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ART. 1 

OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO 

 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per il progetto di 
“Manutenzione straordinaria dell’Azienda agricola di Villiago in Via Villiago n° 5 con lavori di 
completamento della rimozione eternit presso la stalla ovini e rimessa agricola-magazzino: 2° stralcio 
operativo” (Comune di Sedico –Belluno). 
L'importo complessivo dei lavori ammonta a euro 49.180,33 (diconsi euro quarantanovemilacentottanta#33), 
di cui: 
- a base d’asta euro 38.720,00 (diconsi euro trentottomilasettecenetoventi#00). 
- per oneri relativi ai piani di sicurezza cui all’art.131 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163, non soggetti a ribasso 

d’asta, Euro 10.460,33 (diconsi euro diecimilaquattrocentosessanta#33). 
- Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale 
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i 
relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi nonché agli elaborati specialistici dei quali 
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

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

 

In base alla normativa vigente, si indicano di seguito la categoria prevalente e le altre categorie di 

lavoro con i relativi importi di Progetto (vedi anche tabella A): 

  

L’importo degli oneri per la sicurezza è stato determinato con le modalità stabilite dal D.Lgs 

9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture 5.3.2008, n. 3. 

Designazione delle diverse categoria dei lavori ed oneri non soggetti a ribasso d’asta 

 
CORPI D’OPERA IMPORTI           

(€) 
di cui oneri 

per la 

sicurezza 

Incidenza 

costo 

sicurezza 

Incidenza 

manodopera 
Categoria 

lavori 
Quota 

(%) 

Categoria 

prevalente:   

lavori a corpo                                   

lavori a misura 

 
 
 
 

38.720,00 

 
 
 
 

10.460,33 

 
 
 
 

21  

 
 
 
 

31 

 
 
 
 

OG 12 

 

Opere 

scorporabili: 

lavori a corpo 

lavori a misura 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Altre opere: 

lavori a corpo                      

lavori a misura 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Totali 38.720,00 10.460,33 - - OG 12  

  

 

OG 12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale Riguarda la esecuzione di opere 

puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. 

Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei 

terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di 

rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio 

stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle 

opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di 

sicurezza 
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Ammontare delle lavorazioni a misura, a corpo ed in economia: 

 

lavorazioni Importo per l’esecuzione delle 

lavorazioni 

Importo per l’attuazione 

dei piani di sicurezza 

Importo totale 

a misura 38.720,00 10.460,33 49.180,33 

a corpo - - - 

in economia - - - 

Importo totale 38.720,00 10.460,33 49.180,33 

 

Il prezziario utilizzato è prevalentemente quello della Camera di Commercio di Belluno fonte 

Provincia di Trento. Per la determinazione dell’incidenza della manodopera è stata utilizzata 

l’analisi dei prezzi prodotta dal Dipartimento infrastrutture e mobilità - ufficio osservatorio e 

prezziario dei lavori pubblici- della Provincia di Trento (2014). 

 

******************* 

 

 Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale 

d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo 

con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, ai progetti esecutivi, alle 

specifiche tecniche ecc. dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

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

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

 L'importo di cui sopra potrà subire diminuzioni od aumenti per effetto di variazioni nelle 

rispettive quantità, ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che 

l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato 

o prezzi diversi da quelli offerti ed indicati nella lista delle categorie di lavoro o forniture previste 

per l'esecuzione dell'appalto, e comunque nei limiti fissati dal D.lgs n12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132, c. 3 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono 

indicati nella allegata tabella B. 

 

ART. 2 

DESCRIZIONE DELLE OPERE 
I lavori dell'appalto può essere sintetizzato come di seguito e rientra nel “Manutenzione straordinaria 
dell’Azienda agricola di Villiago in Via Villiago n° 5 con lavori di completamento della rimozione 
eternit presso la stalla ovini e rimessa agricola-magazzino: 2° stralcio operativo” (Comune di Sedico 
–Belluno). 
 
In dettaglio i lavori possono così essere riassunti: 
 
- Rimozione trasporto e smaltimento a discarica o a centro di stoccaggio provvisorio autorizzati 

della copertura in cemento-amianto, del controsoffitto e degli isolati interposti alla copertura, il tutto 

eseguito da ditta iscritta all’albo nazionale gestori ambientali, di cui all’art. 212, D.Lgs. 152/2006, 

come modificato dall’articolo 25, lettera c, D.Lgs. 205/2010 per lo svolgimento delle attività di 

raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto; che dovrà 

rilasciare la certificazione finale di avvenuto smaltimento (cat. OG12);  

- Fornitura e posa in opera di nuova copertura in pannello sandwich costituito da lamiera esterna 

grecata preverniciata color testa di moro della medesima tipologia della nuova tettoia e della corsia 

di foraggiamento (anno 2013); 

- Sostituzione pluviali e canali di gronda ed opere di lattoneria accessorie; 

- Fornitura e posa in opera di linea vita certificata EN 795 secondo il progetto di cui all’allegato 
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“D” Misure preventive e protettive per lavori in quota. 

 

Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte, conformemente alle indicazioni del progetto, 

nonché alle prescrizioni ed alle norme contenute nel presente capitolato speciale d’appalto e alle 

disposizioni che saranno impartite dalla DD.LL. 

 A termini dell’art. 68 comma 13 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., il progetto, pur essendo 

esecutivo, non individua specifici prodotti (marca, modello, provenienze, ecc…) limitandosi alla 

sola definizione delle caratteristiche tecniche, merceologiche di prestazione, ecc.. 

 La dizione “Tipo ……. o equivalente”, ove presente, ha unicamente valore di individuazione del 

livello merceologico e qualitativo di riferimento. 

 

ART. 3 

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 

 Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi 

unicamente come norma di massima per rendersi ragione dei lavori da realizzare.  

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto 

esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia 

dei lavori, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di 

qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente capitolato. 

Le variazioni sono ammesse nei limiti stabiliti dall’art. 132, c. 3 del D.lgs n. 163/2006 e 

ss.mm.ii.. 

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 2 gli interventi disposti dal direttore dei lavori 

per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per 

cento delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella Tabella “B” allegata al 

capitolato speciale e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

Le economie risultanti da eventuali variazioni migliorative di cui all'art. 162 del D.P.R. 5.10.2007, 

n. 163 e ss.mm.ii.,  proposte dall'appaltatore ed approvate dal committente sono ripartite in parti 

uguali tra il committente e l’esecutore. 

 

ART. 4 

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO. 

NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e norme per tutto quanto non 

espressamente regolato nel contratto e nel presente capitolato, alle disposizioni concernenti le opere 

pubbliche dello Stato ed in particolare:  

- Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs 12.4.2006, n. 163 

e ss.mm.ii.; 

- il regolamento generale sulle opere pubbliche approvato con D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

- il regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con  Decreto 

del Ministro dei Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145; 

- il capitolato generale d’appalto per i lavori di interesse regionale, approvato con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 2120 del 2.8.2005, per quanto applicabile; 

Il riferimento operato nel presente capitolato alle disposizioni di legge e di regolamento deve 

intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti 

legislativi. 

 L'appaltatore dovrà inoltre ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilità alle leggi, ai decreti, 

ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità in materia di 

lavori pubblici e tutte le leggi emanate ed emanande riguardanti i materiali da costruzione e di sicu-

rezza ed igiene del lavoro e simili. 
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ART. 5 

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

 Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati: 

a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito; 

b) il capitolato speciale; 

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

d) l'elenco dei prezzi unitari; 

e) i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del codice; 

f) il cronoprogramma; 

g) le polizze di garanzia. 

I documenti elencati al comma precedente possono anche non essere materialmente allegati, fatto 

salvo il capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, purché conservati dal committente e 

controfirmati dai contraenti. 

 In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere 

allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli 

elaborati progettuali. 

 

ART. 6 

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

  La cauzione deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite dall' art. 

75 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 

  La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente, a pena di esclusione le 

seguenti clausole: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria viene prestata 

sulla base dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima 

garanzia dovrà contenere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 

1957, comma 2, del codice civile.   

- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione  appaltante; 

- avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua 

 presentazione. 

-  l'impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, a 

 rilasciare la  garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo  113 del 

D. Lgs. 163/2006,  qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

 A prescindere dalla forma di costituzione scelta, la cauzione provvisoria deve essere 

accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia 

fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. Pertanto qualora la cauzione non venga 

prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa dovrà essere accompagnata da 

una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure 

di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa 

alla cauzione definitiva, in favore del committente. 

Cauzione provvisoria dei raggruppamenti temporanei di concorrenti NON ancora costituiti 

(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,  decisione n. 8/2005). 

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria presentata a titolo di cauzione provvisoria  

dai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a 

costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. e) 
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del D. Lgs. 163/2006 qualora l’aggiudicazione della gara intervenga a loro favore, dovrà, essere 

intestata   a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio; 

La cauzione definitiva è costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di 

aggiudicazione dei lavori, con le modalità e nella misura previste dall’ art. 113 del D.lgs 12.4.2006, 

n. 163 e 123 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 

In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di 

tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. 

Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata 

di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il  20%. 

La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. 

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del 

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte 

dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in 

copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 

 La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte del committente, che 

aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  

Disposizioni comuni per le cauzioni provvisoria e definitiva: 

L’importo delle garanzie provvisoria e definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli 

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

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale 

beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Le garanzie presentate a titolo di cauzione provvisoria o definitiva, dovranno prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro 

operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. 

 

 

ART. 7 

GARANZIE 

Ai sensi dell’art. 129 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.. l’appaltatore è obbligato, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, produrre una polizza assicurativa che tenga 

indenne il committente da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della 

responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 

La somma assicurata per i danni di esecuzione è pari ad euro 2500.000,00 € 

 Il massimale per l’assicurazione contro i danni di responsabilità civile verso terzi è pari a euro 

500.000,00 € 

La copertura delle predette garanzie decorre dalla data di consegna dei lavori  e cessa alla data di 

emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque trascorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze 

devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore del committente e sono efficaci senza 

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

parte dell’esecutore. 

 L’aggiudicatario dovrà trasmettere al committente copia della suddetta polizza almeno dieci 

giorni prima della data stabilita per la consegna dei lavori. 

 Nel caso di consegna dei lavori ai sensi dell’art. 337 della legge sui lavori pubblici n. 2248 del 

02.03.1895 - All. F, la copia della polizza deve essere presentata entro ... giorni dalla data di 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva. 
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ART.8 

STIPULAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 

 Il contratto sarà stipulato a misura secondo le norme del presente capitolato e valutato con i 

prezzi unitari offerti di cui alle liste delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione 

dell'appalto.  

