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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI ABANO TERME                                           PROVINCIA DI PADOVA 

Rep. n.         Raccolta n.  

CONVENZIONE 

PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DENOMINATO PP9 

 

L’anno duemilaquindici,  il giorno …. (…………) del mese di ………………., presso….., avanti a me 

……………………………… sono presenti i Signori: 

- ……………………………, nato a …………il………………., che interviene nel presente atto in qualità di  

Dirigente dell’ufficio unico “Servizi Tecnici di Abano e Montegrotto Terme” in rappresentanza, per conto e 

nell’esclusivo interesse del COMUNE DI ABANO TERME, codice fiscale 00556230282, ai sensi dell’art. 

107, 3° comma, lett. c), del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 33 dello Statuto Comunale del Comune di Abano 

Terme, in forza del decreto sindacale prot. n. …… del ……….., domiciliato per la carica presso la Casa 

Comunale in Abano Terme, Piazza Caduti n. 1, in seguito denominato per semplicità “Comune”; 

- Canella Francesco, nato a Veggiano (Padova) il 28 dicembre 1931 (C.F. CNL FNC 31T28 L710S), che 

agisce non in proprio, ma quale legale rappresentante della Società Alì S.p.a., con sede in Padova, Via 

Olanda n. 2 (C.F. e P.I. 00348980285), munito dei necessari poteri, indicata nel prosieguo semplicemente 

“Alì” o "Ditta Attuatrice”, 

comparenti della cui identità personale sono certo.         

Premesso che: 

- con delibere di Giunta Comunale n. …in data …….e n. …. del ………. è stato rispettivamente 

adottato ed approvato il Piano Particolareggiato……………………; 

- la Ditta Attuatrice è proprietaria dei seguenti immobili ricadenti all’interno dell’ambito d’intervento 

così catastalmente individuati: 

NCT   Comune di Abano Terme 

� foglio n.9 mappale 55 qualità Seminativo Cl. 1 mq.   3.360 

� foglio n.9 mappale 56 qualità Fabb. rurale Cl. - mq.   2.145 

� foglio n.9 mappale 608 qualità Seminativo Cl. 1 mq. 20.720 

� foglio n.9 mappale 611 qualità Semin. arbor. Cl. 2 mq.   3.690 

� foglio n.9 mappale 619 qualità Seminativo Cl. 2 mq.      410 

� foglio n.9 mappale 625 qualità Seminativo Cl. 2 mq.   1.825 

� foglio n.9 mappale 626 qualità Seminativo Cl. 2 mq. 22.095 
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� foglio n.9 mappale 658 qualità Seminativo Cl. 2 mq.   2.270 

� foglio n.9 mappale 659 qualità Seminativo Cl. 2 mq.   6.380 

per un totale di mq. 62.895 

pervenuti in proprietà con: 

� Atto di fusione 19/10/2007, Notaio Cassano di Padova, Rep. n. 175921, registrato a 

Padova il 29/10/2007 al n. 19942; 

� Compravendita 27/4/2009, Notaio Cassano di Padova, Rep. n. 179170, registrato a 

Padova il 21/05/2009 al n. 8706; 

� Compravendita 25/11/2009, Notaio Cassano di Padova, Rep. n. 180390, registrato a 

Padova il 21/12/2009 al n. 721; 

- la Ditta Attuatrice, a seguito della domanda presentata in data 09/08/2013 e successive 

integrazioni in data 16/01/2014, 30/01/2014 e ……., intende dar corso all’esecuzione delle opere previste 

nel PP9, dichiarandosi disponibile a realizzare le opere di urbanizzazione ed a cederle al Comune, 

unitamente alle relative aree, a scomputo del contributo concessorio in applicazione del primo comma 

dell’art. 86 della L.R. 61 del 1985. 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 – PREMESSE ED ELABORATI 

Le premesse di cui sopra e gli elaborati di seguito elencati, componenti il Piano Particolareggiato “PP9”, 

costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

1. “PP9”: 

� Relazione Tecnica; 

� Norme Tecniche di Attuazione; 

� Disciplinare tecnico delle opere di urbanizzazione; 

� Computo metrico – strada di accesso alla stazione di pompaggio dell’acquedotto e al 

parcheggio (opere a scomputo oneri primari); 

� Impatto sulla viabilità (Relazione; Allegato A sezioni stradali; Allegato B flussi di traffico); 

� Documentazione fotografica; 

� Rapporto ambientale preliminare, procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.; 

� TAV. 1   Estratti cartografia IGM – Carta Tecnica Regionale – P.R.G. – N.T.A. – 

Planimetria Catastale; 

� TAV. 2   Planimetria con rilievo topografico dello stato di fatto; 

� TAV. 3   Stato di fatto: rete acque bianche – rete acque nere; 
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� TAV. 4   Stato di fatto: rete acquedotto – rete gas; 

� TAV. 5   Stato di fatto: rete illuminazione pubblica – rete Enel – rete Telecom; 

� TAV. 6   “Progetto”: planimetria di progetto – dati metrici – verifica standards rispetto L.R. 

n° 50/2012 – profili; 

� TAV. 8   Progetto: individuazione delle aree private, da cedere e da vincolare; 

� TAV. 9   Progetto: rete acque bianche – rete acque nere; 

� TAV. 10  Progetto: rete acquedotto – rete gas; 

� TAV. 11  Progetto: rete illuminazione pubblica – rete Enel – rete Telecom; 

� TAV. 12  Progetto: sistemazione del verde; 

� TAV. 13  Progetto: segnaletica stradale; 

� TAV. 14  Progetto: sezioni stradali. 

ART. 2 – ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 

La Ditta Attuatrice, che presta al Comune di Abano Terme la più ampia ed illimitata garanzia per la 

proprietà e disponibilità degli immobili sopra descritti, si impegna a dare attuazione alla urbanizzazione 

dell’area  “PP9” secondo gli elaborati di progetto approvati con delibera di Giunta Comunale n. .. del……, in 

premessa citata, agli atti del Comune, secondo la normativa di seguito esposta e secondo le eventuali 

prescrizioni che saranno impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale e dagli Enti preposti in sede di 

esecuzione, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni ed obblighi previsti da questo atto per 

se stessa ed aventi causa a qualsiasi titolo. 

La Ditta Attuatrice dichiara che tutti i costi di progettazione afferenti il Piano Particolareggiato “PP9”, 

nessuno escluso, sono e restano a suo esclusivo carico. 

ART. 3 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DELLE OPERE EXTRA AMBITO 

A) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

La Ditta Attuatrice si impegna ad eseguire a totali proprie cure e spese le seguenti opere di urbanizzazione 

primaria, secondo le modalità riportate al successivo art. 5) ed individuate con colore viola nella planimetria 

della TAV. 8 allegata: 

- strade 

- marciapiedi 

- aiuole 

- pista ciclabile 

- rete acque bianche 

- segnaletica stradale e toponomastica 
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L’importo previsto per l’esecuzione delle opere suddette ammonta a €. 41.717,33 (€. 

quarantaunomilasettecentodiciassette/33). 

B)         OPERE DI URBANIZZAZIONE EXTRA AMBITO 

In aggiunta alle opere urbanizzative di cui sopra, la Ditta Attuatrice si impegna ad eseguire, a propria totale 

cura e spese, a prescindere dagli importi a consuntivo e senza facoltà di scomputo, secondo le modalità 

riportate nel successivo art. 5), le seguenti opere extra ambito: 

- campo di calcio in erba sintetica. 

      Pavimentazione in erba sintetica di un campo regolamentare per il gioco del calcio”: 

      All. 1 - Capitolato; 

All. 2 - Computo metrico. 

