN 61034-2 (CEI 20-37/3-1) - Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano in 
condizioni definite - Parte 2: Procedura di prova e prescrizioni 

- Norma  CEI  UNEL  35016  -  Classe  di  Reazione  al  fuoco  dei  cavi  in  relazione  al Regolamento 
EU "Prodotti da Costruzione" (305/2011) 

Portate di corrente 
La portata in regime permanente viene calcolata con i metodi descritti nella Norma CEI 20-21 (IEC 60287). 
Le portate dei principali tipi di cavo, nelle più comuni condizioni di installazione, sono invece oggetto delle 
seguenti Norme. 
Riferimenti normativi: 
- CEI-UNEL 35024/1 - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni 

nominali non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Portate di corrente in regime permanente per 
posa in aria 

- CEI-UNEL 35024/2 - Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 
1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c. - Portate di corrente in regime permanente per posa in aria. 

- CEI-UNEL  35026  -  Cavi  elettrici  isolati  con  materiale  elastomerico  per  tensioni nominali di 
1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. - Portate di corrente in regime permanente per posa interrata 

- CEI UNEL 35027* - Cavi energia per tensione nominale U da 1 kV a 30 kV – Portate di corrente in 
regime permanente – Posa in aria e interrata 

- CEI 20-65 – Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico, termoplastico e isolante minerale per 
tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua – Metodi di 
verifica termica (portata) per cavi raggruppati in fascio contenente conduttori di sezione differente 

Nota*: La presente Norma è ricavata dalla serie di Norme CEI 20-21 (Recepimento italiano della Norma 
IEC 60287 - serie) ed incorpora la revisione dei valori delle portate di corrente citate nelle Norme CEI 
UNEL 35028-2 (1982) e 35029-2 (1982). 
 
Condizioni ambientali e di posa 
Per la scelta del tipo di cavo in relazione alle condizioni ambientali e di posa, ai fini di una corretta 
installazione si rimanda alle indicazioni delle seguenti norme. 
Riferimenti normativi: 
- CEI 20-40 (CEI EN 50565-1/2) – Guida all’uso dei cavi con tensione nominale non 
- superiore a 450/750 V (U0/U) 
- CEI 20-67 – Guida all’uso dei cavi con tensione nominale 0.6/1 kV (U0/U) 
- CEI 20-89 – Guida all’uso e all’installazione dei cavi elettrici e degli accessori di MT 
- CEI 11-17 – Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica 
 
7E Cavi per energia con tensioni nominali U0/U = 450/750 V 
I cavi per energia con tensioni nominali U0/U = 450/750 V per la rete di alimentazione degli impianti 
utilizzatori devono avere, a secondo del loro tipo di impiego, diverse condizioni di posa, portate di corrente,  
comportamento  al  fuoco  e resistenza alle sollecitazioni esterne.  Per i  requisiti/riferimenti normativi 
generali fare riferimento alla scheda CD 104 (Cavi per energia – Requisiti generali). I cavi per tensioni 
nominali con U0/U = 450/750 sono adatti solo per la posa in tubo, canale o condotto non interrato e non 
possono essere usati per posa interrata, eccezion fatta per il cavo H07RN8-F che è stato appositamente 
studiato per posa con la presenza di acqua. 
Riferimenti normativi specifici per cavi con tensioni nominali U0/U = 450/750 V: 
- CEI EN 50525 (serie)   Cavi energia con tensione nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) 
- CEI 20-38 Cavi senza alogeni isolati in gomma, non propaganti l’incendio, per tensioni nominali 

U0/U non superiori a 0.6/1 kV 
- CEI 20-39 – Cavi per energia ad isolamento minerale e loro terminazioni con tensione nominale 

non superiore a 750 V 
- CEI-UNEL  35716  –  Cavi  per  energia  isolati  con  PVC  di  qualità  S17,  con  particolari 

caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi 
unipolari senza guaina con conduttori flessibili – Tensione nominale U0/U 450/750 V – Classe di 
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3 

- CEI-UNEL 35310 – Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G17, con particolari  
caratteristiche di reazione al  fuoco  e rispondenti al  Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – 
Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili – Tensione nominale U0/U 450/750 V – Classe di 
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 

- IMQ CPT 007* - Cavi elettrici isolati in PVC con o senza schermo sotto guaina di PVC, non propaganti 
l’incendio e a ridotta emissione di alogeni con tensione nominale fino a 450/750 V 

- IMQ CPT = Capitolato tecnico di prova IMQ 
Tipo di cavo, tensioni e sigle di designazione dei principali tipi di cavo 
- Cavo con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 secondo Regolamento CPR: 
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FS17  
Adatto per ambienti con pericolo di incendio. Installazione entro tubazioni in vista o incassate o sistemi 
chiusi similari, ma solo all’interno di edifici. Installazione  fissa  entro  apparecchi  di  illuminazione  o  
apparecchiature  di interruzione e di comando. Non adatto per posa all’esterno. Particolarmente adatti 
quando installati a fascio 

- Cavo con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1 secondo Regolamento CPR: 
FG17  
Adatto in ambienti dove è importante la salvaguardia delle persone: scuole, alberghi, teatri, ospedali, 
locali di pubblico spettacolo e intrattenimento. Installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi 
chiusi similari* La classificazione di reazione al fuoco secondo CPR è attualmente ancora in fase in 
ambito CENELEC pertanto la classe viene dichiarata dal costruttore. 