 L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che 

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o 

sul valore attribuito alla quantità. 

 Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi 

unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 

25 della legge n. 109 del 1994, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti 

*************** 

 In sede di partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori, l’impresa dovrà dichiarare di 

aver preso conoscenza del luogo dove dovranno effettuarsi i lavori, della disponibilità d'acqua e di 

energia elettrica ed in genere di tutte le condizioni relative ai lavori stessi, ai trasporti dai luoghi di 

produzione, ai materiali occorrenti. 

In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto e tra essi e il Capitolato generale per gli appalti 

delle opere dipendenti dal Ministero LL.PP. vale sempre la soluzione più favorevole al committente, 

a giudizio insindacabile di quest’ultima. 

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

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

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

regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 

quelle di carattere ordinario. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 

d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del 

codice civile 

 

ART. 9 

SUBAPPALTO 

  Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., dall’art. 170 

del D.P.R. 5.10.2011 e ss.mm.ii. nonché dall’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del 

D.L. 12 novembre 2010, n. 187  convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217 e dalle ulteriori 

norme che regolano la materia. 

  Si precisa che, qualora il committente paghi direttamente il subappaltatore, il contratto di 

subappalto dovrà stabilire il momento della maturazione del credito da parte di quest'ultimo. 

  Si rinvia altresì alle disposizioni contenute nelle schema di contratto. 

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

l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni 

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

all’esecuzione di lavori subappaltati. 

 

ART. 10 

AVVALIMENTO  

 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. 49 del D.Lgs. 12 
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aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il committente, 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 dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente, appartenenti all’impresa ausiliaria. 

  In particolare l’impresa ausiliata 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. 18. 

  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 al committente, senza 

obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave 

inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163). 

 

ART. 11 

SICUREZZA LAVORATORI - ISTITUTI PREVIDENZIALI 

 

 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di 

presenza di più impresi esecutrici, la Stazione appaltante provvederà alla predisposizione del Piano 

di Sicurezza del cantiere. Tale piano verrà posto in visione unitamente agli altri elaborati progettuali 

e sarà messo a disposizione delle ditte esecutrici, nonché delle autorità competenti preposte alle 

verifiche ispettive di controllo sui cantieri. 

A tal fine l’impresa aggiudicataria sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del 

coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di 

cantiere. 

L'analisi dei rischi da interferenze sono contenuti nel P.S.C.. 

     Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nell’art. 131 del D.lgs n. 

163/2006 e nel D.lgs n. 81/2008. 

     L’aggiudicatario è obbligato a redigere e consegnare al committente, entro 30 giorni dal 

ricevimento della comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva: 

a) le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto 

legislativo n. 81/2008; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

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

piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano 

di sicurezza. 

L'analisi dei rischi da interferenze è contenuta nel P.S.C.. 

     L’aggiudicatario è inoltre obbligato a redigere e consegnare al committente, entro 30 giorni dal 

ricevimento della comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva un proprio piano 

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano 

complementare e di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui ai due commi precedenti. 

******** 

     I piani di sicurezza di cui all’articolo 131 del D.lgs n. 163/2006 sono messi a disposizione delle 

autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a 

curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 

piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe 
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mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le 

imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.  

 E' prevista la redazione del documento unico di valutazione dei rischi e del Piano Operativo di 

sicurezza. 

     L'impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa 

prevista dalla legge 55/90 nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n.1729/UL del 1° giugno 

1990 predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici. 

     L’Appaltatore è tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i lavori vengano adottati i 

provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone 

addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi 

unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. 

     L’Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di 

carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e 

far rispettare da tutto il personale - proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati - le disposizioni 

di cui al D.P.R. 547/77, 164/56, 302/56, 303/56, 320/56 e di ogni altra norma analoga in vigore che 

venisse emanata prima dell’ultimazione dei lavori. In particolare l’Appaltatore è tenuto 

all’osservanza delle disposizioni dei Decreti Leg. 277/91, 626/94, 242/96, 493/94, 81/2008 

concernenti la sicurezza sui cantieri e luoghi di lavoro in genere. Si richiamano inoltre le 

disposizioni di cui al Decreto Leg. 459/96 relativo alle macchine ed ai componenti di sicurezza ad 

esse applicati, e ai D.M. 12/9/59 e 4/3/82 relativi alle verifiche degli apparecchi di sollevamento e 

dei ponteggi sospesi motorizzati. 

     Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla 

Direzione lavori. 

 

ART. 12 

ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI 

 Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali 

varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta 

dalla Direzione lavori. Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in 

conformità al contratto e secondo le regole d'arte, la Direzione dei lavori ordinerà all'appaltatore i 

provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento 

dell'Ente appaltante degli eventuali danni conseguenti. L'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare 

immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della DD.LL., sia che riguardino il modo di 

esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione di materiali, salva la facoltà 

di fare le sue osservazioni. 

 I lavori da eseguire, le provviste da fare, gli operai e mezzi d'opera da somministrare potranno 

essere indicate all'Appaltatore mediante Ordini di servizio dati per iscritto dal Direttore dei lavori e 

progressivamente numerati. L'appaltatore dovrà accusarne ricevuta apponendo la sua firma sulla 

copia dell'ordine. 

Detti ordini potranno anche contenere le prescrizioni relative al tempo in cui deve essere iniziato 

ed ultimato il lavoro o la provvista ordinata. 

 

 

ART. 13 

PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA NEI CANTIERI 

 L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di 

provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli 

obblighi derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori, in conformità alle suddette normative vigenti 

in materia di Lavori Pubblici e di sicurezza e salute dei lavoratori. 

L'appaltatore dovrà rispondere dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il 
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personale addetto ai medesimi. Detto personale dovrà essere di gradimento della Direzione lavori, la 

quale ha diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri di qualunque addetto ai lavori senza 

l'obbligo di specificare il motivo e di rispondere delle conseguenze. L'appaltatore si impegna, per 

tutta la durata dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione degli stessi, a non trattare l'assunzione ed a non assumere personale di qualsiasi genere e 

categoria dipendente dall'ente appaltante, anche per destinarlo ad altri lavori. 

 

 

ART. 14 

DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE 

  Agli effetti legali, per tutta la durata dei lavori e fino al o alla redazione del certificato di regolare 

esecuzione degli stessi o degli stessi, l'assuntore elegge domicilio in .......................................,  via 

......................................., civico n°................... 

Tuttavia, durante l’esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per 

maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all’Appaltatore relativa al presente 

Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia. 

Eventuali comunicazioni alle imprese mandanti e/o ausiliarie verranno validamente indirizzate al 

domicilio dell’impresa mandataria/dell’appaltatore come sopra individuato. 

 

 

ART. 15 

CONSEGNA LAVORI, TEMPO ENTRO I QUALE DOVRANNO ESSERE COMPIUTI I 

LAVORI  PENALE IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ANTICIPAZIONE. 

   La consegna dei lavori sarà effettuata come previsto dalla normativa vigente. 

   Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori e notificato all'Appaltatore, questi deve trovarsi sul 

luogo e fornire il cantiere di mezzi d'opera occorrenti e materiali necessari perché i lavori possano 

essere iniziati entro il termine che sarà fissato dalla D.L. e condotti con alacrità e sollecitudine. 

   Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al 

completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura del committente. 

     La consegna deve risultare da un verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore nella forma 

stabilita dall’art. 130 del Regolamento e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento 

delle opere. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei 

lavori, gli viene assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente l'Amministrazione 

ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. 

     L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con la consegna dei lavori in via d’urgenza. 

     In tal caso l’Appaltatore dovrà presentare prima della data fissata per la consegna il Piano 

Operativo di cantiere, il cronoprogramma e la polizza che assicuri il committente per danni 

conseguenti all’esecuzione dei lavori per responsabilità civile verso terzi per la somma specificata 

dal bando di gara come prevista dalla normativa vigente. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda 

non si darà corso alla consegna lavori e verrà fissata una seconda data quale termine ultimo e 

perentorio decorso il quale si considererà revocata l’aggiudicazione all’Appaltatore. 

 Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene fissato in giorni 70 (settanta) decorrenti dalla data 

del verbale di consegna. Si precisa che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori comprende il 

tempo occorrente per ogni presentazione ed apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e 

propri, nonché quello di normale previsione dei periodi di inattività.  

La penale prevista dall'art. 22 del Capitolato Generale e per ritardo nel compimento dei lavori 

oltre il termine fissato precedentemente è stabilita nella misura del 0,5 (zero virgola cinque) per 

mille per ogni giorno di ritardo oltre il rimborso all' Amministrazione delle spese per protratta 

sorveglianza. 

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare 
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netto contrattuale, nel qual caso il committente avvierà le procedure previste dall’art.136 del 

D..lgs n. 163/2006 per la risoluzione del contratto per grave ritardo.  

   La medesima penale del 0,5 per mille si applica per ogni giorno di ritardo nel compimento delle 

lavorazioni indicate nel cronoprogramma allegato al progetto. 

 L'ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei 

lavori, nei limiti dell'art. 24 del Capitolato Generale di appalto, in tal caso l'appaltatore avrà solo 

diritto alla concessione di una proroga al termine di ultimazione dei lavori, pari alla durata della 

sospensione effettuata. 

 Per le eventuali proroghe si applicheranno le norme dell'art. 26 del Capitolato Generale d'appalto. 

 

 

ART. 16 

DOCUMENTI DI CONTABILITA' 

 La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del il regolamento generale sulle opere 

pubbliche approvato con D D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

 

 

ART. 17 

ANTICIPAZIONE 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 28.3.1997,n. 79 come convertito in legge 

28.5.1997, n° 140, non è prevista per il presente appalto, la possibilità di concessione sotto qualsiasi 

forma di anticipazioni del prezzo contrattuale.  

 

ART. 18 

PAGAMENTI IN ACCONTO 

  L'appaltatore avrà diritto al pagamento ogni qualvolta il credito, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza ed al netto delle ritenute di legge, raggiunga la cifra un importo non inferiore al 20% 

dell’importo contrattuale. 

******** 

Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 

 convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di 

diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non 

esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, 

effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con riportanti il 

C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del 

succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione 

della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le 

disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 

 convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217si applicano a ciascun componente il 

raggruppamento o il consorzio di concorrenti. 

La rata di saldo corrispondente alle trattenute di legge verrà pagata dopo l'approvazione del 

certificato di regolare esecuzione, che verrà rilasciato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori. 

******** 

I corrispettivi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal Tesoriere per 

le operazioni di pagamento.  