- pista ciclabile, per un tratto di circa m. 2.000; 

      Pista ciclopedonale che collega l’area PP9 con l’incrocio tra via Romana Aponense e via Flacco”: 

      All. 3 - Capitolato; 

      All. 4 - Computo metrico; 

      All. 5 - Documentazione fotografica tracciato pista ciclabile. 

Gli importi di spesa preventivati per la realizzazione delle opere suddette ammontano rispettivamente a €. 

459.462,50.= e €. 846.937,20.=, al netto di IVA, per un totale di €. 1.306.399,70.=. 

Dette opere verranno realizzate secondo le seguenti tempistiche: 

- quanto alla pista ciclabile, i lavori verranno iniziati entro 3 (tre) mesi dal rilascio del relativo permesso di 

costruire e contestuale consegna, da parte della Amministrazione Comunale, delle aree e completati 

nei successivi 12 (dodici) mesi decorrenti dal verbale di consegna. E’ fatta salva la facoltà per 

l’Amministrazione Comunale di richiedere alla Ditta Attuatrice di procedere alla realizzazione 

dell’intervento anche per stralci, in caso di difficoltà nella acquisizione delle aree necessarie; in tale 

ipotesi il termine per il completamento dei lavori decorrerà dalla consegna dell’ultima area; 

- quanto al campo di calcio in erba sintetica, i lavori verranno iniziati entro 3 (tre) mesi dal rilascio del 

relativo permesso di costruire e contestuale consegna, da parte della Amministrazione Comunale, delle 

aree e completati nei successivi 12 (dodici) mesi decorrenti dal verbale di consegna. 

La Ditta Attuatrice collaborerà con l’Amministrazione per la gestione delle procedure espropriative 

funzionali alla acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione della pista ciclabile, fermo restando 

che gli atti relativi sono di esclusiva competenza del Comune di Abano Terme, e si impegna a rimborsare, 

a fronte della presentazione della relativa documentazione contabile, gli oneri che il Comune sosterrà per 

gli espropri effettuati. 
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ART. 4 – CESSIONE AREE E COSTITUZIONE DI SERVITU’ PERPETUA DI USO PUBBLICO 

A) AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

La Ditta Attuatrice si impegna a cedere e trasferire gratuitamente in piena proprietà al Comune, le seguenti 

aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria individuate graficamente con tratteggio di colore viola 

nella planimetria allegata al presente atto TAV. 8:  

• Strade   mq. 502  

• Marciapiedi  mq.   52  

• Pista ciclabile  mq. 326  

• Aiuole   mq.   76 

per un totale di   mq. 956  

Le stesse risultano catastalmente individuate al NCT al foglio 9: 

� mappale 55 mq. 142; 

� mappale 56 mq.   37; 

� mappale 608 mq. 777.  

B) AREE GRAVATE DA SERVITU’ PERPETUA DI USO PUBBLICO 

La Ditta Attuatrice si impegna a costituire servitù perpetua di uso pubblico sull’area di mq. 43.009 destinata 

a viabilità di distribuzione, parcheggio e verde, individuata con colore blu nella planimetria già allegata 

TAV. 8, precisando che tutte le relative manutenzioni - sia ordinarie che straordinarie - faranno carico 

esclusivamente alla stessa. 

Tutte le aree suddette (A) verranno cedute al Comune, prive della potenzialità edificatoria di spettanza 

delle stesse utilizzata dalla Ditta Attuatrice per l’attuazione del piano, una volta frazionate, ad avvenuta 

approvazione degli atti di collaudo e prima della richiesta di rilascio del certificato di agibilità degli edifici. 

Unitamente alle aree verranno cedute anche tutte le opere di urbanizzazione in esse realizzate, ivi 

compresi i sottoservizi e le reti acque bianche e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nell’atto 

notarile di cessione. 

Con lo stesso atto, la Ditta Attuatrice costituirà la servitù perpetua di uso pubblico sull’area di cui alla 

precedente lett. B). 

Tutte le spese inerenti e conseguenti l’atto notarile fanno carico esclusivamente alla Ditta Attuatrice che si 

impegna a rinunciare all’ipoteca legale. 

Il trasferimento dei beni avviene a favore del Comune e sarà registrato a tassa fissa. 

ART. 5 - NORME COMUNI ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - TEMPI DI 

ESECUZIONE 
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Le opere di cui al precedente articolo 3 dovranno essere realizzate secondo gli elaborati del Piano 

Particolareggiato ed in particolar modo secondo le prescrizioni e le modalità tecniche di cui al disciplinare, 

che si allega al presente atto, previa espressa approvazione delle parti che con me notaio lo sottoscrivono 

ed omessane la lettura per concorde volontà delle parti stesse. 

Il permesso di costruire le urbanizzazioni verrà rilasciato su formale richiesta della Ditta Attuatrice, previa 

stipula del presente atto. 

L’inizio dei lavori delle opere di cui sopra è subordinato all’approvazione da parte del Comune del progetto 

esecutivo delle stesse che dovrà essere redatto a cura e spese della Ditta Attuatrice. 

Tale progetto riguarderà esclusivamente l’aspetto tecnico per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione. 

E’ a carico della Ditta Attuatrice l’ottenimento di tutti i pareri, nulla osta, benestare ecc., da richiedersi  alle 

aziende erogatrici dei servizi pubblici ed agli enti pubblici competenti, sia in sede preventiva che ad opere 

compiute per il rispetto delle norme vigenti in materia di impiantistica, infrastrutture, sicurezza e igiene. 

Sono ammesse variazioni alle opere di urbanizzazione rispetto al progetto approvato – che si dovessero 

rendere necessarie ai fini dell’ottemperanza delle prescrizioni degli enti erogatori di pubblici servizi e/o della 

pubblica amministrazione -  di entità tali da non modificare la sostanza della presente convenzione, previo 

concordamento verbalizzato tra il Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, il Collaudatore, il Direttore dei 

lavori e la Ditta Attuatrice senza la necessità di approvazione da parte della Giunta Comunale. 

La realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 3, lett. A) e della pista ciclabile extra ambito di 

cui all’art. 3, lett. B), dovrà avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 16, comma 2 bis, del D.P.R. n. 

380 del 2001 e al D. Lgs. n. 163 del 2006. 

A tal fine le parti sin d’ora convengono che la Ditta Attuatrice assuma in via diretta la funzione di stazione 

appaltante, ove risulti necessario procedere ai fini della realizzazione delle stesse per il tramite di 

procedure ad evidenza pubblica, impegnandosi in questo caso a garantire che la stessa avvenga nel 

rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità. 

A fine lavori la Ditta Attuatrice dovrà presentare i disegni e gli elaborati rappresentanti lo stato di fatto. 

Il Comune autorizza sin d’ora la Ditta Attuatrice a realizzare tali opere sulle aree di sua proprietà, fermo 

restando quanto stabilito al successivo art. 8) in merito alle responsabilità da ciò derivanti. 

Salvo quanto previsto all’art. 3, lett. B), la Ditta Attuatrice si impegna a iniziare le opere entro un anno dalla 

data di notifica del permesso di costruire ed a ultimarle entro cinque anni dal loro inizio. 

Qualora allo scadere dei tempi suddetti, le opere non risultassero completate, il Comune, su richiesta 

motivata dalla Ditta Attuatrice, potrà prorogare i termini per l’esecuzione delle opere oggetto del permesso 
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di costruire. Qualora non ricorrano giustificati motivi, il Comune, previa diffida, potrà realizzare le opere 

mancanti direttamente in sostituzione della Ditta Attuatrice, previo incameramento della fideiussione 

depositata a garanzia di cui al successivo art. 12). 