- Cavo standard U0/U = 450/750 V 
FROR 450/750 V - Cavo non classificato secondo CPR e quindi adatto solo per servizio mobile e, 
prendendo opportune precauzioni durante l’installazione, anche per posa fissa non interrata; in 
particolare sono destinati all’interconnessione tra parti di macchine di costruzione, comprese le macchine 
utensili, dove richiesto un certo grado di protezione contro l’interferenza elettromagnetica 
FROH2R 450/750 V - Cavo non classificato secondo CPR e quindi adatto solo per servizio mobile e, 
prendendo opportune precauzioni durante l’installazione, anche per posa fissa non interrata; in 
particolare sono destinati all’interconnessione tra parti di macchine di costruzione, comprese le macchine 
utensili, dove richiesto un certo grado di protezione contro l’interferenza elettromagnetica 
H07RN8-F - Cavo non classificato secondo CPR e destinato solo ad utilizzo in officine industriali ed 
agricole, cantieri di costruzione, per applicazioni per servizio pesante e per l’alimentazione di macchine 
industriali e agricole nei quali i cavi sono sottoposti a sollecitazioni meccaniche medie. Cavo flessibile 
resistente all’acqua 
H07V-K* - Installazione in tubazioni montate in superficie o incassate o sistemi chiusi simili. Adatto per 
installazione fissa protetta in apparecchiature di illuminazione e comando con tensioni fino a 1000 V in 
c.a. compreso o fino a 750 in c.c. verso terra 
H07RN-F* - Utilizzo  in  officine  industriali  ed  agricole,  cantieri  di  costruzione,  per applicazioni per 
servizio pesante e per l’alimentazione di macchine industriali e agricole nei quali i cavi sono sottoposti a 
sollecitazioni meccaniche medie 
H07Z-K* - Installazione all’interno di apparecchiature e in apparecchi di illuminazione in luoghi in cui è 
richiesto un basso livello di emissione di fumo e gas corrosivi in caso di incendio o combustione 

- Cavo con speciale comportamento al fuoco U0/U = 450/750 V 
H07Z1-K Type 2* - Adatti  per l’uso  quando  è necessaria una prestazione speciale in  caso  di 
incendio o quando le condizioni di posa o disposizioni legislative locali richiedono livelli più elevati per la 
sicurezza delle persone. Particolarmente adatti quando installati a fasci 

Nota *: La classificazione di reazione al fuoco secondo CPR è attualmente ancora in fase in ambito CENELEC pertanto la classe viene 
dichiarata dal costruttore. 
 
Cavo ad isolamento minerale U0/U = 450/750 V: 
Isolamento Minerale 500V; Adatto per cavi energia che devono lavorare ad altissime temperature visto che 
tutte le sue componenti sono inorganiche. Adatto a mantenere in servizio le linee di alimentazione delle 
apparecchiature di emergenza anche durante lo sviluppo di un incendio. Adatto per servizio leggero 
Isolamento Minerale 750 V; Adatto per cavi energia che devono lavorare ad altissime temperature visto che 
tutte le sue componenti sono inorganiche. Adatto a mantenere in servizio le linee di alimentazione delle 
apparecchiature di emergenza anche durante lo sviluppo di un incendio. Adatto per servizio pesante 
Le tipologie di cavo e le raccomandazioni per l’utilizzo riportate non sono esaustive e devono essere 
integrate con quelle presenti nelle Norme di prodotto e con le guide all’uso del CEI CT 20. 
 
8E Cavi per energia con tensioni nominali U0/U = 0.6/1 kV 
I cavi per energia con tensioni nominali U0/U = 0.6/1 kV per la rete di alimentazione degli impianti utilizzatori 
devono avere, a secondo del loro tipo di impiego, diverse condizioni di posa, portate di corrente,  
comportamento  al  fuoco  e resistenza alle sollecitazioni esterne.  Per i  requisiti/riferimenti normativi 
generali fare riferimento alla scheda CD 104 (Cavi per energia – Requisiti generali). I cavi con guaina per 
tensioni nominali con U0/U = 0,6/1 kV sono adatti per essere utilizzati per le installazioni in tubo, canale o 
condotto non interrato, e anche per la posa interrata. 
Riferimenti normativi specifici per cavi con tensioni nominali U0/U  =  0.6/1 kV: 
- CEI 20-13  - Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV 
- CEI 20-38 - Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas 

tossici e corrosivi 
- CEI 20-45 - Cavi isolati con mescola elastomerica, resistente al fuoco, non propaganti l’incendio, 
- senza alogeni con tensione nominale U0/U: 0,6 / 1 kV 
- CEI 20-48 – Cavi da distribuzione per tensioni nominali 0,6/1 kV 
- CEI-UNEL 35312 – Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina 

termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al 
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi con conduttori flessibili per posa fissa  – 



65 

Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1 
- CEI-UNEL 35314 – Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina 

termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al 
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi con conduttori rigidi per posa fissa – Tensione 
nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1 

- CEI-UNEL 35316 – Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma elastomerica di qualità 
G18, sotto guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e 
rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi multipolari flessibili per posa fissa – 
Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1 