 Per i termini di pagamento di applicano gli artt. 143 e 144 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 

 Ai sensi del 6 comma dell’118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., il pagamento degli stati di 

avanzamento dei lavori o dello stato finale, è subordinato all’acquisizione da parte del committente 
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del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario e, dei subappaltatori, nonché 

di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. 

   Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro 

dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di 90 giorni di cui all'art. 143 del 

D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.si intende sospeso per il tempo di  5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni 

stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti.  

 

 

ART. 19 

REVISIONE PREZZI  

Ai sensi dell'art. 133 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.., NON è ammessa la revisione dei 

prezzi, salvo quanto stabilito dai commi 4 e seguenti dell’articolo medesimo e nell’art. 1 della 

legge 22.12.2008, n. 201 di conversione del D.L. 23.10.2008, n. 162; non si applica il 1° comma 

dell'art. 1664 del Codice Civile. 

 

 

ART. 20 

CONTO FINALE 

 Entro ……… mesi/giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori si provvederà alla 

compilazione dello stato finale e si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto quale sia il 

suo ammontare, al netto delle ritenute. La rata di saldo sarà corrisposta dopo l'esito favorevole dei 

corrispondenti collaudi o del certificato di regolare esecuzione degli stessi, sempreché non esistano 

legittimi impedimenti ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.e delle vigenti 

disposizioni in materia retributiva ed assicurativa, nonché adempiuti gli obblighi stabiliti dal 

presente capitolato. 

 

ART. 21 

TERMINI PER IL CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI 

  L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto 

avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 

  Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve 

essere approvato dall' Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il 

predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

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

ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il 

certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, 

assuma carattere definitivo. 

  L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o 

tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'Amministrazione richiedere la consegna 

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

  Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può comunque effettuare operazioni di 

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

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

****************** 

 Il certificato di regolare esecuzione dei lavori viene emesso non oltre tre mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.  

Esso contiene gli elementi di cui all’art.225 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii... 
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ART. 22 

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 

 

 Oltre a quanto stabiliscono gli artt. 6, 7, 8, 13 e 14 del Capitolato generale, sono a carico 

dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di seguito precisati. 

1) La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i moderni e 

perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori: l'eventuale 

recinzione, la pulizia e    la manutenzione del cantiere. 

 

2) Tutte le opere provvisionali quali ponti, assiti,  cartelli di avviso, segnalazioni e quanto altro 

venisse  particolarmente indicato dalla DD.LL. a scopo di sicurezza. 

    

3)  Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi: alla 

prevenzione infortuni    sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni    contro gli infortuni sul 

lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la 

tubercolosi ed altre malattie    professionali, agli invalidi di guerra ed ogni altra    disposizione in 

vigore o che potrà intervenire in corso    di appalto, per la tutela materiale e morale dei    lavoratori. 

L'appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'ente appaltante, dimostrare di    aver 

provveduto a quanto sopra. 

 

4)  L'osservanza delle norme legislative vigenti e delle prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro    

applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgeranno i lavori, nonché    

rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro  

contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato. 

Si precisa inoltre che i pagamenti della rata di saldo e la    restituzione della cauzione non saranno 

effettuate fino a che l'appaltatore non avrà esibito i certificati dei vari istituti previdenziali (INAIL - 

INPS - CASSA EDILE) dai    quali risulti che egli ha ottemperato a tutte le prescrizioni di legge. 

Gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti alla non tempestiva presentazione dei 

certificati suddetti, non costituiranno motivo per l'appaltatore per opporre eccezioni all'ente    

appaltante, ne per accampare pretese di risarcimento di danni ed oneri.  

 

5) Provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente punto 4 

anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e ciò anche 

nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto 

sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla suddetta responsabilità, e ciò senza pregiudizio 

degli altri diritti dell'ente appaltante. 

 

6) Attenersi scrupolosamente, al piano di igiene e sicurezza  sul lavoro, fornito dal committente in 

ottemperanza agli adempimenti e agli obblighi imposti dalla legge 55/90 e    successive modifiche 

ed integrazioni e D.L.vo 81/2008. 

 

7)  La fornitura e l'esposizione agli ingressi del cantiere di apposita tabella con l'indicazione del 

cantiere e delle opere da costruire secondo le prescrizioni del committente e in conformità alle 

vigenti   normative. 

 

8) La documentazione grafica (su supporto informatico e cartaceo) e fotografica delle opere 

eseguite. 

 

9) La manutenzione fino al collaudo o alla redazione del certificato di regolare esecuzione degli 

stessi delle opere eseguite; qualora nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori al loro 
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collaudo o alla redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi il committente ritenga di 

iniziare l'uso, essa ne ha il pieno diritto; in tal senso l'Appaltatore dovrà rispondere per difetti 

derivanti da  vizio, negligenza di esecuzione o da materiali scadenti;  non però dei guasti e del 

consumo che possono verificarsi    per effetto dell'uso. 

  

10) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per 

garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché 

per evitare danni ai    beni pubblici e privati. 

 

11) Provvedere allo sgombero,a lavori ultimati,di ogni opera provvisoria,materiali residui,detriti, 

etc.; 

 

12) L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 

- il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore: 

• tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, 

maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calce-struzzo armato e dei relativi 

disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte, 

• le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, 

• le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice, 

• le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

- il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta 

e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che 

vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, 

è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare 

contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in 

contraddittorio con l’altra parte; 

- note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono 

sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali 

espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque 

retribuite. 

 

13) L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei 

termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o 

magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti 

nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima 

dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, 

l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni 

inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 

 

14) L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica 

relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili 

dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione 

fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non 

modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

 

15) Predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di 

almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei 

LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata 

tabella «D», curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

***************** 
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L'impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista 

dalla legge 55/90 nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n.1729/UL del 1° giugno 1990 

predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici e delle specifiche disposizioni impartire dalla Regione 

Veneto in relazione al finanziamento accordato. 

  I concorrenti sono tenuti a valutare oneri ed obblighi di cui sopra nel formulare l'offerta. 

 

ART. 23 

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

 

 L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di 

contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente 

che le norme contenute nel presente foglio condizioni sono da esso riconosciute idonee al 

raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi né riduce, comunque, la sua 

responsabilità. 

 La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di 

opere e disegni da parte dell'Ente appaltante non limitano o riducono tale piena incondizionata 

responsabilità. 

 L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dall'Ente appaltante, o da terzi, 

in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l' Ente 

appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'appaltatore stesso di 

ottemperare agli ordini che la Direzione lavori avrà impartito. 

 L'appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del 

comportamento di tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito che l'Amministrazione non assume 

alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai propri 

dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, o, per qualsiasi altra causa, 

ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso nel corrispettivo contrattuale. 

 L'impresa assume ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose che potessero derivare 

al personale dell'Amministrazione o a terzi per fatto dell'impresa o dei suoi dipendenti 

nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevata ed indenne 

l'Amministrazione per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa. 

 

ART. 24 

LAVORI NON PREVISTI 

  Per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi, si 

procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010 e 

ss.mm.ii., oppure alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante e 

secondo le prescrizioni della DD.LL. in conformità a quanto previsto dalla normativa sui lavori 

pubblici. 

 

ART. 25 

RISERVE DELL'APPALTATORE 

  Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata nei modi e termini prescritti dall'art. 

190 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. La riserva deve essere inscritta ed esplicita, pena di decadenza, 

anche nel caso di contabilità provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti 

continuativi od accertabili in ogni tempo e di questioni di interpretazione di norme del contratto e 

del capitolato. 

 L'appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta 

tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter 

sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali 

divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto pena di rivalsa di tutti 
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i danni che potessero derivare all'Ente appaltante. 

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico 

dell'opera variasse in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo 

contrattuale, si seguirà la procedura prevista dall'art. 240 e seguenti del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e 

ss.mm.ii.. 

 

ART. 26 

CONTROVERSIE 

I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza 

obbligo per l’ente appaltante della costituzione in mora dell’appaltatore. 

 Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente 

capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. E’ escluso l’arbitrato. 

 

 

ART. 27 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'IMPRESA 

  E' in facoltà dell'Ente appaltante di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le 

modalità previste dagli artt. 135 e seguenti del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Nel caso di 

risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori 

regolarmente eseguiti, mentre l'Ente appaltante avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati 

dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla cauzione definitiva 

di cui all'art. 6 del presente capitolato. 

 Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, l'Ente 

appaltante, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui lavori su base 

economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di 

tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta 

l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto 

disposto a suo carico e rischio. 

 Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in 

possesso dell'Ente appaltante, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti. Il corrispettivo per il 

rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le 

parti. 

 In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente l'Ente appaltante.  

 

 

ART. 28 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'AMMINISTRAZIONE 

 E' facoltà dell'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 134 del D.llgs 12.4.2006, n. 163, di risolvere in 

qualsiasi momento il contratto, mediante pagamento sia dei lavori eseguiti, sia dei materiali utili 

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, da calcolarsi sulla 

differenza fra i quattro quinti dell'importo del contratto e l'ammontare delle opere eseguite quando 

questo sia inferiore al primo, escluso ogni altro compenso. 

 

 

ART. 29  

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le 

seguenti ipotesi: 

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 
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- interruzione non motivata del servizio; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente 

capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; 

- …………………………………………………………………………………………………

……………………. 

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione del/della ………………., in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della 

clausola risolutiva. 

Qualora il/la ……………………………. si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita  

della cauzione che resta incamerata da.. …………….. , fatto salvo l’ulteriore risarcimento del 

danno. 

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la 

violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 

novembre 2010, n. 187  convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217. 

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge   7.8.2012, n. 135. 

 

 

ART. 30 

PREZZI DELL'APPALTO 

 

 I lavori, le forniture e somministrazioni di operai saranno pagati con i prezzi unitari offerti, di cui 

alle liste delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto, che si intendono 

accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi fissi, 

invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 

 I prezzi offerti comprendono e compensano tutti gli oneri e le prestazioni previste nel presente 

foglio condizioni e comunque quanto necessario per dare l'opera appaltata completa in ogni sua 

parte ed eseguita a perfetta regola d'arte. Perciò l'appaltatore non potrà pretendere sovraprezzi di 

nessun genere per variazioni del mercato, cioè del costo di materiali, attrezzi, mano d'opera, traspor-

ti, per dazi, perdite, scioperi, e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza 

maggiore, che dovesse verificarsi dopo l'aggiudicazione del lavoro fino a collaudo o alla redazione 

del certificato di regolare esecuzione degli stessi. 