L’inizio e l’ultimazione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi da parte della Ditta Attuatrice, saranno 

comunicati da quest’ultima al Comune che provvederà agli opportuni accertamenti in contraddittorio con la 

Ditta medesima. 

ART . 6 – SCOMPUTI E COMPENSAZIONI 

La cessione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria, la realizzazione delle stesse da parte 

della Ditta Attuatrice secondo quanto disposto dagli articoli 3) e 5), per un importo pari a €. 41.717,33  

avvengono a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria; per effetto della parziale 

compensazione, il residuo dovuto verrà versato secondo le modalità stabilite dal permesso di costruire. 

Parimenti, l’ammontare del corrispettivo tabellare per oneri di urbanizzazione secondaria verrà versato 

secondo le modalità stabilite dal permesso di costruire.  

Le parti convenute si danno reciprocamente atto che gli impegni contenuti nel presente articolo sono validi 

per la potenzialità edificatoria assegnata al piano dal PRG vigente. 

Pertanto, in caso di varianti comportanti un aumento della potenzialità edificatoria, la Ditta Attuatrice sarà 

tenuta al pagamento della relativa onerosità; il Comune si impegna ad applicare, ai fini della 

determinazione degli oneri di urbanizzazione,  per il periodo di validità del Piano Particolareggiato, le 

tabelle vigenti al momento della sottoscrizione della presente convenzione. 

La Ditta Attuatrice, o suoi successori e aventi causa, verserà all’atto del rilascio dei singoli permessi di 

costruire il relativo contributo sul costo di costruzione dovuto al Comune per la realizzazione degli edifici 

previsti all’interno del piano. 

ART. 7 – DIREZIONE DEI LAVORI 

Tutti i lavori oggetto della presente convenzione dovranno essere diretti e sorvegliati, per conto della Ditta 

Attuatrice, da un tecnico idoneo iscritto all’albo professionale, incaricato dalla stessa Ditta Attuatrice, il 

quale, ad ultimazione dei lavori, dovrà dichiarare che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al 

progetto approvato ed a perfetta regola d’arte ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

ART. 8 – MANUTENZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITÀ 

Fino alla consegna delle opere di urbanizzazione di cui all’articolo 3), tutti gli oneri di manutenzione ed ogni 

responsabilità sia civile che penale inerente all’attuazione dei lavori ed all’uso dell’area sono a totale ed 

esclusivo carico della Ditta Attuatrice, rimanendo il Comune in tal senso esonerato. 
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Rimangono a carico della Ditta Attuatrice, e suoi successori e/o aventi causa, le manutenzioni delle opere 

cedute al pubblico e gravate da servitù di uso pubblico. 

ART. 9 – CERTIFICATO DI  COLLAUDO 

Tutte le opere di cui al precedente articolo 3) saranno sottoposte a collaudo finale entro e non oltre 90 

(novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque ad avvenuto frazionamento delle aree da 

cedere di cui al precedente art. 4). 

Il collaudo finale dovrà essere anticipato da almeno due sopralluoghi in corso d’opera debitamente 

verbalizzati. 

Il collaudatore tecnico-amministrativo verrà nominato dal Comune e le relative spese saranno ad integrale 

carico della Ditta Attuatrice. 

Per quanto attiene agli impianti (ACEGAS-APS, TELECOM, ENEL, ACQUEDOTTO, GAS, ITALGAS, 

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE) dovranno essere forniti i collaudi degli Enti responsabili dei 

servizi. 

La Ditta Attuatrice si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le 

imperfezioni e/o completare le opere, secondo le risultanze delle visite  di collaudo, entro il termine stabilito 

nei relativi verbali. 

Scaduto tale termine e in caso di persistente inadempienza della Ditta Attuatrice, il Comune provvederà 

d’ufficio con spese a carico della Ditta Attuatrice medesima, con l’eventuale rivalsa sulla garanzia di cui al 

successivo articolo 12). 

All’emissione del certificato di collaudo favorevole – che dovrà certificare l’importo delle opere a consuntivo 

- il Comune provvederà alla relativa presa d’atto, da effettuarsi entro il termine di 30 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di presentazione del certificato di collaudo stesso all’ufficio protocollo del Comune. 

Con lo stesso provvedimento, il Comune procederà a quantificare l’eventuale conguaglio dovuto dalla Ditta 

Attuatrice al Comune stesso a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, certificato dal collaudatore, salvi 

aggiornamenti dovuti a modifiche dell’onerosità in caso di varianti al permesso di costruire che non 

comportino comunque aumento del volume urbanistico. 

Ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo, la Ditta Attuatrice provvederà a propria cura e spese alla 

cessione delle aree e delle opere di cui all’art. 3) mediante atto notarile; contestualmente avrà luogo la 

presa in carico da parte del comune delle opere realizzate. 

ART. 10 – PERMESSI DI COSTRUIRE E CERTIFICATI DI AGIBILITA’ 

Il Comune rilascerà il permesso di costruire relativo al fabbricato ricadente all’interno del piano, nel rispetto 

della normativa urbanistica e di quanto previsto dal Piano Particolareggiato, ad avvenuta approvazione del 
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progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione che comprenderà anche le opere extra ambito di cui al 

precedente art. 3, lett. B). 

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al versamento degli oneri di urbanizzazione, del 

contributo sul costo di costruzione e del contributo di cui all’art. 13 della legge reg. n. 50/2012. 

Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato all’approvazione del collaudo delle opere di 

urbanizzazione realizzate dalla Ditta Attuatrice, all’avvenuta cessione delle aree al Comune e della 

costituzione della servitù di uso pubblico, ai sensi del precedente articolo 4) ed al pagamento del 

conguaglio di cui all’art. 6), se dovuto.  

ART. 11 – VIGILANZA 

Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione per assicurarne la 

rispondenza al progetto approvato. Qualora si riscontrassero difformità, il Comune diffiderà la Ditta 

Attuatrice ad adeguarsi agli obblighi contrattuali. 

ART. 12 – GARANZIA 

La Ditta Attuatrice ha presentato, quale garanzia finanziaria per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla 

presente convenzione, fidejussione n. …. emessa da …………. in data ……….. dell’importo di €.  

1.348.117,03.=  pari all’importo delle opere di cui all’articolo 3). 

La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. 

Nel caso di inadempienza da parte della Ditta Attuatrice, il Comune avrà la facoltà di avvalersi della 

fidejussione anzidetta. 

Tale garanzia sarà svincolata all’adempimento da parte della Ditta Attuatrice di tutti gli obblighi assunti con 

la presente convenzione, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 13), ultimo comma. 

L’importo garantito potrà essere ridotto secondo gli importi delle opere che verranno realizzate nel corso 

del tempo, su esplicita richiesta della Ditta Attuatrice corredata dagli stati di avanzamento dei lavori 

debitamente sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal collaudatore, fino ad un importo non inferiore a €. 

300.000,00.=. 

ART. 13 – TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI OBBLIGHI DI CONVENZIONE 

La Ditta Attuatrice, in caso di trasferimento a terzi degli obblighi assunti con la presente convenzione, si 

impegna a darne comunicazione al Comune. 
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A tale scopo, la subentrante dovrà depositare nuova polizza fidejussoria a garanzia degli impegni assunti, 

precisando che, solo ad avvenuto deposito, il Comune svincolerà le garanzie finanziarie prodotte dalla Ditta 

Attuatrice cedente. 

ART. 14 – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione della presente 

convenzione, comprese quelle relative al collaudo, saranno definite presso il Tribunale di Padova. 