- CEI-UNEL 35318 – Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, 
sotto guaina di PVC di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al 
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per 
posa fissa con o senza schermo (treccia o nastro) – Tensione nominale U0/U 

- 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3 
- CEI-UNEL 35318 – Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma etilenpropilenica ad alto 

modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC di qualità R16, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi multipolari con 
conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o nastro) – Tensione nominale U0/U 
0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3 

Tipo di cavo, tensioni e sigle di designazione dei principali tipi di cavo U0/U = 0.6/1 kV 
- Cavo con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 secondo Regolamento CPR: 

FG16(O)R16 0,6/1 kV - Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o esterni 
anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o 
sospesa; adatti per posa interrata diretta o indiretta 
FG16OH1R16 0,6/1 kV - Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o 
esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture 
metalliche o sospesa; adatti per posa interrata diretta o indiretta. 
FG16OH2R16 0,6/1 kV - Per l’alimentazione e trasporto di comandi e/o segnali nell’industria, nei 
cantieri, nell’edilizia residenziale, quando è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze 
elettromagnetiche. Per installazione fissa all’interno e all’esterno, su murature e strutture 
metalliche,  su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. 

- Cavo con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1 secondo Regolamento CPR: 
FG16(O)M16 0,6/1 kV - Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o 
esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture 
metalliche o sospesa. 
FG16OH1M16 0,6/1 kV - Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o 
esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture 
metalliche o sospesa. 
FG16OH2M16 0,6/1 kV - Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o 
esterni anche bagnati. Può essere installato su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, 
canalette e sistemi similari. 

- Cavo con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 secondo Regolamento CPR: 
FG18OM16 0,6/1 kV - Adatti in ambienti interni o esterni anche bagnati, per posa fissa in aria libera, in 
tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa. Nei  luoghi  nei  quali  in  caso  di  
incendio,  le  persone  presenti  siano esposte a gravi rischi per le emissioni di fumi ed acidità e adatti 
anche per la posa interrata diretta o indiretta. Adatti per alimentazioni di uscite di sicurezza, segnalatori 
di allarme, segnalatori di fumo o gas, scale mobili. 
FG18OM18 0,6/1 kV - Adatti in ambienti interni o esterni anche bagnati, per posa fissa in aria libera , 
in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa. Nei  luoghi  nei  quali  in  caso  
d'incendio,  le  persone  presenti  siano esposte a gravi rischi per le emissioni di fumi ed acidità e adatti 
anche per la posa interrata diretta o indiretta. 

- Cavo con caratteristiche di resistenza al fuoco: 
FTG10(O)M1 0,6/1 kV - Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o 
esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture 
metalliche o sospesa. Adatti per alimentazione di uscite di sicurezza, segnalatori di allarme, 
segnalatori di fumi o gas, scale mobili. 

Le tipologie di cavo e le raccomandazioni per l’utilizzo riportate non sono esaustive e devono essere 
integrate con quelle presenti nelle Norme di prodotto e con le guide all’uso del CEI CT 20. 
 
9E Cassette di derivazione e giunzione 
Riferimenti normativi: 
- CEI EN 60670-1 - Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi 

domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali 
- CEI EN 60670-22 - Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi 

domestici e similari - Parte 22: Prescrizioni particolari per scatole e involucri di derivazione 
Indicazioni per la sicurezza 
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- I coperchi devono essere rimossi solo con attrezzo; sono esclusi i coperchi con chiusura a pressione, 
per la cui rimozione si debba applicare una forza “normalizzata”. 

- Tutte le cassette devono poter contenere i morsetti di giunzione e di derivazione. 
- Per cassette destinate a contenere circuiti appartenenti a sistemi diversi devono essere previsti 

opportuni setti separatori 
Indicazioni di buona tecnica 
Nelle cassette di derivazione lo spazio occupato dai morsetti e dai cablaggi non deve essere superiore al 
50% del massimo disponibile. Tale requisito è obbligatorio nel caso di impianti elettrici situati in unità 
immobiliari ad uso residenziale situate all’interno dei condomini o di unità abitative mono o plurifamiliari. Le 
cassette devono avere caratteristiche adeguate alle condizioni di impiego, e costruite in materiale 
isolante o metallico. In particolare le cassette destinate ad essere installate in pareti cave, soffitti cavi, 
pavimenti cavi o mobilio devo essere costruite con un materiale in grado di resistere alla prova del filo 
incandescente realizzata ad un valore di 850 °C. Devono  poter  essere  installate a parete o  ad  incasso  
(sia  in  pareti  piene  che  a doppia  lastra  con intercapedine) con sistema che consenta planarità e 
parallelismi. Nella versione da parete, le scatole devono avere grado di protezione almeno IP40. 
L’installazione al loro interno di altri componenti elettrici che normalmente dissipano una potenza non 
trascurabile è ammessa solo se: 
- Le cassette sono dichiarate conformi alla Norma CEI 23-49 e 
- La potenza totale dissipata all’interno della cassetta moltiplicata per 1,2 è minore di quella dissipabile 

dalla cassetta stessa. 
- Le cassette sono dotate di dispositivo di supporto adatto a sostenere tali dispositivi (es. barra DIN). 
 