 Nel prezzo dell'appalto si intendono sempre compresi e compensati, senza eccezione, ogni spesa 

principale e provvisionale, ogni fornitura, sia principale che accessoria, ogni consumo, l'intera mano 

d'opera, ogni trasporto, ogni lavorazione ed ogni magistero occorrenti per dare il tutto ultimato nel 

modo prescritto, anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati 

nei precedenti articoli. 

      Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori eccedenti quelli indicati, qualità 

migliori dei materiali, lavorazioni più accurate di quanto prescritto; mentre al contrario saranno 

invece rifiutati tutti i lavori non corrispondenti per qualità, dimensioni o altro a quanto stabilito. I 

prezzi dei lavori non varieranno affatto ancorché l'assuntore dovesse eseguire una parte dei lavori 

stessi, previa autorizzazione scritta dalla Direzione dei lavori, in ore festive o in ore notturne.  

 

ART. 31 

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 

 I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come 

caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza 

di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. 

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati 
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dalla Direzione lavori. 

 I materiali proverranno da località e fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, 

purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. 

 Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista perché ritenuta a suo 

insindacabile giudizio non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai 

requisiti indicati, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del 

lavoro e dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore. 

 Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l'Appaltatore resta 

totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali 

stessi. 

 L'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati e da 

impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli Istituti 

e Laboratori che verranno indicati dalla Direzione lavori, nonché per le corrispondenti prove ed 

esami. 

 I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la 

conservazione nei locali indicati dalla Direzione lavori, previa apposizione di sigilli e firme del 

personale preposto dal Direttore dei lavori e dell'Appaltatore, e nei modi più adatti a garantirne la 

autenticità e la conservazione. 

 Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso laboratori ufficiali indicati 

dalla Direzione lavori.  

 In caso di contestazione saranno però riconosciuti validi dalle due parti i soli risultati ottenuti 

presso i Laboratori dichiarati ufficiali e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti. 

 Nel caso che alcuni materiali da costruzione vengano forniti direttamente dall'Ente Appaltante, 

l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari per accertare la loro idoneità 

all'impiego. 

 La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale 

sarà fatto, di volta in volta, in base a giudizio della Direzione lavori la quale, per i materiali da 

acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà. 

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

La ditta assuntrice, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare alla DD.LL. , per accettazione, i 

certificati di omologazione del materiale coibente che intende installare. 

Nessuna porzione di tubazione dovrà risultare scoperta ad eccezione dei tronchetti di inserimento 

delle apparecchiature di centrale, degli attacchi fuori muratura, dei corpi scaldanti ed utilizzatori in 

generale e delle reti previste con andamento in vista all'interno di alcuni locali facenti parte del 

recupero edilizio. 

 

 

ART. 32 

NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI 

LAVORI 

 Lavori a misura 

In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano 

valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la 

formazione dei nuovi prezzi ai sensi della vigente legislazione sui lavori pubblici, fermo restando 

che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di 

sottomissione “a corpo”. 

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti 

dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati 

preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 
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Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità 

eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari. 

Gli oneri per la sicurezza,  per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui 

all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. 

 

Lavori a corpo 

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e 

nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni 

altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che 

possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità di detti lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto 

per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei 

lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, 

forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, 

completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di 

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella 

tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di 

ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione 

del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era 

tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per 

l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del 

conseguente corrispettivo. 

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo 

dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta 

tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto 

eseguito.  

 

Lavori in economia 

 Gli eventuali lavori in economia a termini di contratto verranno inseriti nella contabilità secondo 

i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto 

riguarda i materiali.  Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali 

vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con 

applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi, come stabilito dall’art. 

179 del D.P.R. 207/2010. 

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente 

con gli stessi criteri.  

 

 

 

 

 

 



 

20 

TABELLA «A» 
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI 

E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 43, comma 1) (i) 

      

n. 

“Manutenzione straordinaria dell’Azienda 

agricola di Villiago in Via Villiago n° 5 con 

lavori di completamento della rimozione 

eternit presso la stalla ovini e rimessa 

agricola-magazzino: 2° stralcio operativo” 

Categoria ex 

allegato A 

D.P.R. n  207/2010 e 

ss.mm.ii. 

euro   
(ii) 

Incidenza % 

manodopera  

Ai sensi dell’articolo 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura 

massima del 20%/30%. 

1 
OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E 

PROTEZIONE AMBIENTALE 
Scorporabile e 
subappaltabile OG 12  49.180,33 

 
31 

     

Le seguenti lavorazioni costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 37, c. 11 del D.lgs n. 

163/2006 e all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo totale 

dei lavori e possono essere realizzate dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per 

la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante. ESSI possono essere subappaltati 

nella misura del 30%. 

2  Scorporabile  O….   

3  Scorporabile  O….   

     

Le seguenti lavorazioni, di importo superiore al 10% del totale dei lavori ovvero ad euro 150.000:  

- appartengono a categori… general… divers… da quella prevalente; 

- costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, regolamento generale, di 

importo NON superiore al 15% dell’importo totale dei lavori; 

possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa 

categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, ovvero indicati obbligatoriamente in sede di 

gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore (impresa 

singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti. 

4  
Scorporabile e 

subappaltabile 
O….   

     

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (iii) 49.180,33 31 

     

Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli 

importi di questi lavori è ricompreso nell’importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 

1 della presente tabella) 

Le seguenti lavorazioni, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 possono essere eseguite 

dall’appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 

del D.P.R. n. 34 del 2000 nell’ambito dell’aliquota del 30% stabilita per la categoria prevalente e per quella 

scorporabile 

6  subappaltabile O…...   

7  subappaltabile O…...   
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TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI 

ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 3 

     

n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In euro In %  (iv) 

1 Rimozione copertura in lastre di cemento-amianto, posa di nuova copertura 
in pannellatura sandwich, opere di lattonerie ed accessorie. 

38.720,00      

2        

3        

4        

5        

6        

7        

Parte 1 - TOTALE LAVORI A MISURA  38.720,00      

8    

9    

10    

11   …….% 

 11a   …….%       

 11b   …….%       

 11c   …….%       

12   …….% 

13   …….% 

14   …….% 

 14a   …….%       

 15b   …….%       

15   …….% 

16   …….% 

17   …….% 

Parte 2 - TOTALE LAVORO A CORPO    

18        

19        

Parte 3 - TOTALE LAVORI IN ECONOMIA  )        

a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta)  38.720,00      

1 Oneri per la sicurezza ed apprestamenti 10.460,33      

2        

Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 10.460,33      

3   …….% 

4   …….% 

Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO   100,00 % (v) 

5        

Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA         

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  10.460,33      

 TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) (vi) 49.180,33      

 

Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 4 e quanto indicato in calce alla precedente tabella 

«A», i lavori indicati ai numeri ……., ……, ……., …….., sono impianti tecnologici per i quali vige 

l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 e al 

relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991. 
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TABELLA «C» ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI 

 

 Elemento di costo  importo incidenza %     

1)  Manodopera euro 12.000,00 31 % 

2)  Materiale euro 18.970,00 49 % 

3)  Trasporti (ql/Km) euro 1.950,00 5 % 

4)  Noleggi euro 5.800,00 15 % 

          

  euro 38.720,00 100  %  

          

  squadra tipo:         

 Operai specializzati  n. 3       

 Operai qualificati  n. 2       

 Manovali specializzati n. 1       

 

 

 

 
 

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 

 

    Euro 

1.a Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)   38.720,00 

1.b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza   10.460,33 

1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)   49.180,33 

2.a Ribasso offerto in percentuale     

2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)    

3 Importo del contratto (2.b + 1.b)    

4 Cauzione provvisoria (calcolata su 1)  2 % 774,40 

5 Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %  

6 Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 20%)  %  

7 Garanzia fideiussoria finale  (5 + 6)    

8 Garanzia fideiussoria finale ridotta  (50% di 7)    

9 Importo minimo netto stato d’avanzamento     

10 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori in giorni   30 

11 Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo    
12 Importo assicurazione     
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TABELLA «D» CARTELLO DI CANTIERE 

articolo 54 

 

 Ente appaltante: STAZIONE APPALTANTE DI ______________________ 

  Ufficio competente:   

 ASSESSORATO A  UFFICIO TECNICO  

 Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________  

 LAVORI  DI   

   

 Progetto esecutivo approvato con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio 

………..  _______________n. ____ del ___________ 

 

   

 Progetto esecutivo:  

            

 Direzione dei lavori:  

            

 Progetto esecutivo e direzione lavori opere 

in c.a. 

 Progetto esecutivo e direzione lavori impianti  

     

   

 Coordinatore per la progettazione:   

 Coordinatore per l’esecuzione:   

    

 Durata stimata in uomini x 

giorni: 

 Notifica preliminare in 

data: 

  

 Responsabile unico 

dell’intervento: 

  

 IMPORTO DEL PROGETTO:  Euro__________  

 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro__________  

 ONERI PER LA SICUREZZA: Euro__________  

 IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro__________  

 Gara in data ___________, offerta di Euro _______________ pari al ribasso del ___ %  

 Impresa esecutrice:   

 con sede   

 Qualificata per i lavori dell_ categori_: _____, classifica _______.000.000)  

  _____, classifica _______.000.000)  

 direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________  

   

 subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati  

  categoria descrizione In Euro  

      

 Intervento finanziato con fondi  (ovvero)  

 Intervento finanziato con   

 inizio dei lavori ________________ con fine lavori prevista per il ___________________  

 prorogato il ___________________ con fine lavori prevista per il ___________________  

   

 Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio …………….  

 telefono: _________ fax: _________ http: // www . ______.it     E-mail: _____ @____________.it  
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ART. 33 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI, SCAVI E DEMOLIZIONI 

 
 

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di 
conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. 
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 verifichino crolli intempestivi. 
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.  
La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito 
programma il quale deve essere firmato dall’Imprenditore e dal dipendente Direttore dei lavori, ove esista, e 
deve essere tenuto a disposizione degli Ispettori di lavoro. 
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, irrorando con acqua 
le murature ed i materiali di risulta. 
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in 
demolizione. 
Gli obblighi di cui sopra non sussistono quando si tratta di muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi 
e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza. 
Inoltre, salvo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture 
aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione 
o per spinta. 
La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita 
soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da 
non determinare crolli intempestivi o non previsti da altre parti. 
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da 
distanza non minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento 
degli operai dalla zona interessata. 
Si può procedere allo scalzamento dell’opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia 
stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a 
mezzo di funi. 
Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 
metri, con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. 
Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di 
grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolosi ai lavoratori 
addettivi. 
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. 
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 
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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. 
Nel preventivare l’opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e demolizione delle 
parti d’opera, l’appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione dello stato di fatto delle opere da 
eseguire e della natura dei manufatti. 