ART. 15 - INSCINDIBILITA’ DELLA PRESENTE CONVENZIONE 

Tutti gli impegni ed obblighi contemplati dalla presente convenzione si intendono assunti in maniera 

globale ed inscindibile da entrambe le parti. 

ART. 16 – REGIME FISCALE 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la presente convenzione sono a carico della Ditta 

Attuatrice con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile al presente atto ed in particolare dei benefici 

della Legge 28/96/1943, n. 666. 

ART. 17 - TUTELA AMBIENTALE 

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle vigenti normative in materia di ambiente e di sicurezza  

sul lavoro e di contenimento dei consumi d’acqua ed energetici in generale. 

ART. 18 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Comune, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, informa la Ditta Attuatrice che tratterà i dati contenuti nel 

presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti 

dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

ART. 19 - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE 

Il presente atto verrà registrato a spese della Ditta Attuatrice, che rinuncia all’ipoteca legale esonerando il 

Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. 

E richiesto, ho io ….. rogante ricevuto quest’atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su …. (..) facciate 

sino a qui e ne ho dato lettura ai comparsi i quali lo hanno riconosciuto conforme alla volontà espressami e 

lo hanno con me sottoscritto in calce e a margine delle prime … facciate 

Il Ditta Attuatrice             __________ 

  

Il Comune     __________ 





1 

 

INDICE 
 

I 

ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO ..........................................................................................3 

ART.2 DESCRIZIONE DELL’OPERA.......................................................................................3 

ART.3 DISPOSIZIONI PRELIMINARI...................................................................................3 

ART.4 QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO................................................................4 

ART.5 INCIDENZA MANODOPERA .......................................................................................4 

ART.6 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE, CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE 

SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI....................................................................................4 

ART.7 MODALITÀ DI STIPULAZIONE E CONDIZIONI DELL’APPALTO. ................................5 

ART.8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO. ..................................................5 

ART.9 CAUZIONE PROVVISORIA. ........................................................................................6 

ART.10 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL’IMPRESA 

AGGIUDICATRICE................................................................................................................6 

ART.11 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI. ......................................................................7 

ART.12 CONSEGNA E INIZIO LAVORI. ................................................................................8 

ART.13 TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. ..........................................................9 

ART.14 PENALI IN CASO DI RITARDO...............................................................................10 

ART.15 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA.

...........................................................................................................................................10 

ART.16 SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE.............................................11 

ART.17 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE. ............................................12 

ART.18 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO........................................................19 

ART.19 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA......................................................19 

ART.20 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA. ..............................................19 

ART.21 ANTICIPAZIONE....................................................................................................20 

ART.22 PREZZI UNITARI. ..................................................................................................20 

ART.23 REVISIONE PREZZI. ..............................................................................................21 

ART.24 VERIFICHE E CONTROLLI......................................................................................21 

ART.25 PREMIO DI ACCELERAZIONE. ...............................................................................21 

ART.26 PAGAMENTI...........................................................................................................21 

ART.27 VARIAZIONE DEI LAVORI. ....................................................................................22 

ART.28 RISERVE DELL’APPALTATORE – ACCORDO BONARIO. .........................................22 

ART.29 CONTROVERSIE.....................................................................................................22 

ART.30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI. ...........22 

ART.31 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI. .....................................................23 



2 

 

ART.32 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. ........................................................23 

ART.33 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE VERSO L’ENTE APPALTANTE E VERSO 

TERZI. ................................................................................................................................24 

ART.34 ESPROPRIAZIONI – OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI – DISCARICHE – 

STRADE DI SERVIZIO E DI ACCESSO AI CANTIERI – PERMESSI E RELATIVI NULLA OSTA.

...........................................................................................................................................24 

ART.35 OPERE DI TERZI INTERESSATE DAI LAVORI. .......................................................25 

ART.36 APPROVAZIONE DEI PROGETTI COSTRUTTIVI DI CANTIERE. .............................26 

ART.37 MANUTENZIONE DELLE OPERE IN GENERE. .........................................................28 

ART.38 DANNI DI FORZA MAGGIORE................................................................................28 

ART.39 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E EMISSIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO.............28 

ART.40 SPECIFICHE, MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO, REGOLARE ESECUZIONE. ...28 

ART.41 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE. .......................................................................29 

ART.42 REGIME FISCALE DELL’APPALTO. .........................................................................29 

ART.43 RICHIAMI A NORMATIVA VIGENTE. .....................................................................29 

ART.44 SUBAPPALTO.........................................................................................................29 

ART.45 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO. ................................................30 

ART.46 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....................................................................30 

ART.47 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E TRATTAMENTI DEI LAVORATORI. ......31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 

 
 
 

Art.1 Oggetto dell’appalto 
 

Comune di: Abano Terme 
Ente Appaltante: ALI’ Spa 
Progettista: arch. Lorenzo Franceschini 
Responsabile del Procedimento: 
 
 
 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la 
realizzazione delle opere di “POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI”, ivi 
comprese la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni 
complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite. 
Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle 
varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che 
dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di 
lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute 
dei lavoratori. 
Le indicazioni del presente capitolato, forniscono la consistenza qualitativa e le caratteristiche 
di esecuzione delle opere oggetto del contratto. 

 
 

Art.2 Descrizione dell’Opera 
 
Il presente progetto esecutivo ha per oggetto l’esecuzione di: 
- Campo da calcio in erba sintetica di 3^ Generazione completo di impianto di irrigazione; 
Il cantiere verrà realizzato nell’area interessata nelle varie fasi previste dal piano di sicurezza. 
 
 
Art.3 Disposizioni preliminari 
 
 
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 
7-bis del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 57., comma 6 D. Lgs 163/2006. 
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Art.4 Quadro economico dell’intervento 
 
   

A. LAVORI A MISURA, A CORPO IN ECONOMIA 

      

a) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI € 459.462,50   
      
b) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME DI 
SICUREZZA € 4.600,00   

      
IMPORTO LAVORI  a)+b)   € 464.062,50 
      

      

B. SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE 

B.1 iva 10% € 46.406,25   
B.2 SPESE PER OMOLOGAZIONE CAMPO  € 7.500,00   
    
TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE   € 53.906,25 
      

      

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)   € 517.968,75 

Arrottondamento    € 518.000,00 
   

 
 
Art.5 Incidenza manodopera 
 

Ai sensi e agli effetti delle condizioni esecutive in relazione ai lavori da eseguire 
l’incidenza di manodopera stimata per i lavori in oggetto ammonta alle seguenti percentuali 
sull’importo complessivo dei lavori: 22% 
 
Art.6 Requisiti per la qualificazione, categoria prevalente, categorie scorporabili 
e subappaltabili. 
 

Per i requisiti di qualificazione, si deve fare riferimento a quanto previsto all’art. 40, 
del D.Lgs. 163/06 e all'art 15 del DPR 34/2000.  
Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di 
costruzione approvato con DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all'allegato «A» al 
predetto regolamento, i lavori sono classificati in: 
 
 
 
CATEGORIA PREVALENTE 
 

Lavorazione Categoria Classifica Importo 

Opere principali prevalenti: 
CAMPO DA CALCIO SINTETICO 

OS6 II € 459.462,50 = 88,70% 

Le restanti opere sono scorporabili e subappaltabili. 
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Ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs 163/2006 i lavori appartenenti alla categoria prevalente, 
sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti 
necessari. 
 
Art.7 Modalità di stipulazione e condizioni dell’appalto. 
 

II presente appalto è stipulato "a misura e a corpo" ai sensi degli articoli 53 e 82 
comma 2 del D.Lgs 163/2006, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento 
generale.  