10E Morsetti 
Le giunzioni e le derivazioni devono essere effettuate solo ed esclusivamente all'interno di quadri elettrici,   
cassette di derivazione o di canali e passerelle a mezzo di apposite morsettiere e morsetti aventi le 
seguenti caratteristiche: 
Riferimenti normative (per industria): 
- CEI EN 60947-1 (Apparecchiature a bassa tensione) 
- CEI EN 60947-7-1 (Morsetti componibili per conduttori di rame) 
- CEI EN 60947-7-2 (Morsetti componibili per conduttori di protezione in rame) 
- CEI EN 60947-7-3 (Prescrizioni di sicurezza per morsetti componibili con fusibili) 
Riferimenti normative (per usi domestici e similari): 
- CEI EN 60998-1 (Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e 

similari – Prescrizioni generali) 
- CEI EN 60998-2-1 (Dispositivi di connessione con unità di serraggio di tipo a vite - IEC 60998-2-1) 
- CEI EN 60998-2-2 (Dispositivi di connessione con unità di serraggio senza vite - IEC 60998-2-2) 
- CEI EN 60998-2-3 (Dispositivi di connessione con unità di serraggio a perforazione d'isolante - IEC 

60998-2-3) 
- CEI EN 60998-2-4 (Dispositivi di connessione a cappuccio - IEC 60998-2-4) 
Guide per Morsetti componibili: 
- EN 60715 (Guida TH 35-7,5) 
- EN 60715 (Guida TH 35-15) 
- EN 60715 (Guida G32) 
Morsetti componibili su guida: 
- EN 50022 (guida a "Ω") 
- EN 50035 (guida a "C") 
Morsetti per derivazione volanti: 
- a vite 
- senza vite 
- a cappuccio 
- a perforazione di isolante. 
 
11E Armadi e contenitori per quadri per ambienti speciali di zona 
Gli armadi e i contenitori devono permettere la realizzazione di quadri per ambienti a maggior rischio 
in caso di incendio aventi le seguenti caratteristiche: 
Riferimenti normativi: 
- CEI 23-49 - Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari - Parte 
- 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed apparecchi che 
- nell’uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile 
- CEI EN 62208 - Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione - Prescrizioni generali 
- CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) fino al 2014 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 

per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature 
parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) 

- CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali 
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- CEI EN 61439-2 (CEI 17-114) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di potenza 

- CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3) (fino a 250A)- Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 
per bassa tensione (quadri BT) - Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di 
protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato 
ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD) 

- CEI 23-51  (fino  a  125A)-  Prescrizioni  per  la  realizzazione,  le  verifiche  e  le  prove  dei  quadri  di 
distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare 

Armadi e contenitori in materiale: isolante 
Grado di protezione: IP 44 
Esecuzione: da parete con porta frontale cieca 
Vincoli dimensionali: compatibili con lo spazio disponibile 
 
12E Quadri elettrici BT 
Riferimenti normativi: 
- CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) fino al 2014 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 

per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature 
parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) 

- CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali 

- CEI EN 61439-2 (CEI 17-114) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di potenza 

- CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) - Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di 
manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso - 
Quadri di distribuzione (ASD) 

- CEI 23-49 - Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari - Parte 
- 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed apparecchi che 

nell’uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile 
- CEI EN 62208 - Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione - Prescrizioni generali 
- CEI 23-51 - Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per 

installazioni fisse per uso domestico e similare 
- CEI EN 60529 (CEI 70-1) - Gradi di protezione degli involucri (Codic IP) 
I quadri elettrici sono componenti dell’impianto elettrico che costituiscono i nodi della distribuzione elettrica, 
principale e secondaria, per garantire in sicurezza la gestione dell’impianto stesso, sia durante l’esercizio 
ordinario, sia nella manutenzione delle sue singole parti. Nei  quadri  elettrici  sono  contenute  e  
concentrate  le  apparecchiature  elettriche  di  sezionamento, comando, protezione e controllo dei circuiti di 
un determinato locale, zona, reparto, piano, ecc. In generale i quadri elettrici vengono realizzati sulla base 
di uno schema o elenco delle apparecchiature con indicate le caratteristiche elettriche dei singoli 
componenti con particolare riferimento alle caratteristiche nominali, alle sezioni delle linee di partenza e alla 
loro identificazione sui morsetti della morsettiera principale. La costruzione di un quadro elettrico che 
consiste nell’assemblaggio delle strutture e nel montaggio e cablaggio delle apparecchiature elettriche 
all’interno di involucri o contenitori di protezione, deve essere sempre fatta seguendo le prescrizioni delle 
normative specifiche. Si raccomanda, per quanto è possibile, che i portelli dei quadri elettrici di piano o zona 
di uno stesso edificio siano apribili con unica chiave. 
Tipologie di quadri elettrici 
I quadri  elettrici  sono  identificati  per  tipologia  di  utilizzo  e  in  funzione  di  questo  possono  avere 
caratteristiche diverse che interessano la forma, le dimensioni, il materiale utilizzato per le strutture e gli 
involucri e i sistemi di accesso alle parti attive e agli organi di comando delle apparecchiature installate. Di 
seguito sono indicate le tipologie e le caratteristiche che devono avere i quadri elettrici in relazione alle 
tipologie di utilizzo. 
a) Quadro generale 
E’  il  quadro  che  si  trova  all’inizio  della distribuzione elettrica principale interna  e  precisamente  a  
valle  del quadro fornitura che a sua volta è posto a valle del  punto  di  conse dell’energia. Le 
caratteristiche degli involucri per i quadri generali di BT devono essere conformi a quelle descritte a l  
punto  “Armadi e involucri per quadri generali”. Il quadro generale è previsto sia installato in locale dedicato 
accessibile solo al personale autorizzato.  
b) Quadri di zona  
Installati a valle del quadro generale provvedono alla protezione, sezionamento, controllo dei circuiti 
utilizzatori previsti nelle varie zone, ecc., compresi i quadri speciali di comando, regolazione e controllo di 
apparecchiature particolari installate negli ambienti. Le caratteristiche degli involucri per i quadri generali di 
BT devono essere conformi a quelle descritte a l  punto  “Armadi e contenitori per quadri per ambienti 
speciali di zona”. 
Forme di segregazione 
Come già evidenziato al punto “Armadi e involucri per quadri generali”: 