 
ART. 34 

OPERE PROVVISIONALI, NOLEGGI, TRASPORTI 
 

OPERE PROVVISIONALI 
Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico capitolato (vedi: 
BASSI ANDREA, Elenco prezzi delle opere provvisionali e Capitolato speciale d’appalto per la sicurezza, 1999, 
II edizione, Maggioli Editore). 
Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc., 
sono contenute nei D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.P.R. 303/56 e nel d.l. 81/08. 

 
NOLEGGI 
I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono 
retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni. 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti 
gli accessori necessari per il loro funzionamento. 
Sono a carico esclusivo dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in 
costante efficienza. 
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l’oggetto 
noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del 
periodo per cui è stato richiesto. 
Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo 
smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l’energia elettrica, lo sfrido e 
tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi. 
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l’utile dell’imprenditore. 
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, 
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 
TRASPORTI 
Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo 
funzionante. 
Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell’automezzo richiesto a nolo, non 
si prevedono riduzioni di prezzo. 
Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente. 
Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il D.P.R. 7 gennaio 1956, capo VII e successive 
modificazioni. 
 

 

ART. 35 
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
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I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto 
stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nei successivi punti; in mancanza di particolari 
prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. 
Si precisa che le indicazioni normative riportate nelle presenti norme si intendono sempre riferentesi alla 
versione più recente delle stesse, comprensiva di eventuali atti di modificazione, integrazione e/o 
sostituzione. 
I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché 
corrispondano ai requisiti di cui sopra. 
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla 
Direzione Lavori; l'accettazione dei materiali non è comunque definitiva se non dopo che siano stati posti in 
opera e l'opera sia stata collaudata. 
Quando la Direzione Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l’Appaltatore 
dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere 
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso Appaltatore. 
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Appaltatore resta totalmente 
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 
L’Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, anche 
se non incluse nelle presenti Norme, purché facenti riferimento ad una normativa in uso, sottostando a tutte 
le spese necessarie per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni ai Laboratori indicati dalla Direzione 
Lavori; fatte salve diverse prescrizioni contenute negli articoli specifici delle Norme, il costo diretto delle prove 
di laboratorio verrà invece sostenuto in parti uguali tra Stazione Appaltante e Appaltatore. 
I campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali 
indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell’Appaltatore e nei 
modi più adatti a garantirne la autenticità e la conservazione. 
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali individuati negli elenchi 
elaborati in conformità alla vigente normativa indicati univocamente dalla Stazione Appaltante. 
 
I materiali da impiegare nei lavori dovranno avere i requisiti fissati e dovranno pertanto essere forniti di una 
idonea certificazione d'origine, che attesti la conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste 
nelle presenti Norme. Nel caso di mancanza di tale certificazione, il materiale non verrà ritenuto idoneo 
all'impiego ed immediatamente allontanato dal cantiere, a totale cura e spese dell’Appaltatore. 
 
Materiali ferrosi 
l materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da 
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno 
rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 09 gennaio 1996, 
nonchè dalle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 
1) Ferro. Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima 
struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza 
saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.  
2) Acciaio dolce laminato. L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovrà 
essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare 
screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra. Alla rottura dovrà 
presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo. 
3) Acciaio fuso in getti. L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovrà 
essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto. 
4) L'acciaio sagomato ad alta resistenza dovrà soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di sicurezza non 
deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico di snervamento quando 
il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo (torsione, trafila), il 50% negli altri 
casi. Il carico di sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 2400 kg/cm². 
Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualità aventi resistenza cubica a 28 
giorni di stagionatura non inferiore a Kg/cm² 250; questa resistenza  è riducibile a Kg/cm² 200 quando la 
tensione nell'acciaio sia limitata a kg/cm² 2200. 
Le caratteristiche e le modalità degli acciai ad aderenza migliorata saranno di quelle indicate nel D.M. 1° 
aprile 1983. 
5) Ghisa. La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, 
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente 
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omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la 
resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'impiego di ghise 
fosforose.  
 
Opere in acciaio ed altri metalli 
Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarità di forme e di dimensioni, nei limiti delle 
tolleranze consentite ed in accordo con le prescrizioni della normativa specifica. 
Le operazioni di piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora fossero richiesti, 
per particolari lavorazioni, interventi a caldo, questi non dovranno creare concentrazioni di tensioni residue. 
I tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno, nel caso di irregolarità questi verranno rifiniti 
con la smerigliatrice. 
Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque genere, dovranno combaciare 
perfettamente. 
I fori per i chiodi e bulloni saranno eseguiti con il trapano, avranno diametro inferiore di almeno 3 mm. a 
quello definitivo e saranno successivamente rifiniti con l'alesatore; salvo diverse prescrizioni non è consentito 
l'uso della fiamma ossidrica per le operazioni di bucatura. I giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei 
manufatti verranno realizzate con:  
a) saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dal direttore dei lavori; tali 
saldature saranno precedute da un'adeguata pulizia e preparazione delle superfici interessate, verranno 
eseguite da personale specializzato e provvisto di relativa qualifica, le operazioni di saldatura verranno 
sospese a temperature inferiori ai -5°C e, a lavori ultimati, gli elementi o le superfici saldate dovranno 
risultare perfettamente lisci ed esenti da irregolarità; 
b) bullonatura che verrà eseguita, dopo un'accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche prescrizioni e 
fissati con rondelle e dadi adeguati all'uso; le operazioni di serraggio dei bulloni dovranno essere effettuate 
con una chiave dinamometrica; 
c) chiodature realizzate con chiodi riscaldati (con fiamma o elettricamente) introdotti nei fori e ribattuti. 
La posa in opera dei manufatti comprenderà la predisposizione ed il fissaggio, dove necessario, di zanche 
metalliche per l'ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e tutte le operazioni connesse a tali 
lavorazioni. 
Dovranno essere inoltre effettuate prima del montaggio le operazioni di ripristino della verniciatura o di 
esecuzione, se mancante, della stessa; verranno infine applicate, salvo altre prescrizioni, le mani di finitura 
secondo le specifiche già indicate per tali lavorazioni. La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sarà 
eseguita, a carico dell'appaltatore, per immersione in bagno di zinco fuso e dovrà essere realizzata solo in 
stabilimento. Tutte le strutture in acciaio o parti dovranno essere realizzate in conformità alle già citate leggi 
e normative vigenti per tali opere. Le caratteristiche dei materiali in ferro sono fissate dalle seguenti 
specifiche. 
 
FERRO - ACCIAIO 
I materiali ferrosi da impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature e qualsiasi altro difetto di fusione, 
laminazione, profilatura e simili. Le caratteristiche degli acciai per barre lisce o ad aderenza migliorata, per 
reti elettrosaldate, fili, trecce, trefoli, strutture metalliche, lamiere e tubazioni dovranno essere in 
accordo con la normativa vigente. 
 
ACCIAI 
Saranno definiti acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio; le classi e le caratteristiche 
relative saranno stabilite dalle norme già citate alle quali si rimanda per le specifiche riguardanti le qualità dei 
vari tipi e le modalità delle prove da eseguire.  
 
ACCIAIO INOSSIDABILE 
Presenta un contenuto di cromo superiore al 12% ed elevata resistenza all'ossidazione ed alla corrosione; 
dovrà essere conforme alle norme citate. 
Nel caso dell'acciaio inossidabile esistono delle condizioni strutturali del materiale stesso che lo rendono 
estremamente resistente a processi di corrosione o deterioramento; l'unico aspetto di incompatibilità di rilievo 
è determinato dalla poca aderenza della calce o malte con composti di calce sulla superficie dell'acciaio 
stesso a causa della difficoltà di aggrappaggio. Anche nell'acciaio inossidabile esiste un rischio ridotto di 
ossidazione che può verificarsi per imperfezioni o motivi meccanici (al di sotto dello strato di ossido di cromo) 
di difficile visibilità e quindi con un livello elevato di pericolosità. 
 
METALLI DIVERSI 
Tutti i metalli impiegati saranno della migliore qualità e rispondenti alle prescrizioni e norme UNI vigenti. 
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RAME E LEGHE  
I tubi saranno realizzati con rame CU-DHP; le prove di trazione, schiacciamento, dilatazione e le 
caratteristiche delle lamiere, fili, etc. saranno conformi alle suddette specifiche alle quali si rimanda anche per 
i materiali in ottone ed in bronzo. 
Il rame possiede una buona resistenza alla corrosione pur presentando alcune situazioni di incompatibilità 
con altri materiali evidenziate dalla seguente tabella: 
 
ALLUMINIO E LEGHE 

Tutti i prodotti in alluminio saranno conformi alla normativa indicata. I profilati e trafilati saranno forniti, salvo 
diversa prescrizione, in alluminio primario, dovranno avere sezione costante, superfici regolari ed essere 
esenti da imperfezioni. Le lamiere non dovranno presentare tracce di riparazioni o sdoppiature. Per l'alluminio 
anodizzato, ogni strato di ossido anodico verrà indicato come: ottico, brillante, satinato, vetroso, etc. oltre ad 
un numero per lo spessore e l'indicazione del colore. L'alluminio ha una caratteristica di particolare 
elettronegatività che lo rende particolarmente esposto ai processi di ossidazione nel caso di contatti con gli 
altri metalli, esistono, comunque, altre condizioni di incompatibilità con alcuni materiali che vengono riportate 
nella tabella seguente: 
 
ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE 
Dovranno essere conformi alle norme vigenti (D.M. 9 gennaio 1996), le armature non dovranno essere 
ossidate o soggette a difetti e fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura citata ed avere le caratteristiche 
specifiche per gli acciai per strutture saldate, per getti e per bulloni e piastre di fissaggio. 
 