Il prezzo viene determinato mediante offerta in ribasso percentuale sulla base d’asta. 
Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato 

l'appaltatore, stante quanto attestato in sede di procedura d’affidamento che ivi si intende 
integralmente richiamato, dichiara: 

a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato la 
località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di 
accesso, nonché gli impianti che la riguardano; 

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo 
dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e ritenuto l’offerta stessa 
congrua e remunerativa.; 

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di 
lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. 

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata 
conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di 
forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente 
capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste 
nel contratto. 

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi 
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi 
costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del 
presente articolo. 
 
Art.8 Documenti che fanno parte del contratto. 
 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente 
allegati: 

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 
145; 

b) il capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici di interesse regionale (Regione 
Veneto); 

c) il presente capitolato speciale d'appalto; 
d) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all’art. 100 del d. lgs.  

81/2008; 
e) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i 

progetti delle strutture e degli impianti; 
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire - che si riterrà di 

fornire quale maggior dettaglio - non formeranno parte integrante dei documenti di appalto 
e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli all’Appaltatore in quell’ordine che crederà più 
opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari 
vigenti alla data di esecuzione dei lavori, in particolare la L. R. 7 novembre 2003, n. 27 e s. 
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m. i., il D. Lgs. 163/2006 e s. m. i. ed i Regolamenti da esso richiamati, nonché le norme 
C.N.R., U.N.I., C.E.I., le tabelle CEI-UNEL.   

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere 
discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione 
appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. 

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, 
saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione 
minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura 
collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo 
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore 
rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Bando di gara - 
Capitolato Speciale d’Appalto – Elenco Prezzi – Disegni. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta 
espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla 
Direzione Lavori. 

L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente 
Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle 
diverse o meno restrittive prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. 
 
Art.9 Cauzione provvisoria. 
 

Ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs 163/2006, è richiesta una cauzione provvisoria pari 
al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da 
prestare al momento della partecipazione alla gara. La cauzione provvisoria deve essere 
costituita secondo quanto previsto dall'art. 100 del DPR 554/99. 

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 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. (art. 75 c. 7 del D.Lgs 163/2006). 
 
Art.10 Garanzie e coperture assicurative a carico dell’Impresa aggiudicatrice. 
 

Le garanzie e coperture assicurative sono regolate secondo quanto previsto dagli art 
113 e 129 del D.Lgs 163/2006 e dagli art. 101, 102, 103, 104 del DPR 554/99. 
Le garanzie e coperture assicurative di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, 
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e 
subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il 
regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale e 
dall'articolo 37 del D.Lgs 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria 
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 
 
 
 
CAUZIONE DEFINITIVA 

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire - alla firma del contratto o alla 
consegna dei lavori in caso di consegna sotto riserva di legge - una garanzia fidejussoria pari 
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al 10% dell’importo contrattuale; in caso di ribasso superiore al 10% aumentata secondo le 
disposizioni dell’art. 113 c. 1 del D.Lgs 163/2006. 

L'importo della garanzia è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della 
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (art. 40 c. 
7 del D.Lgs 163/2006). 
 
POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI AD OPERE ED IMPIANTI PREESISTENTI 

La polizza assicurativa di responsabilità per danni di esecuzione ad opere ed impianti 
anche preesistenti deve essere stipulata per una somma assicurata di 200.000,00 
(duecentomila/00) Euro che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di 
esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli previsti dall’art. 129 c. 1 del D.Lgs 
163/2006. 
 
POLIZZA ASSICURATIVA RCT 
La polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.T.) per danni causati a terzi deve essere 
stipulata per una somma assicurata non inferiore a  500.000,00 (cinquecentomila/00) Euro, 
non frazionata per massimali distinti, e deve: 

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

b) prevedere la copertura dei danni biologici; 
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i 

rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della 
direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso 
d'opera. 

 
Art.11 Ordini della direzione lavori. 
 

La Stazione appaltante, prima della gara provvederà, all'istituzione di un Ufficio di 
direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori e da eventuali assistenti con funzioni 
di direttori operativi o di ispettori di cantiere, ottemperando alle prescrizioni del Titolo IX del 
DPR 554/99 i cui articoli qui si intendono richiamati. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà 
essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'appaltatore, qualificato a ciò in 
base a specifica procura a ricevere ordini e ad intrattenere rapporti con la Direzione dei 
Lavori. 

Nella condotta dei lavori l'appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni 
esecutivi e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite le istruzioni della Direzione Lavori 
senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità  dell’appaltatore per quanto 
concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei sondaggi e delle opere. Le opere e 
le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti 
rispetto al progetto stesso che non necessitino di approvazione superiore, dovranno essere 
eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori. 
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L’appaltatore ha l’obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto 
disposto dalla Direzione Lavori con Ordine di Servizio, comunque entro il termine di cui al 
medesimo ordine. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle 
disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei 
lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare 
le sue osservazioni nelle forme e nei termini previsti dalle Leggi vigenti. 
Laddove l’appaltatore non adempia entro i termini e nei modo prescritti, è prevista 
l’applicazione di una penale per ciascun inadempimento. 
In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, e come tale potrà essere intesa 
anche la seconda inadempienza al medesimo ordine di servizio, la Stazione appaltante potrà 
procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del d. lgs. 163/2006. 
 Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in 
conformità al contratto e secondo le regole d'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore 
i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il 
riconoscimento all'Ente Appaltante degli eventuali danni conseguenti. 
 Nessuna variante ed aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà 
ammessa e riconosciuta se non sarà ordinata all'Appaltatore dalla Direzione Lavori mediante 
ordine di servizio. 
 
Art.12 Consegna e inizio lavori. 
 
La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi 
dalla data di stipula del contratto d'appalto, con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130 e 
131 del DPR 554/99. 
Resta comunque salva per la Stazione Appaltante la facoltà di procedere ad una consegna 
frazionata, senza che al riguardo l’Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimento di 
sorta. 
Per la consegna parziale dei lavori si procede ai sensi dell’art. 130, commi 6 e 7 DPR 554/99. 
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’appaltatore dovrà trovarsi sul posto 
indicato per ricevere la  consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale 
redatto in contraddittorio ai sensi  dell’art. 130 del DPR 554/99. 
Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non 
superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante 
di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi 
della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire 
motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 
l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in 
quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
Qualora la consegna non avvenga per fatto della Stazione appaltante, si applicheranno le 
vigenti norme in materia. 
L’appaltatore è obbligato a dare effettivo inizio ai lavori appaltati entro 15 giorni dalla 
consegna dei lavori, salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Appaltante, ed a 
proseguirli senza interruzione. 
A seguito della consegna delle aree l’appaltatore procederà alla installazione del cantiere, alla 
predisposizione della segnaletica di legge ed all’approntamento delle attrezzature. Le 
suddette procedure dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della Direzione lavori. 
senza interferenza logistica con le attività facenti parte del programma lavori. 
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L'appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere alla Stazione appaltante – prima dell’inizio delle 
lavorazioni - la documentazione comprovante la avvenuta denunzia di inizio attività agli Enti 
previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assistenziali, assicurativi ed infortunistici. 
Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della 
documentazione di cui sopra relativa alle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire 
prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data 
dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo. Egli 
trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.   
 L'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare per iscritto alla 
Stazione appaltante il nominativo del Direttore Tecnico del Cantiere che dovrà possedere 
adeguata esperienza professionale nello specifico settore della conduzione di cantieri edili di 
analoghe caratteristiche, esperienza che deve essere  documentata con "curriculum vitae" e 
titoli di studio. Per tale persona il Responsabile del procedimento, se necessario e a suo 
insindacabile giudizio, potrà esigere l'allontanamento e la sostituzione con un congruo 
termine di preavviso. AI Direttore di cantiere competono tutte le responsabilità previste dalla 
legge e della pratica di lavori riferiti a questo ruolo e derivanti, in particolare, dalla 
conduzione tecnica, antinfortunistica ed amministrativa dei lavori dell'appaltatore. Il Direttore 
di cantiere dovrà accettare espressamente la responsabilità per infortuni, essendo egli tenuto 
a garantire il rispetto della piena applicazione del Piano di sicurezza del cantiere da parte di 
tutte le imprese, comprese quelle subappaltatrici, impegnate nella esecuzione dei lavori. II 
Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi 
derivantigli dal presente Capitolato e dalla legge. 
 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori con 
procedura d’urgenza e prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 129 comma 4° 
del DPR 554/99. In tal caso, la consegna viene effettuata dal Direttore dei Lavori, su 
autorizzazione del Responsabile del  Procedimento, previa presentazione dei seguenti 
documenti:   