68 

-    forma 1 = nessuna segregazione 
Grado di protezione degli involucri 
Come già evidenziato al punto “Armadi e involucri per quadri generali”: 
Il grado di protezione per le superfici superiori orizzontali accessibili non deve essere inferiore a IP4X 
Allacciamento delle linee e dei circuiti di alimentazione 
I cavi e le sbarre in entrata e uscita dal quadro possono attestarsi direttamente sui morsetti  degli 
interruttori. E' comunque preferibile nei quadri  elettrici  con notevole sviluppo di circuiti, disporre 
all’interno del quadro stesso di apposite morsettiere per facilitarne l’allacciamento e l’individuazione. 
Targhe 
Ogni quadro elettrico deve essere munito di apposita targa, nella quale sia riportato almeno  il nome o il 
marchio di fabbrica del costruttore e un identificatore (numero o tipo), che permetta di ottenere dal 
costruttore tutte le informazioni indispensabili. 
Nota: Nella recente CEI EN 61439-1 sono richiesti in targa anche la data di costruzione e la norma di riferimento (es. CEI EN 
61439-2) 
 
Identificazioni 
Ogni quadro elettrico deve essere munito di proprio schema elettrico nel quale sia possibile identificare i 
singoli circuiti, i dispositivi di protezione e comando, in funzione del tipo di quadro, le caratteristiche 
previste dalle relative Norme. Ogni apparecchiatura di sezionamento, comando e protezione dei circuiti deve 
essere munita di targhetta indicatrice del circuito alimentato con la stessa dicitura di quella riportata sugli 
schemi elettrici. 
Predisposizione per ampliamenti futuri 
Per i quadri elettrici è bene prevedere la possibilità di ampliamenti futuri, predisponendo una riserva di 
spazio aggiuntivo pari a circa il 20% del totale installato. 
Caratteristiche elettriche 
Le caratteristiche degli apparecchi installati nei quadri elettrici dipendono dallo sviluppo progettuale 
degli impianti e devono essere determinate solo dopo aver definito il numero delle condutture (linee) e dei 
circuiti derivati, la potenza impegnata per ciascuno di essi e le particolari esigenze relative alla manutenzione 
degli impianti. Il committente se non è in grado di fornire, in allegato al capitolato, gli elaborati tecnici di 
dettaglio (schemi elettrici), può comunque stabilire i requisiti minimi ai quali il progettista del quadro deve 
attenersi, compilando le specifiche schede di prodotto. 
 
13E Interruttori differenziali modulari per uso domestico e similare 
Gli interruttori differenziali modulari per uso domestico e similare, con sganciatori di sovracorrente 
(RCBO) o senza sganciatori di sovracorrente (RCCB), devono avere le seguenti caratteristiche: 

Riferimenti normativi: 
- CEI EN 61008-1 (CEI 23-42) 
- CEI EN 61008-2-1 (CEI 23-43)  
- CEI EN 61009-1 (CEI 23-44)  
- CEI EN 61009-2-1 (CEI 23-45)  
- CEI EN 62423 (CEI 23-114) 
Tensione nominale: 
- monofase 230V a 50Hz 
- trifase e trifase + neutro 230-400V a 50Hz 
Corrente nominale: da 6A a 80A 
Numero poli: 
- 1+N 
- 2 
- 3 
- 4 
Gli interruttori differenziali puri vanno sempre associati ad adeguati dispositivi di protezione da sovracorrente. 
Potere d'interruzione Icn in accordo con le norme di riferimento e in funzione del tipo d'impiego (solo per 
RCBO): 
- 4,5kA 
- 6kA 
Caratteristica d'intervento per sovracorrente in accordo con le norme di riferimento e in funzione del 
tipo d'impiego (solo per RCBO): 

- C 
- D  oppure K 

Corrente differenziale di intervento Idn: 
- 0,03A 
- 0,3A 

Intervento differenziale: senza ritardo (interruttori per uso generale) 
Sensibilità alla forma d'onda della corrente differenziale di guasto:  

Tipo A :anche per correnti pulsanti unidirezionali e/o pulsanti (contraddistinti in targa con il simbolo  ) 
Modulo base 17,5 mm 
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Montaggio a scatto su profilato EN 50022 
Possibilità di inserire contatti ausiliari di scattato relè o sganciatori di apertura 
 