 
PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI) 
 
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. 
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.  
1) Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi 
edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta 
all'aria, all'acqua, ecc.  
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti 
alle seguenti caratteristiche:  
• compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 
• diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al 
quale sono destinati; 
• durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle 
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità; 
• durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di 
destinazione. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto 
od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; 
in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori. 
2) Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, 
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso. 
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e 
per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). 
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel 
progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti 
caratteristiche: 
compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 
• durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle 
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 
• durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di 
destinazione; 
• caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una 
norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati 
dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori. 
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ART. 36 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
L'esecuzione dei lavori deve avvenire a regola d'arte secondo quanto richiesto dal Capitolato e dai documenti 
allegati al Capitolato (elenco prezzi e schemi grafici). 
La forma e le dimensioni delle opere risultano dagli schemi progettuali, dalle prescrizioni del presente 
Disciplinare descrittivo, e dalle descrizioni dell'elenco prezzi, salvo quanto può essere precisato dalla 
Direzione Lavori in corso d'opera, per l'esatta interpretazione del progetto e per i dettagli costruttivi. 
Per tutte le opere è fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la 
corrispondenza in loco delle dimensioni delle opere esposte in progetto o richieste dalla Direzione Lavori. 
L'Appaltatore riconosce che l'eventuale insufficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei 
documenti contrattuali, così come inesattezze, indeterminazioni o discordanze di elementi grafici imputabili 
alla Committente od al progettista, non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie e arbitrarietà di 
esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, essendo preciso dovere di 
quest'ultimo segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori eventuali deficienze, divergenze, ostacoli, o 
chiedere chiarimenti, restando l'Appaltatore in caso contrario unico responsabile della perfetta esecuzione 
delle opere. 
Si intende comunque che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile delle opere, anche dopo le approvazioni 
di cui sopra. 
Nessuna eccezione può in seguito essere sollevata dall'Appaltatore per propria errata interpretazione del 
progetto o per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali. L'Appaltatore ha pure l'obbligo di 
apportare alle opere, nel corso di esecuzione, tutte quelle modifiche di modesta entità ed in particolare 
spostamenti di apparecchi e di reti che potessero essere richieste dalla Direzione Lavori o che si rendessero 
necessarie per l'esecuzione dei lavori, senza trame pretese per ulteriori compensi rispetto al prezzo pattuito. 
L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che ritiene più conveniente per darli perfettamente 
compiuti nel termine contrattuale, purché tale procedura, a giudizio della Committente e della D.L., non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Committente stessa. 
 
L'Impresa eseguirà tutte le operazioni di tracciamento e livellazione e assumerà la completa responsabilità 
della esecuzione, secondo i disegni che la Direzione dei Lavori le consegnerà. L'Impresa resta inoltre 
responsabile della conservazione dei capisaldi di livellazione e dei picchetti che le saranno eventualmente 
affidati, sia prima, sia durante le esecuzioni dei lavori, fino al collaudo. I lavori dovranno essere sospesi, 
senza diritto a compenso, se la Direzione dei Lavori ritenga necessario effettuare verifiche. 
L'Impresa non potrà richiedere a suo discarico le eventuali verifiche che fossero state eseguite dalla 
Direzione dei Lavori su opere erroneamente tracciate e resta in ogni caso obbligata alla esecuzione, a sue 
spese, di quanto la Direzione dei Lavori stessa riterrà di ordinare per la necessaria correzione, fino alla totale 
demolizione e ricostruzione delle opere stesse. 
 
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO 
 
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali sia complete, devono essere eseguite con ordine e 
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi 
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. 
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o 
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere 
opportunamente bagnati. 
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per 
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali 
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni 
a favore dell'Amministrazione. 
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'Appaltatore, 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 
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, 
usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per 
evitarne la dispersione; detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione. 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati 
dall'Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche. 
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Asportazione copertura esistente 
Come prima precisato l'Appaltatore dovrà rispettare gli obblighi di esecuzione descritti dagli articoli dell'elenco 
prezzi e ritenersi compensato di tutti gli oneri che incontrerà nell'esecuzione del lavoro. La valutazione per la 
quantificazione dei lavori di asportazione della copertura formata da lastre in cemento amianto e da listelli 
eventualmente ammalorati, sarà computata al metro quadrato misurando la superficie coperta senza tener 
conto delle sovrapposizioni. Si precisa che prima dell’asportazione le lastre in cemento amianto dovranno 
essere incapsulate mediante l’applicazione di apposite vernici. 
Si precisa, altresì che l'Impresa è tenuta a rispettare oltre a tutte le norme citate nel presente capitolato 
anche le norme di legge esistenti alla data di aggiudicazione dell'appalto. 
 
I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all’albo 
nazionale gestori ambientali, di cui all’art. 212, D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 25, lettera c, 
D.Lgs. 205/2010 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica 
dei beni contenenti amianto. 
 
Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti 
amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di 
lavoro. Il piano di lavoro prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. 
Il piano di lavoro, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: 
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di 
demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello 
rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; 
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; 
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di 
demolizione o di rimozione dell’amianto; 
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; 
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; 
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254 del T.U, delle 
misure di cui all’articolo 255 del T.U., adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; 
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; 
h) luogo ove i lavori verranno effettuati; 
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto; 
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla 
lettera d) ed e). 
 
Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro 
il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o 
modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. 
L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza.  
In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di 
inizio delle attività. 
L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250 del T.U 
(obbligo di notifica). 
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione 
di cui al comma 4. 
 
Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 246 del Testo Unico, il datore di lavoro presenta una notifica 
all’organo di vigilanza competente per territorio. 

La notifica comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: 
a) ubicazione del cantiere; 
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; 
c) attività e procedimenti applicati; 
d) numero di lavoratori interessati; 
e) data di inizio dei lavori e relativa durata; 
f) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto. 
 

Secondo l’articolo 251 del Testo Unico, in tutte le attività di cui all’articolo 246, la concentrazione nell’aria 
della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere 
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ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 254 del Testo Unico, in 
particolare mediante le seguenti misure: 
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da 
materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile; 
b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie 
con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve 
essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria 
filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, 
sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254 del T.U.; 
c) l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal 
lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256 
del T.U., comma 4, lettera d); 
d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall’articolo 249, comma 3 del T.U., si 
applica quanto previsto al comma 1, lettera b), dell’articolo 251 del T.U.; 
e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se 
ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria; 
f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia 
e manutenzione; 
g) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati 
e trasportati in appositi imballaggi chiusi; 
h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi 
chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere 
successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. 

 
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma 2 del T.U., per tutte le attività di cui all’articolo 246 
del T.U, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:  
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: 
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro 
funzione; 
3) oggetto del divieto di fumare; 
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di 
contaminazione da polvere di amianto; 
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione 
individuale; 
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati 
all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, 
qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento 
secondo le vigenti disposizioni; 
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili; 
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in 
ambienti polverosi; 
g) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni 
utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di 
ogni utilizzazione. 
 
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE 
 
Elementi rilevanti per il rilascio di fibre 
Esistono tre meccanismi fondamentali in base ai quali i materiali friabili contenenti amianto rilasciano fibre 
nell’ambiente: 
a) Il fallout, cioè il distacco dal materiale delle fibre legate più debolmente che si verifica nelle normali 
condizioni di attività. Si tratta di un fenomeno di entità relativamente scarsa, ma costante, dovuto alle 
sollecitazioni a cui è sottoposto il materiale per i movimenti dell’aria e le vibrazioni delle strutture. L’entità del 
rilascio dipende da un lato dall’integrità del materiale e dall’altro dalla coesione interna e dall’adesione al 
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substrato, che possono alterarsi per infiltrazioni di acqua, per una cattiva qualità dell’installazione o per i 
naturali fenomeni di invecchiamento. 
b) L’impatto, cioè ogni contatto diretto col materiale che causa una dispersione di fibre. Tali contatti possono 
essere volontari, quando il materiale è direttamente interessato dagli interventi di manutenzione o è 
danneggiato da atti vandalici, oppure possono verificarsi accidentalmente, come nel caso della manutenzione 
di attrezzature poste nelle immediate vicinanze del rivestimento e del danneggiamento di materiali contenenti 
amianto facilmente accessibili da parte degli occupanti dell’edificio. L’entità del rilascio di fibre che si verifica 
durante l’impatto dipende sia dalla gravità del danneggiamento che subisce il materiale, sia dalle condizioni 
del materiale stesso, in particolare dal grado di friabilità e dalla forza di coesione e di adesione. 
Generalmente l’impatto causa un rilascio di fibre di elevata entità, ma occasionale e di breve durata. Di 
estrema importanza è pertanto la frequenza con cui si verificano tali eventi, che dipende dal tipo di attività 
svolta nell’edificio e dal grado di accessibilità del materiale (se è facilmente accessibile da parte di tutti gli 
occupanti dell’edificio, se invece è accessibile solo nel caso di interventi di manutenzione e con quale 
frequenza sono effettuati tali interventi). 
c) La dispersione secondaria, cioè il risollevamento in aria delle fibre rilasciate in conseguenza del fallout e 
degli impatti, causato dalle attività di pulizia, dal movimento delle persone e dalla circolazione dell’aria. Per le 
buone caratteristiche aerodinamiche, le fibre sospese tendono a rimanere in aria per lungo tempo fino a 
determinare concentrazioni anche elevate, laddove si verificano rilevanti rilasci di fibre. Generalmente la 
dispersione secondaria è proporzionale al livello di attività presente nell’ambiente. 
 
Condizioni del materiale 
L’analisi delle condizioni in cui si presenta il materiale contenente amianto costituisce l’indicatore più 
importante per valutare il pericolo di rilascio di fibre. Devono essere valutate la  qualità dell’installazione, tutte 
le eventuali alterazioni della superficie e il deterioramento prodotto da infiltrazioni di acqua. Per qualità 
dell’installazione si intende la forza di coesione interna tra le fibre e di adesione del rivestimento al substrato. 
Se la coesione è scarsa, il materiale libera polvere quando viene leggermente strofinato o sfiorato o, se il 
deterioramento è più grave, tende addirittura a separarsi in strati. Una ridotta aderenza al supporto si 
evidenzia per la presenza di aree in cui il rivestimento è chiaramente distaccato, o perché zone del 
rivestimento si muovono su e giù sotto la pressione manuale. In situazioni di questo tipo, un eventuale 
trattamento con incapsulanti dell’amianto richiede l’impiego di prodotti che penetrino per tutto lo spessore del 
materiale e restituiscano l’aderenza al supporto, altrimenti l’aumento di peso del rivestimento può causarne il 
completo distacco. La presenza di rotture, erosioni, intaccature della superficie del rivestimento, l’evidenza di 
frammenti pendenti e di detriti caduti sulle superfici orizzontali sottostanti (pavimento, pannelli del 
controsoffitto, mobili), generalmente prodotti dai fenomeni di impatto, sono indicatori di una cattiva condizione 
del materiale, tale da richiedere sempre un intervento di restauro o di bonifica. Un parametro fondamentale è 
costituito dall’estensione della superficie danneggiata: è stato considerato che in presenza di un danno 
esteso per un’area maggiore del 10% della superficie rivestita, un intervento di riparazione o di restauro non 
sia più conveniente e risulti necessario un intervento di bonifica (E.P.A.1982). 
E’ importante cercare di identificare le cause del danno per capire se il materiale può essere ulteriormente 
danneggiato in futuro e quali sono i provvedimenti possibili per prevenire il danneggiamento ulteriore, se il 
rivestimento contenente amianto è destinato a rimanere in sede. 
Le infiltrazioni di acqua possono danneggiare materiali friabili altrimenti in buone condizioni; possono ridurre 
la coesione e l’aderenza al substrato disciogliendo le sostanze utilizzate come leganti per le fibre. Materiali 
non friabili possono diventare friabili dopo che l’acqua ne ha disciolto i leganti. Segni di infiltrazioni di acqua 
sono dati dalla presenza di macchie e di zone scolorite del rivestimento e devono essere ricercati soprattutto 
laddove l’amianto si presenta danneggiato. 
Bisogna cercare di individuare le cause dell’infiltrazione, per valutare la possibilità di eliminarle. Quando le 
infiltrazioni si presentano all’ultimo piano dell’edificio è importante conoscere il tipo di copertura dello stabile. 
 