- Cauzione definitiva sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa; 
- Polizza “CAR” ; 
- Polizza RCVT, contro gli infortuni ; 
- Piano Operativo di Sicurezza della propria impresa e delle eventuali Imprese 

Subappaltatrici/Fornitrici; 
- Contenuto e tipologie della cartellonistica di cantiere. 

La mancata presentazione della cauzione definitiva entro quindici giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta può comportare la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento 
della cauzione provvisoria. 
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti 
e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente 
sull’appaltatore. 
 
Art.13 Termini per l’ultimazione dei lavori. 
 
II tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 12 mesi naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
I tempi di realizzazione dell’opera sono comprensivi delle lavorazioni a banco per la 
preparazione dei manufatti e materiali di consumo, delle sistemazioni preliminari del cantiere 
e di tutte le conseguenti operazioni di fornitura e posa in opera comprese le opere 
accessorie, economie e finiture connesse; detti tempi sono stati computati in modo da 
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considerare l’eventuale stagione climatica sfavorevole, pari a giorni 20 (venti); si è tenuta in 
considerazione anche di 2 (due) giorni per organizzare il cantiere. 
L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma di progetto dei 
lavori. 
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per 
iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in 
contraddittorio con le modalità dell'art. 172 del DPR 554/99. 
Con riferimento all’art. 1662 del Codice Civile si stabilisce che nel caso in cui - per negligenza 
dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori - lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse 
tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto, e che non sia 
stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori anche dopo assegnazione di un 
termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto 
di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 
140 del D. Lgs. 163/2006. 
Si richiama comunque integralmente l'art. 21 del capitolato generale d'appalto. 
 
Art.14 Penali in caso di ritardo. 
 
Si fa riferimento all'art.22 del Capitolato Generale d'Appalto e all'art. 117 del DPR 554/99. 
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale 
giornaliera pari all’ 0,5 0/00 (zero/cinque per mille) dell'importo contrattuale. L'importo 
complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; 
qualora tale limite venisse superato, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto 
previsto dall'articolo 136 del d. lgs. 163/2006 sulla base di quanto disposto dall’art. 117 
comma 4 del DPR 554/99. 

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 
Art.15 Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma. 
 
Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori 
l’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei 
lavori ai sensi dell’art. 45, comma 10, DPR 54/99, elaborato in relazione alle proprie 
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. 

Tale programma deve riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di 
esecuzione e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. II medesimo deve 
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto entro cinque giorni 
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine, senza che la direzione lavori si sia 
pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve illogicità o 
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato 
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla 
miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte 
estranee al contratto; 
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b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici 
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, 
purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; 

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

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

e) se richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso 
il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e 
di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

l cronoprogramma esecutivo predisposto dall'appaltatore è considerato integrante del 
cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante. 
In caso di inadempienza di quanto previsto dal presente articolo sarà applicata una penale 
pari al 50% di quella prevista per il ritardo dei lavori. 
 
Art.16 Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe. 
 
Per le sospensioni, le riprese dei lavori, e le eventuali proroghe ci si regolerà secondo quanto 
previsto dagli artt. 24, 25 e 26 del capitolato generale d'appalto, dagli arti 42 comma 4 e 133 
del DPR 554/99 e dagli artt. 23,24 e 25 del Capitolato Generale della Regione Veneto. 
Rimane alla Direzione Lavori la facoltà di ordinare sospensioni dei lavori per far coincidere le 
opere con le fasi stagionali adatte alle operazioni di semina. 

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare 
o continuativa conduzione, secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

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

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

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

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

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico 
dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal 
capitolato generale d'appalto; 

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, 
altri incaricati; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale 
dipendente. 
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A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal 
programma temporale, l'appaltatore non può mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad 
altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto 
denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 
 
Art.17 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore. 
 
Oltre a quanto specificato dagli artt. 2,3,4,5,6,7,8,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 35, 36 del 
Capitolato Generale di appalto, agli artt. 7, 3, 11 , 12, e 34 del Capitolato Generale della 
Regione Veneto ed a quanto prescritto nel presente Capitolato speciale, sarà a totale ed 
esclusivo carico e spese dell'Appaltatore, in quanto si intende compensato e compreso nei 
prezzi e nei corrispettivi di contratto, quanto di seguito elencato. 

� Elaborati di cantierizzazione. Nei casi, con le modalità e per le finalità previste 
dall’art. 5 del Regolamento Regionale 14 luglio 2006, n. 3 recante “Regolamento 
attuativo della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 per la determinazione dei 
contenuti minimi dei livelli di progettazione” l’appaltatore provvede alla redazione 
di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali. 

� Progetto dell’eseguito, cd. “as built”. Nei casi, con le modalità e per le finalità 
previste dall’art. 5 del Regolamento Regionale 14 luglio 2006, n. 3 recante 
“Regolamento attuativo della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 per la 
determinazione dei contenuti minimi dei livelli di progettazione” l’appaltatore è 
tenuto a presentare, a proprie cure e spese, il progetto dell’eseguito entro 30 
giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di mancata 
consegna si applica una penale di all’ 0,1 0/00 (zero/uno per mille).   

� Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti, 
relativi a: contratti collettivi, prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, 
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per la disoccupazione 
involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, 
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 della Direzione Lavori o dell'Ente 
Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. A garanzia di tale 
osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 
0,50 per cento. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del 
procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di 
ricevimento, agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove 
richiesto dalla natura dei lavori. Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile 
competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano 
accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice 
o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, la stazione appaltante 
provvede al pagamento diretto delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute 
di cui al comma 17, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei 
lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. Le 
ritenute di cui sopra possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del 
conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti 
non abbiano comunicato alla Stazione appaltante eventuali inadempienze entro il 
termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del 
procedimento. 

� Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti 
oggetto del presente contratto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, 
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condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili, alla data, alla categoria e nella località in cui si 
svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti alle successive 
modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile 
nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato. 
L'Appaltatore sarà altresì tenuto a continuare ad applicare i suindicati contratti 
collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi 
vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle 
associazioni sindacali o receda da esse. In caso di violazione degli obblighi di cui 
sopra, la Stazione Appaltante procederà a termini di Legge. I ritardi o sospensioni 
nei 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 danni, interessi e altro. 

� Provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al 
precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori autorizzati, nei 
confronti dei rispettivi loro dipendenti, e ciò anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l'ipotesi del 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. 

� Fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in 
data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: 
dalla Legge  n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e 
modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei 
profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 
1981 e successive modificazioni. 