14E Interruttori automatici modulari con sganciatori di sovracorrente per uso domestico e similare 
Gli interruttori  automatici  modulari  con  sganciatori  di  sovracorrente per uso  domestico  e similare 
devono avere le seguenti caratteristiche: 
Riferimenti normativi: CEI EN 60898 (CEI 23-3) 
Tensione nominale:  230/400 V a 50 Hz: Corrente nominale fino a 125 A 
Potere d'interruzione Icn in accordo con le norme di riferimento e in funzione del tipo d'impiego: 
- 4,5kA 
- 6kA 
Caratteristica d'intervento  in accordo con le norme di riferimento e in funzione del tipo 
d'impiego: B, C e D 
Nº poli: 1, 1+N, 2, 3, 3+N e 4 
Modulo base 17,5 mm 
Montaggio a scatto su profilato EN 50022 
Possibilità di inserire contatti ausiliari di scattato relè o sganciatori di apertura 
 
15E Apparecchi di illuminazione di sicurezza 
Gli apparecchi di illuminazione di sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo in material metallico; 
- diffusore in vetro; 
- portalampada E27 in ceramica; 
- lampada led 8-12W. 

Caratteristiche generali:  
- per illuminazione di sicurezza 

Tipo di alimentazione: centralizzata 
Sorgente luminosa: led 
Classe di isolamento: II 
Grado di protezione minimo: IP40 
Modo di funzionamento: non permanente 
 
16E Gruppi statici di continuità (UPS) 
Apparecchiatura detta comunemente “ gruppo statico di continuità”, per distinguerla dai generatori rotanti e 
costituita da batteria, raddrizzatore, invertitore e commutatore; essa è in grado di fornire energia in assenza 
della rete e , nella tipologia principale, di “ rigenerare “ la forma d’onda in uscita e quindi migliorare la qualità 
della sorgente di alimentazione riportandola entro le caratteristiche nominali. I gruppi statici di continuità 
(UPS) devono avere le seguenti caratteristiche:  
Riferimenti normativi:  
- CEI EN 62040-1 (CEI 22-32)- Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1: Prescrizioni generali e di 

sicurezza  
- CEI EN 62040-2 (CEI 22-29) - Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 2: Requisiti di compatibilità 

elettromagnetica (EMC)  
- CEI EN 62040-3 (CEI 22-24) - Sistemi statici di continuità (UPS) - Metodi di specifica delle prestazioni e 

prescrizioni di prova  
- CEI EN 62310-1 (CEI 22-28) - Sistemi statici di trasferimento (STS) - Parte 1: Prescrizioni generali e di 

sicurezza  
- CEI EN 62310-2 (CEI 22-31) - Sistemi di trasferimento statici (STS) - Parte 2: Requisiti di compatibilità 

elettromagnetica (EMC)  
- CEI EN 50171 (CEI 34-102) - Sistemi di alimentazione centralizzata  
- CEI 11-20 - Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II 

categoria  
Nota: gli UPS utilizzati come sorgente per i servizi di sicurezza, come nel presente caso, devono essere 
conformi, oltre alle norme di prodotto EN 62040, anche alle prescrizioni aggiuntive della norma EN 50171 ( 
Norma CEI 64- 8/5 paragrafo 562.6). 
 
Caratteristiche di installazione  
Temperatura di funzionamento:  da + 10°C a + 35 °C  
Massima altitudine di funzionamento: ≤ 1000 m  
Umidità relativa: da 20% a 80%  
Tipo di configurazione: UPS singolo  
Caratteristiche generali: mobile da collegare tramite presa a spina(≤ 18kg)  
Grado di protezione: IP20  
Rumorosità a 1 m , in funzionamento: <50 dBA au 1 metro 
Autonomia con carico nominale: 60 min  
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Caratteristiche in ingresso (rete)  
Sistema di alimentazione: TT  
Tensione nominale: 230 V (monofase)  
Tolleranza sulla tensione: ±10%  
Rendimento nominale:  
Frequenza nominale: 50 Hz   
Tolleranza sulla frequenza: ±2%  
Fattore di distorsione della corrente: ≤ 5%  
 
Caratteristiche in uscita (carico)  
Tensione nominale: 230 V (monofase)  
Frequenza nominale: 50 Hz  
Variazione della frequenza: entro ± 3Hz  
Potenza apparente: 3000 VA  
Potenza attiva: 1600W  
Corrente nominale: ____________ A  
Fattore di Cresta: 3:1  
Batterie: su armadio; 6-9 anni – uso generale;  tempo di ricarica della batteria (80% della capacità) 4 ore  
Prestazioni principali: VFI (indipendente dalla variazione di tensione e frequenza in ingresso)  
Forma d’onda: S (sinusoidale con distorsione massima dell’8% della fondamentale)  
Prestazioni dinamiche (da modo normale a batteria e viceversa): nessuna interruzione 
 
N.B.- La codifica UPS è costituita da 8 caratteri che riportano i simboli suddetti: i primi tre, la qualità di 
alimentazione del carico ; i secondi due , la forma d’onda ; gli ultimi tre la prestazione nel transitorio (ad es : 
VFDXX333). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 
 

IMPIANTI MECCANICI 
 

PRESCRIZIONI GENERALI 
 
Art. 1/OM Premessa 
Il presente fascicolo contiene descrizione, prescrizioni tecniche generali e particolari per la rimozione e 
successiva installazione di nuovo radiatore spostato rispetto alla posizione attuale nella Scuola Primaria di 
Novafeltria. L’intervento dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni degli elaborati di progetto e le 
indicazioni riportate sui disegni allegati. Nel caso di contrasto tra le presenti prescrizioni ed altre contenute 
nella Documentazione di Contratto D.C. (costituita dalla Documentazione di Appalto e da altri documenti 
come il Contratto di Appalto, la lettera di invito, ecc.), valgono sempre le condizioni più favorevoli per l'Ente 
Appaltante. 
 