COPERTURE IN AMIANTO-CEMENTO 
 
Nelle lastre piane o ondulate in amianto-cemento, utilizzate per copertura in edilizia, l’amianto è inglobato in 
una matrice non friabile, che, quando è in buono stato di conservazione, impedisce il rilascio spontaneo di 
fibre. Dopo anni dall’installazione, tuttavia, le coperture esposte ad agenti atmosferici, subiscono un 
deterioramento, per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell’erosione eolica e di microrganismi 
vegetali, che determina alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre e fenomeni di 
liberazione.  
I fattori che maggiormente influenzano l’azione di degrado sui manufatti in amianto-cemento possono essere 
individuati sommariamente nel modo seguente:  
- azione dell’acqua da parte delle piogge e da fenomeni di condensa 
- azione dell’anidride carbonica dell’aria 
- azione degli inquinanti acidi dell’atmosfera che attaccano la matrice in presenza di acqua 
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- azione del gelo e del calore 
- concrezioni vegetali (muffe e licheni): la presenza di concrezioni vegetali da un lato degrada la matrice dello 
strato superficiale, dall’altro limita il rilascio spontaneo di fibre; di conseguenza il materiale diventa più friabile, 
mentre assumono scarsa importanza i fenomeni di dispersione eolica. 
Nelle coperture in amianto-cemento, la liberazione di fibre avviene facilmente in corrispondenza di rotture 
delle lastre e di aree dove la matrice cementizia è corrosa. Le fibre rilasciate sono disperse dal vento e, in 
misura ancora maggiore sono trascinate dalle acque piovane, raccogliendosi nei canali di gronda o venendo 
diffuse nell’ambiente dagli scarichi di acque piovane non canalizzate. Lo stato di degrado delle coperture e le 
condizioni per cui le fibre rilasciate possano essere trasportate dal vento o dalle acque piovane all’interno 
dell’edificio o in prossimità di aree abitate, costituiscono elementi determinanti per valutare il rilascio di fibre 
potenzialmente inalabili. 
 
Indicatori delle condizioni dalla copertura: 
- friabilità del materiale: la matrice si sgretola facilmente dando luogo a liberazione di fibre; 
- condizioni della superficie: evidenza di fratture, crepe, rotture, sfaldamenti; 
- integrità della matrice: evidenza di aree di corrosione della matrice con affioramento delle 
fibre di amianto. 
- trattamenti protettivi della superficie della copertura: verniciatura, incapsulamento, ecc.; 
- sviluppo di muffe e/o licheni sulla superficie. 
 
Indicatori di dispersione di fibre: 
- presenza di materiale polverulento in corrispondenza di scoli d’acqua e nella gronda; 
- presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di 
gocciolamento; 
- scolo delle acque piovane non canalizzato, in particolare scarico libero delle stesse acque su superfici 
pavimentate; 
- possibilità di aerodispersione diretta verso l’interno dell’edificio (es. copertura in amiantocemento in 
prossimità di una finestra). 
E’ utile prelevare campioni del materiale polverulento che si raccoglie nelle gronde o nei punti di 
gocciolamento da sottoporre ad analisi per determinare la concentrazione di amianto presente. 
Analogamente possono essere analizzati campioni di suolo prelevati in corrispondenza degli scarichi di 
acque piovane. 
 
ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E DI RIMOZIONE DELL’AMIANTO 
In caso di attività di demolizione e di rimozione dell’amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti e mezzi 
di trasporto, indipendentemente dal livello di esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a 
presentare un piano di lavoro all’organo di vigilanza. 
La predisposizione di un piano di lavoro sottintende che, in queste situazioni, la valutazione del rischio non 
può limitarsi alla semplice misurazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse durante l’attività, 
ma comprende un’analisi accurata del lavoro da svolgere, per definire preventivamente sia il livello probabile 
di rischio, sia le misure di prevenzione da adottare conseguentemente alla valutazione. 
 
Scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie La scelta di un dispositivo di protezione 
respiratoria deve essere fatta tenendo presente il grado di protezione richiesto, in relazione alla 
concentrazione di inquinante. 
Tralasciando i respiratori di tipo isolante, che vengono impiegati in condizioni di carenza di ossigeno o in 
presenza di livelli di esposizione estremamente elevati, i DPI per le vie respiratorie che si impiegano nelle 
esposizioni ad amianto sono respiratori a filtro. In questo tipo di apparecchi l’aria esterna passa attraverso un 
opportuno filtro che trattiene gli inquinanti, prima di essere inspirata dall’operatore. Il respiratore a filtro è 
dipendente dall’atmosfera circostante; in altri termini all’interno della maschera è sempre presente una 
concentrazione di fibre di amianto che dipende dal grado di protezione offerto dal respiratore e dalla 
concentrazione presente nell’ambiente di lavoro. 
 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA 
 

La nuova copertura sarà costituita da PANNELLATURE SANDWICH (SANDWICH DI  COPERTURA) che 
comprenderà la fornitura e posa in opera di pannelli standard modulari sandwich per copertura costituiti da 
doppio supporto in lamiera nervata zincata a caldo conforme alle norme UNI 5753 dello spessore minimo di 
5/10 mm ciascuno con interposto strato isolante in schiuma espansa rigida di poliuretano atossico ed 
autoestinguente ad alto potere isolante, lastra interna in vetroresina stabilizzata UV (idonea per stalle, 
allevamenti ecc). I pannelli, con finitura superficiale ottenuta mediante preverniciatura acrilica a forno nel 
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colore e nell'aspetto a scelta della D.L., dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente 
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.; 
Spessore nominale mm 30 o 50 con poliuterano espanso con i seguenti standard qualitativi:  λ > 0,020 W/mK 
(UNI EN 12667); densità totale: 40 kg/m3 ±10% (UNI EN 1602); contenuto celle chiuse: 90-95% (ASTM 
2856); resistenza compressione: >100kPa (UNI EN 1607); stabilità dimensionale a –25/+80 °C <1% (UNI EN 
826); - trasmissione termicaW/m²K0.44. 
Vetroresina stabilizzata UV con i seguenti standard qualitativi: Peso ca 1000 g/m2 con fibra di vetro al 25-
27% sul peso del laminato. Temperatura d’impiego compresa tra –40/+120 °C. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato l'onere per i profili di ancoraggio dei pannelli di adeguata sezione ed interasse in 
acciaio zincato, le bordature laterali a vista, i fissaggi meccanici dei componenti con idonea ferramenta 
zincata, le sigillature, le guarnizioni, i giunti stagni, le bordature il taglio e lo sfrido e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 
I giunti tra pannelli del tipo a sormonto dovranno essere dotati di guarnizione continua di tenuta inserita in 
fase di produzione. La sagomatura del sormonto dovrà impedire le infiltrazioni causate dall'effetto dello 
stravento. I pannelli verranno fissati con apposite staffe, viti o bulloni ed adeguati cappellotti, 
Sono altresì’ previsti:  
• Fornitura e posa in opera di colmi e displuvi. 
• Fornitura e posa in opera di faldali, converse, canali di gronda, tubi pluviali in lamiera 
di ferro zincato comprese le saldature 
 
OPERE IN FERRO 
 
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione 
di dimensioni, secondo i disegni dei progetto, con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori 
saranno tutti eseguiti con trapano, le chiodature, ribaditure, ecc., dovranno essere perfette, senza sbavature; 
i tagli essere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od 
inizio d’imperfezione. 
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere rifinita a piè d’opera colorita a minio.  Se sarà 
necessario effettuare saldature in loco, dovrà essere posta particolare attenzione per proteggere tutte le parti 
deteriorabili, come vetri, ceramiche, linoleum, piastrelle resilienti ecc. 
 
ORDINE DA MANTENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 
 
In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli 
completamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L. non riesca pregiudizievole alla 
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il 
diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che 
l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
Appena constatata l'ultimazione dei lavori, la strada sarà aperta al pubblico transito.  
La strada dovrà rimanere aperta durante l'esecuzione dei lavori, come in seguito alla sua ultimazione al 
pubblico transito e pertanto l'Impresa dovrà adottare tutti gli accorgimenti, provvedimenti e cautele 
necessarie per evitare danni a terzi, nonché le regolamentari segnalazioni sulla strada stessa con adeguate 
sistemazioni di appositi cartelli indicatori di pericolo, di caduta massi, di sparo mine, di lavori in corso, 
integrati da un sufficiente razionale impiego di maestranze per le eventuali e forzate interruzioni del traffico 
stradale nonché per la conseguente riattazione dello stesso, senza che tutto ciò possa dare diritto all'Impresa 
di avanzare pretese all'infuori della rivalsa, dei prezzi di elenco, dei ricarichi di massicciata o delle riprese di 
trattamento superficiale o delle altre pavimentazioni, che si rendessero necessarie e non fossero dipendenti 
da negligenze, imperfezioni o difetti. 
 

 
ART. 37 

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a 
numero o a peso, escluso ogni altro metodo.  Particolarmente si conviene quanto appresso:  
 
Coperture  
La valutazione e la quantificazione dei lavori delle coperture sarà computata a metro quadrato misurando la 
superficie coperta senza tener conto delle sovrapposizioni e risvolti.  
Tutte le opere di lattoneria, comprese i canali e i tubi pluviali verranno computati a metro lineare.  
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Mano d'opera. 
I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di elenco 
comprendono sempre le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio per 
l'Impresa. Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore. 
 
Noleggi.    
Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto 
per quelle di riposo, nelle quali però restano a disposizione dell'Amministrazione, il noleggio si intenderà 
corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto dell'Amministrazione e 
resteranno a disposizione dell'Amministrazione stessa. Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrà 
applicato per quelle ore in cui essi saranno stati effettivamente in attività di lavoro, compreso il tempo 
occorrente per l'accensione riscaldamento e spegnimento delle caldaie, in ogni altra condizione di cose, 
perditempo qualsiasi, verrà applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.   
Compensi a corpo. 
La contabilizzazione dei lavori compensati a corpo avverrà sulla base della valutazione della percentuale del 
lavoro eseguito; l’avanzamento del lavoro sarà valutato in contraddittorio con l’impresa esecutrice in base alla 
somma degli avanzamenti delle componenti elementari che costituiscono il prezzo a corpo e la loro incidenza 
sullo stesso. 
 