� Provvedere al pagamento di tutti gli oneri fiscali ed eventuali altre spese inerenti 
al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all'appalto; di tutte 
le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti 
indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il 
lavoro quali ad esempio, senza che    l'esemplificazione diminuisca la generalità 
dell'impegno, le copie richieste dalle Autorità Militari, dai Comuni, dalle Province, 
dagli Enti Statali e Parastatali, dalle Banche ed  Istituti finanziatori, dall'A.NA.S., 
dai collaudatori, dall'ENEL, dalla Sovrintendenza ai Monumenti, ecc. 

� L'Appaltatore provvederà a propria cura e spese, ed in nome e per conto proprio, 
alla stipula delle garanzie e polizza di cui all’art. 10 del presente Capitolato 
Speciale.   

� Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e 
l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, 
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Si richiama in particolare, a 
questo proposito, quanto stabilito nel presente Capitolato speciale e dagli Arti 5,6 
e 7 del Capitolato Generale d'appalto. 

� Denunciare alla Direzione Lavori le scoperte che venissero effettuate nel corso dei 
lavori di tutte le cose d'interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, 
ecc., (art 35 del capitolato generale) o soggette comunque alle norme della 
Decreto  Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del 
paesaggio e successive modifiche ed integrazioni. L'Ente Appaltante soltanto avrà 
figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti ed obblighi 

� Provvede al mantenimento in efficienza e sicurezza del cantiere anche nei 
momenti in cui lo stesso non è attivo; l’impresa principale è responsabile del 
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cantiere per tutta la durata dello stesso anche nelle lavorazioni che prevedono la 
presenza di ditte subappaltatrici.   

� Disporre, prima dell'inizio dei lavori n.1 (una) tabella recanti le indicazioni relative 
all'autorità, all'ufficio ed all'opera che viene eseguita, secondo le disposizioni della 
circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali 
e del Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959 ed in osservanza di quanto 
prescritto dall'Art. 118 della D. lgs 163/2006 cosi identificata: fornitura e posa in 
opera di tabellone di cantiere avente misure di metri 2,00 x 3,00 come da 
specifiche trasmesse dalla dd.ll. 

� Mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori, 
e per tutta la durata di questi ultimi, il transito sulle strade pubbliche e private e 
la continuità dei corsi d'acqua, delle opere di irrigazione, di scolo, di bonifica, sia 
pubblici che privati. A tale scopo l'Appaltatore dovrà costruire accessi, deviazioni, 
ponti, canali, condotti provvisori ed in genere tutte le opere provvisionali 
necessario per garantire i transiti e le continuità di cui sopra. Le caratteristiche e 
le dimensioni di tutte le opere sopra descritte dovranno essere concordate con gli 
Enti pubblici e privati proprietari o concessionari. Le opere, in ogni caso, dovranno 
essere complete delle necessario protezioni. 

� Tutti gli oneri e spese per le occupazioni temporanee e/o definitive delle superfici 
necessarie per costruire le opere sopraccitate saranno  a completo e totale carico 
dell'Appaltatore. 

� L'esecuzione e assunzione, a propria cura e spese, di tutte le opere provvisionali 
come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno, la 
sistemazione provvisoria per l'accesso al cantiere, lumi, pedaggi, tasse e licenze 
relative, armature continue, casseri sagome, puntelli, attrezzi ed utensili e tutto 
quanto può occorrere per dare compiuti i lavori; tutte le spese occorrenti per 
l'incanalamento e lo smaltimento delle acque di qualsiasi tipo, lo spazzamento 
delle nevi e tutto quanto può occorrere per mantenere le opere eseguite, ove 
necessario, al riparo dall'acqua, dal sole e dal gelo; resta inteso, inoltre, che sono 
anche a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per tutte le opere provvisionali 
necessarie a garantire la continuità del servizio nelle zone adiacenti a quelle di 
cantiere e pertanto l'Appaltatore dovrà predisporre opportune e adeguate 
protezioni atte a garantire l'incolumità degli utenti del servizio e la minimizzazione 
di rumori, polveri, vibrazioni, ecc. 

� La disposizione dell'impianto del cantiere nell'area d'intervento e fornitura e posa 
in opera di una recinzione (compensata negli oneri per la sicurezza) con altezza 
non minore a m 1.80 che chiuda completamente tutto il perimetro d'intervento, 
ovvero inibizione degli accessi ai locali, tale da impedire l'ingresso ai non addetti 
ai lavori, come previsto nel Piano di sicurezza 

� II reperimento, la fornitura e il trasporto dell'energia elettrica, acqua, gas, ecc. 
occorrente per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, 
sollevando la Stazione Appaltante da ogni onere m merito. Detto onere 
comprenderà anche l'esecuzione delle prove di collaudo degli impianti. 

� Provvedere alle progettazioni di massima ed esecutiva ed a tutte le 
documentazioni necessarie per ottenere l'approvazione, da parte di tutti gli Enti 
interessati, delle strade di servizio, delle discariche, delle cave di prestito, dei 
cantieri di lavoro. 

� Provvedere a tutti gli interventi atti a ridurre al minimo i danni provocati 
all'ambiente naturale dalle strade di servizio, dalle discariche, dalle cave di 
prestito e dai cantieri di lavoro ed a tutti i provvedimenti necessari per ripristinare 
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l'ambiente naturale turbato dalle opere sopraccitate. Il tutto secondo le 
disposizioni e gli ordini che saranno impartiti dagli Enti interessati, al momento del 
rilascio delle prescritte autorizzazioni, e dalla Direzione Lavori. 

� Adempiere a tutte le soggezioni derivanti dall'esecuzione di opere intersecanti 
ferrovie, autostrade, strade ordinarie, fiumi o canali, acquedotti, elettrodotti, 
oleodotti, gasdotti, ecc. di competenza di Enti pubblici o privati al fine di garantire 
la continuità dei servizi sollevando l'Ente Appaltante da ogni onere che potesse 
derivargli da disservizi, discontinuità, ecc. Saranno a carico dell'Ente Appaltante 
gli oneri per il versamento di eventuali somme e compensi a fondo perduto e per 
eventuali depositi cauzionali purché non riguardino obblighi a carico 
dell'Appaltatore, ferma restando la facoltà dell'Ente Appaltante di rivalersi 
sull'Appaltatore stesso nel caso in cui per motivi da quest'ultimo dipendenti, i 
depositi cauzionali venissero incamerati in tutto od in parte dagli Enti competenti. 

� Eseguire, a proprie complete cure e spese, tutte le ulteriori indagini e prove, 
anche geotecniche, che riterrà necessario per avere la conferma della validità dei 
dati fomiti dall'Ente Appaltante.  

� Ottenere, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni, permessi, verifiche e 
collaudi necessari, da parte degli Enti preposti quali ISPELS, SPISAL, VIGILI DEL 
FUOCO, ANAS, PROVINCIA, ecc.  

� Provvedere al tracciamento e all’identificazione dei sottoservizi esistenti di tutti gli 
enti; sono compresi gli oneri per il coordinamento con gli stessi, la chiamata per i 
sopralluoghi necessari al fine di acquisire informazioni e tracciamenti delle linee. 

� Sostenere le spese tutte per lo studio della granulometria e della composizione 
della miscela, per il prelevamento dei campioni e per le prove tutte sulle terre, sui 
materiali e sulle opere, da eseguirsi presso gli istituti che verranno indicati dalla 
Direzione Lavori, secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale; nonché la 
spesa se ritenuta necessaria per la D.L., per la costruzione, l'arredamento, la 
dotazione delle necessario attrezzature di un idoneo laboratorio di cantiere e le 
spese per i materiali, il personale e quanto altro occorra per il suo funzionamento; 
le attrezzature in dotazione saranno quelle usuali per l'esecuzione delle prove su 
materiali e manufatti relativi alle opere appaltate.  