Art. 2/OM Criteri di valutazione della fornitura 
Sono comprese le opere e spese previste ed impreviste necessarie per la realizzazione dell’intervento che 
deve essere consegnato completo di ogni parte secondo le specifiche della Documentazione d'Appalto 
(D.A.) e secondo le migliori regole d'arte. L’intervento deve essere consegnato in condizioni di perfetto 
funzionamento e collaudabile. Si ricorda espressamente che l'Appaltatore deve obbligatoriamente e senza 
alcun aumento di prezzo apportare tutte quelle modifiche ed integrazioni per cantierizzare il progetto 
(materiali di completamento, accessori di montaggio, ecc.) che dovessero emergere per necessità durante il 
corso dei lavori e fossero indispensabili al raggiungimento dello scopo prefisso. L'Appaltatore ha la 
responsabilità del corretto funzionamento degli impianti. 
 
Art. 3/OM Scelta ed approvazione dei materiali 
Qualità e provenienza dei materiali 
I materiali, componenti e le loro parti, opere e manufatti, devono risultare rispondenti alle norme emanate dai 
vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o 
che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi. Tutti i materiali impiegati devono rispondere 
alle norme UNI, CNR, CEI, di prova e di accettazione, ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle altre norme 
e prescrizioni richiamate nelle norme tecniche. Ogni approvazione rilasciata dalla D.L. non costituisce 
implicita autorizzazione in deroga alle norme tecniche, facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che 
tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti approvativi. 
Marche e modelli 
La scelta delle marche e dei modelli dei componenti da impiegare nell'esecuzione delle opere in oggetto è 
eseguita dalla D.L. subito dopo la consegna dei lavori in base agli elenchi contenuti nella D.A. o a quelli 
proposti dall'Appaltatore. Le marche proposte devono essere distribuite ed assistite in Italia da emanazioni 
dirette della casa madre, in modo che sia garantita il più possibile la continuità dell'assistenza. I materiali 
devono essere forniti da fabbricanti aventi:  

- riconosciuta reputazione per prodotti di qualità superiore, di facile messa in opera, durevoli e che 
richiedano minima manutenzione; 

- ampie possibilità di produzione e spedizione per rispettare i programmi di realizzazione stabiliti. 
Le consegne devono essere effettuate: 

- in imballaggi o recipienti originali, sigillati con indicazioni di nomi, marca di fabbrica, tipo, qualità, 
classe e altre notizie utili;  

- nelle quantità, intervalli e scadenze concordate per evitare qualsiasi ritardo nell'avanzamento dei 
lavori in cantiere. 

L'Appaltatore deve anche presentare all'approvazione della D.L. i sistemi di ancoraggio, di sospensione ed il 
mensolame per il sostegno delle tubazioni, delle canalizzazioni e delle varie linee. 
 
Art. 3/OM Buone regole dell’arte 
Gli impianti devono essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni della D.A., anche secondo le buone 
regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme più o meno codificate di corretta 
esecuzione dei lavori. 
 
Art. 4/OM Verifiche e prove preliminari 
Detto accertamento sommario, ovvero le verifiche e prove preliminari in genere, consiste in verifiche 
qualitative, quantitative e prove preliminari degli impianti intese ad accertare che la qualità e la quantità dei 
materiali forniti, le modalità di esecuzione, l'installazione, la fornitura e le prestazioni provvisorie degli impianti 
rispondano alle condizioni contrattuali e alle normative vigenti. Se durante le verifiche e prove preliminari 
dovessero risultare manchevolezze o deficienze l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro eliminazione. Tali 
verifiche preliminari sono eseguite utilizzando personale ed attrezzature messe a disposizione 
dall'Appaltatore. 
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SPECIFICHE TECNICHE 
 
Art. 5/OM Note generali 
Le Specifiche Tecniche che seguono rappresentano quelle minime richieste per apparecchiature e  materiali. 
Essendo di carattere generale, esse possono talvolta comprendere apparecchiature e materiali non previsti 
nel presente appalto. Nel caso vengano richieste caratteristiche diverse da quelle indicate in questo capitolo, 
esse saranno chiaramente precisate negli altri elaborati che vengono forniti per la gara di appalto. 
 