ART. 38 
ELENCO PREZZI 

 
I prezzi unitari offerti dall’Impresa si intendono accettati dalla stessa in base a calcoli di sua convenienza ed a 
tutto suo rischio; in detti prezzi si riconoscono comprensivi tutte le spese inerenti e conseguenti 
all'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni del presente capitolato che si intendono richiamate per ogni 
prezzo. 
E’ stabilito pertanto e l’offerente presentando l’offerta riconosce: 
- che i prezzi offerti per fornitura di mano d'opera comprendono oltre alla mercede, anche l'utile 
dell'Impresa e le sue spese generali, l'uso e consumo di mezzi ed attrezzi, le spese di assicurazione e 
previdenza e quelle di trasporto e di prevenzione dei rischi; 
- che i prezzi offerti per la fornitura di materiale a pie' d'opera comprendono anche l'utile dell'Impresa e le 
spese generali ed accessorie; 
- che i prezzi offerti per lavori compiuti comprendono anche il sopra indicato utile, la quota per spese 
generali ed accessorie, per gli spessori, per gli sprechi e per tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle 
disposizioni del presente capitolato e contenute nei regolamenti, norme e decreti in esse citati; che essi 
comprendono inoltre tutti gli oneri per dare ogni singola opera completa e funzionante fornita di tutti gli 
accessori non menzionati e necessari per assicurare l'uso, l'efficienza e la durata e che comprendono infine 
le spese relative alla manutenzione delle opere fino al collaudo. 
I prezzi applicabili fanno riferimento al Prezziario della Camera di Commercio della Provincia di Belluno 
(Fonte Provincia di Trento) e in dettaglio per i lavori in oggetto: 
 
 
1) RIMOZIONE E SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI COPERTURA IN CEMENTO 
AMIANTO COMPRESO I MATERIALI ED ISOLANTI CONTAMINATI. Prima di eseguire il lavoro è obbligo 
presentare presso l’Azienda Sanitaria – SPISAL - il “Piano di Lavoro” con la descrizione delle opere da 
eseguire, la lista degli operatori e le informazioni atte ad identificare la sicurezza delle operazioni. La 
rimozione e lo smaltimento vanno eseguite in base al seguente schema: 1. I manufatti contenenti amianto 
dovranno essere preventivamente trattati, sia sulla faccia superiore che quella inferiore della lastra, con 
soluzione a base di acetati di vinile per limitare la dispersione di polveri e di fibre. 2. Le lastre di copertura 
dovranno essere liberate da ganci, viti o chiodi di fissaggio, evitandone la frantumazione e dovranno essere 
manipolate con cura al fine di evitarne la rottura. Non devono, pertanto, essere utilizzati trapani, seghetti, 
flessibili o mole abrasive ma esclusivamente utensili manuali. 3. Qualora si riscontri accumulo di fibre di 
amianto nei canali di gronda questi dovranno essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente sino 
ad ottenere una fanghiglia densa che, mediante palette e contenitori a perdere verrà posta all’interno di 
sacchi di plastica che, sigillati con nastro adesivo, saranno smaltiti come rifiuti di amianto. 4. Le lastre 
rimosse dovranno essere accatastate su pallets avvolti in teli di polietilene con etichettatura a norma di legge, 
stoccate in luogo sicuro per il trasporto e smaltimento, in discarica autorizzata, che dovrà essere eseguito 
con automezzo abilitato da ditta iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento 
rifiuti. 5. Gli operatori dovranno essere forniti di protezioni individuali specifiche delle vie respiratorie per i 
rischi inerenti le esposizioni a polveri e fibre di amianto (respiratori dotati di filtro ad alta efficienza P3), 
indossare tute in materiale a perdere di tipo sintetico ed essere sottoposti preventivamente agli accertamenti 
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sanitari specifici previsti dalle norme vigenti. Nel prezzo si intende compreso e compensato gli oneri di 
smaltimento, l’apertura e la chiusura del registro di carico-scarico rifiuti speciali, il certificato finale di avvenuto 
smaltimento, le denunce obbligatorie agli organi di vigilanza sanitaria previsti dalle norme vigenti, le opere 
provvisionali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola. Prezzo 9 €/mq  
   
    
2) "LAVORI COMPIUTI: PANNELLATURE SANDWICH (SANDWICH DI  COPERTURA). Fornitura e posa in 
opera di pannelli standard modulari sandwich per copertura costituiti da doppio supporto in lamiera nervata 
zincata a caldo conforme alle norme UNI 5753 dello spessore minimo di 5/10 mm ciascuno con interposto 
strato isolante in schiuma espansa rigida di poliuretano atossico ed autoestinguente ad alto potere isolante, 
lastra interna in vetroresina stabilizzata UV (idonea per stalle, allevamenti ecc). I pannelli, con finitura 
superficiale ottenuta mediante preverniciatura acrilica a forno nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., 
dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed 
accettate dalla D.L.; Spessore nominale mm 50 con poliuterano espanso con i seguenti standard qualitativi:  
λ > 0,020 W/mK (UNI EN 12667); densità totale: 40 kg/m3 ±10% (UNI EN 1602); contenuto celle chiuse: 90-
95% (ASTM 2856); resistenza compressione: >100kPa (UNI EN 1607); stabilità dimensionale a –25/+80 °C 
<1% (UNI EN 826); - trasmissione termicaW/m²K0.44. Vetroresina stabilizzata UV con i seguenti standard 
qualitativi: Peso ca 1000 g/m2 con fibra di vetro al 25-27% sul peso del laminato. Temperatura d’impiego 
compresa tra –40/+120 °C. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per i profili di ancoraggio 
dei pannelli di adeguata sezione ed interasse in acciaio zincato, le bordature laterali a vista, i fissaggi 
meccanici dei componenti con idonea ferramenta zincata, le sigillature, le guarnizioni, i giunti stagni, le 
bordature il taglio e lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte." Prezzo 20 
€/mq      
   
     
3) “LAVORI COMPIUTI: PANNELLATURE SANDWICH (SANDWICH DI  COPERTURA). Fornitura e posa in 
opera di pannelli standard modulari sandwich per copertura costituiti da doppio supporto in lamiera nervata 
zincata a caldo conforme alle norme UNI 5753 dello spessore minimo di 5/10 mm ciascuno con interposto 
strato isolante in schiuma espansa rigida di poliuretano atossico ed autoestinguente ad alto potere isolante, 
lastra interna in vetroresina stabilizzata UV (idonea per stalle, allevamenti ecc). I pannelli, con finitura 
superficiale ottenuta mediante preverniciatura  acrilica a forno nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., 
dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed 
accettate dalla D.L.; Spessore nominale mm 30 con poliuterano espanso con i seguenti standard qualitativi:  
λ > 0,020 W/mK (UNI EN 12667); densità totale: 40 kg/m3 ±10% (UNI EN 1602); contenuto celle chiuse: 90-
95% (ASTM 2856); resistenza compressione: >100kPa (UNI EN 1607); stabilità dimensionale a –25/+80 °C 
<1% (UNI EN 826); - trasmissione termicaW/m²K0.44. Vetroresina stabilizzata UV con i seguenti standard 
qualitativi: Peso ca 1000 g/m2 con fibra di vetro al 25-27% sul peso del laminato. Temperatura d’impiego 
compresa tra –40/+120 °C. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per i profili di ancoraggio 
dei pannelli di adeguata sezione ed interasse in acciaio zincato, le bordature laterali a vista, i fissaggi 
meccanici dei componenti con idonea ferramenta zincata, le sigillature, le guarnizioni, i giunti stagni, le 
bordature il taglio e lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte." Prezzo 17,40 
€/mq      
   
   
4) LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO. Fornitura e posa in opera, a completamento del 
manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e 
displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e 
coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni 
della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista 
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. Acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 75 cm.  Prezzo 18 €/ml 
  
      
5) FORNITURA E MONTAGGIO lastre di policarbonato grecato, trasparente anti UV, di spessore mm 1, su 
struttura metallica del fabbricato magazzino lato sud, previo smontaggio ed allontanamento in discarica 
specializzata delle attuali lastre in resina di poliestere rinforzata con fibre di vetro. Il prezzo comprende tutti gli 
sfridi e gli scarti della lavorazione per la realizzazione delle lastre a misure specifica e montaggio a perfetta 
regola d'arte. Prezzo 40 €/mq       
   
  
6) CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI. Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera 
di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..Nel 
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prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i 
pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in 
corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. sezione circolare sviluppo 40 cm. Prezzo 22 €/ml        
   
          
7) TUBI PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO. Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di 
scarico realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e 
preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla 
struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista 
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte, sezione circolare diametro 100 mm. Prezzo 15,34 €/ml       
 
     
8) LINEA VITA IN COPERTURA. Fornitura e posa in opera di linea vita fissa, sulla linea del colmo dei 
fabbricati, certificata secondo la norma EN 795 C completa di agganci antipendolo (minimo n° 4) classe A1 
oltre al progetto e certificazione idonea, come disposto dalla D.G.R. 97/2012. Prezzo 43,75 €/ml     
  
      
9) SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 CON SERVIZIO IGIENICO. Prezzo 424,77 €/n°   
 
 
10) BOX DI DECONTAMINAZIONE PER RIMOZIONE E INCAPSULAMENTO LASTRE DI CEMENTO-
AMIANTO. Prezzo 424,78 €/n°     
 
       
11) PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI. Prezzo 8,25 €/mq        
       
 
12) ANDATOIE PEDONALI IN LEGNO (copertura rimessa mezzi agricoli-magazzino). Prezzo 15,97 €/mq  
      
 
13) DISPOSITIVO ANTICADUTA  Prezzo 12,31 €/n°     
       
 
14) SOVRAPPREZZO AL DISPOSITIVO ANTICADUTA PER SCORRIMENTO A FUNE. Prezzo 59,71 €/n° 
        
 
15) RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO. Formazione di recinzione mobile di cantiere in 
ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area 
di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI seguenti elementi principali: - pannelli 
completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice 
perimetrale tubolare diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 
mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato 
eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno. Prezzo 6,19 €/mq    
   
       
16) RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Prezzo 37,26 €/ora    
 
       
17) CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA. Prezzo 21,59 €/n°      
 
       
18) CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA A PARETE. Prezzo 12,77/n° 
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