Art. 6/OM Valvolame e componenti vari 
Note generali 
Tutte le valvole, saracinesche, rubinetti e componenti vari devono essere adatti alle pressioni e temperature 
di esercizio nonché alla natura del fluido convogliato. Qualora il diametro nominale del valvolame sia 
espresso in millimetri, gli attacchi si intendono flangiati; con diametro nominale espresso in pollici, gli attacchi 
si intendono filettati. Tutto il materiale flangiato si intende completo di controflange, bulloni e guarnizioni. 
Valvole termostatiche 
Caratteristiche costruttive, se non diversamente indicato negli altri elaborati: 

- pressione nominale PN 10; 
- esecuzione in ottone cromato; 
- tipo a via diritta o a squadra; 
- attacchi con filetto femmina o maschio; 
- tenuta con premistoppa in PTFE ad anello O-Ring sull'asta; 
- comando termostatico con elemento sensibile a liquido, incorporato, manopola in resina costruzione 

robusta, protetta contro urti accidentali; 
- campo di temperatura 8/26°C, con intervento antigelo temperatura max d'esercizio 110°C. 

Detentori 
Caratteristiche costruttive, se non diversamente indicato negli altri elaborati: 

- pressione nominale PN 10; 
- esecuzione in ottone cromato; 
- tipo a via diritta o a squadra; 
- attacchi con filetto femmina o maschio; 
- tenuta con premistoppa in PTFE ad anello O-Ring sull'asta cappuccio in materiale plastico; 
- temperatura max d'esercizio 110°C. 

Valvole manuali di sfiato aria 
Caratteristiche costruttive, se non diversamente indicato negli altri elaborati: 

- pressione nominale PN 10; 
- esecuzione cromata; 
- filetto a tenuta in teflon; 
- volantino in resina; 
- temperatura max d'esercizio 110°C. 

 
Art. 7/OM Radiatori  
Radiatori in acciaio a colonna 
Le batterie scambianti verranno realizzate in acciaio di tipo a colonnine tubolari del diametro di 25 mm e con 
spessore minimo di 1.2 mm. Il prodotto non dovrà presentare spigolature, i tubolari saranno verniciati con 
polveri epossidiche col colore RAL scelto dalla D.L. Gli attacchi dovranno avere passo minimo di 1” ¼; due 
radiatori di medesima altezza dovranno poter essere giuntati tra loro mediante nipples. Il prezzo del radiatore 
comprenderà anche la fornitura e posa di mensole di sostegno, della valvola di sfogo aria, dei tappi alle 
testate, verniciati con polveri epossidiche di colore RAL scelto dalla D.L. Le rese dei radiatori dovranno 
essere certificate in conformità alla UNI EN 442 a DT 50°C. Pressione massima di esercizio ammessa: 10 
bar 
 

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 
Art. 8/OM Note generali 
I prezzi di ogni singolo materiale ne comprendono la fornitura e posa in opera. Nei singoli prezzi si intendono 
già conteggiate anche quelle opere e quegli accessori che, pur non essendo espressamente menzionati, 
sono però indispensabili per la completezza ed il buon funzionamento delle apparecchiature e degli impianti. 
Nei singoli prezzi è compreso il materiale d'uso e consumo e l'attrezzatura in normale dotazione ai montatori, 
nonché l'onere per il fissaggio su qualsiasi tipo di struttura in acciaio, in muratura tradizionale, in 
calcestruzzo, ecc. di profilati ed apparecchiature in genere tramite tappi ad espansione, chiodi a sparo, 
zanche, opere di saldatura, cravatte, morsetti, ecc.. Nei singoli prezzi unitari devono intendersi compresi gli 
oneri derivanti da staffe, mensole, tiranti, pezzi speciali, curve, guide, guarnizioni, sfridi di lavorazione, 
accessori, ecc.. Sono infine compresi nei singoli prezzi unitari viaggi, trasporti e imballi, trasferte, scarichi per 
materiale e manovalanza. Le norme di misurazione e valutazione lavori che seguono servono ad illustrare i 
criteri che sono stati seguiti in fase di computazione per la determinazione delle varie quantità utilizzando 



73 

disegni e schemi di progetto, e nello stesso tempo precisano i criteri da osservare per la contabilizzazione  
dei materiali ed apparecchiature nel caso di varianti in più o in meno introdotte in corso d’opera. 
 
Art. 9/OM Valvolame 
È valutato a numero, secondo le caratteristiche e il diametro richiesto. 
 
Art. 10/OM Radiatori  
Sono valutati a numero secondo l’altezza, il numero di colonne ed il numero degli elementi. 
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ALLEGATO 
 
 
 

QUADRO TECNICO-ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
 
 

 

 opere  
(valori in €) 

 oneri di 
sicurezza 

(valori in €)  

 totali  
(valori in €) 

SOMME A BASE D’APPALTO    

Importo dei lavori 
    

37.123,37           757,62     37.880,99  
Oneri speciali di sicurezza                 -         360,00      

Totali opere : 
    

37.123,37        1.117,62   38.240,99  
       
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    
Imprevisti ed opere in economia:        298,61  
acquisti diretti IVA al 10% inclusa:   1.441,00   
Spese tecniche:    
progettazione e direzione lavori compreso cassa previdenziale        4.056,00   

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione+ cassa        1.976,00   
pratica SCIA antincendio compreso cassa        3.120,00   

totale spese tecniche:      9.152,00  
i.v.a. opere (aliquota 10%):      3.712,34  
i.v.a. oneri di sicurezza (aliquota 10%):        111,76  
i.v.a. imprevisti ed opere in economia (aliquota 10%):        29,86  
i.v.a. spese tecniche (aliquota 22%):        2.013,44  

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione:    16.759,01  
    

TOTALE PRESUNTO PROGETTO:    55.000,00  

 

 