� Sostenere tutte le spese per le verifiche e per i collaudi provvisori e definitivi 
prescritte dal Capitolato Speciale, nonché per le operazioni di prova, statica e 
dinamica.  

� Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le prove di accettazione dei materiali 

nonché le pratiche di cui alla Legge 1086/71.  
� Assumere gli obblighi e le soggezioni derivanti dalla installazione, durante 

l'esecuzione degli scavi, dei rilevati, dei getti, di apparecchi di misura e di 
controllo di qualsiasi genere, ancorché tali apparecchi fossero installati dalla 
Direzione Lavori direttamente od a mezzo terzi.  

� Provvedere al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto ed all'adempimento di 
tutti gli obblighi di Legge relativi nel caso in cui fossero introdotti nei progetti 
disposizioni e sistemi di costruzione protetti da brevetto e ciò sia nel caso che egli 
vi ricorresse di sua iniziativa (previo consenso della Direzione Lavori), sia che tali 
disposizioni e sistemi fossero prescritti dalla Direzione Lavori stessa. E' fatto 
divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori, di 
pubblicare o di autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografìe delle 
opere oggetto dell'appalto.  

� Fornire tutte le prestazioni, i canneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti comunque 
necessari per i rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi ad operazioni di 
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consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori. Provvedere a propria cura e spese 
al tracciamento planoaltimetrico delle opere da eseguire, conservando sempre, 
fino ad avvenuto collaudo, i caposaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in 
consegna.  

� Provvedere all'impianto, nell'area di cantiere, di locali ad uso ufficio (completi di 
servizio igienico con idoneo sistema di smaltimento liquami) per il personale di 
Direzione Lavori e di assistenza, adeguatamente arredati, illuminati, riscaldati e 
dotati di telefono, fax e personal computer. Le spese per abbonamenti, canoni e 
consumi saranno a completo carico dell'Appaltatore.  

� Fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia 
che saranno richiesti dalla Direzione Lavori restando inteso che detta fornitura 
sarà compensata come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.  

� Presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative 
all'impiego di manodopera e /o di personale impiegatizio mettendo a disposizione, 
se richiesti, i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti. Per ogni giorno di 
ritardo rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per l'inoltro delle notizie 
suddette verrà applicata una penale pari al 10% della penalità previste dal 
presente Capitolato Speciale per il ritardo nell'ultimazione delle opere, restando 
salvi, beninteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in 
analogia a quanto sancisce il capitolato generale di appalto per l'irregolarità di 
gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.  

� Fornire fotografìe o riprese filmate delle opere in corso nei vari periodi del loro 
sviluppo, secondo le richieste dell'Ente Appaltante e della D.L. L'appaltatore deve 
comunque 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.  

� Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di 
alberi, siepi e l’estirpazione delle ceppaie  

� Allontanare dal cantiere i materiali di risulta da collocarsi su aree di proprietà 
dell'Appaltatore stesso o a pubblica discarica durante lo svolgimento dei lavori, 
nei cui oneri (compresa ecotassa ecc) si considerano compresi nei prezzi di cui 
all’appalto.  

� Mantenere in perfetto stato di agibilità e di pulizia i locali e il cantiere stesso. In 
particolar modo l’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di provvedere a realizzare e a 
conservare in perfetto stato di efficienza tutti i carreggi ghiaiosi, le strade di 
servizio, i ponti, le opere provvisionali, le passerelle gli accessi alle residenze e 
quanto altro necessario per consentire l’agevole transito e manovra delle 
macchine operatrici e di tutti gli altri mezzi di trasporto anche privati; il presente 
obbligo di mantenere in perfetto stato di efficienza le strade, i ponti, i carreggi 
ghiaiosi, ecc... si riferisce anche alle opere esistenti per cui l’appaltatore è 
obbligato a ripristinarne le caratteristiche venute meno a causa dell’utilizzo con i 
presenti lavori. Compete all’appaltatore in generale il ripristino dei luoghi 
attraversati, siano essi entro il cantiere, che esterni ad esso, allo stato quo ante 
l’intervento.  

� Per quanto possibile l’impresa dovrà garantire l’accesso continuativo pedonale e 
carrabile alle proprietà private e alle attività commerciali, artigianali ed industriali 
e di servizio, confinanti con l’area di intervento mediante opere provvisorie di 
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qualsiasi tipo e con movimenti di terra o formazione di carreggi ghiaiosi. Detti 
oneri rientrano nei prezzi di appalto.  

� Fornire i supporti di ancoraggio, sostegni, rinforzi, staffe, guide, punti fìssi, pezzi 
speciali non esplicitamente menzionati ecc., necessari per la esecuzione degli 
impianti.  

� Lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, 
a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in 
corso.  

� II provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi e di altre parti degli 
impianti, eventuali trasporti di essi in magazzini temporanei per proteggerli da 
deterioramenti di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi lavori di 
coloritura.  

� La protezione mediante fasciatura, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le 
parti delle opere che non risultino agevolmente rimuovibili, onde proteggerli dal 
rischio di rotture, guasti, manomissioni, ecc. in modo che a lavoro ultimato il 
materiale sia restituito come nuovo.  

� Lo sgombero e la pulizia dei locali adibiti a deposito, nonché la rimozione di 
materiali e mezzi d'opera presenti nel cantiere e di proprietà dell’Appaltatore 
ogniqualvolta ciò sia ordinato dalla Direzione Lavori e comunque entro trenta 
giorni naturali consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. La 
fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, di 
targhette di identificazione, cartelli di istruzione o segnalazione, relativi agli 
impianti eseguiti.  

� Per quanto concerne le strutture in cemento armato di tipo prefabbricato, 
qualora, per motivi costruttivi, o comunque legati alla produzione delle suddette 
opere, l'Appaltatore ritenesse necessario modificare alcuni particolari costruttivi o 
strutturali, formulerà una proposta in tal senso alla Stazione Appaltante, 
presentando altresì alla stessa un nuovo progetto statico, redatto da ingegnere di 
propria fiducia, iscritto all'albo, che dovrà essere vistato per approvazione dal 
professionista che ha effettuato la progettazione delle strutture in cemento 
armato per conto della Stazione Appaltante. Resta inteso che, qualora la Stazione 
Appaltante accedesse alle richieste dell'Appaltatore in merito alle suddette 
modifiche, la stessa non corrisponderà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo 
per la diversa qualità o quantità delle suddette opere, ne' per i maggiori oneri 
sostenuti dall'Appaltatore in conseguenza alla riprogettazione e al rifacimento dei 
calcoli, ne per le eventuali e maggiori quantità di magisteri correlati alle strutture 
prefabbricate che si dovessero realizzare conseguentemente all'adozione delle 
summenzionate richieste dell'Appaltatore. Comunque è onere dell'Appaltatore 
l'espletamento di ogni pratica posta a carico del costruttore dalla L. 5.11.1971, n. 
1086 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso e a struttura metallica". L'Appaltatore, inoltre, eseguirà e 
consegnerà alla Direzione Lavori, senza alcun compenso, n. 1 originale oltre a 
copia informatizzata (in supporto *.dwg) di tutti i disegni necessari alla 
contabilizzazione delle suddette opere oggetto dell'appalto nonché un disegno 
d'assieme riguardante l'esatta posizione sia planimetrica che altimetrica di tutte le 
opere eseguite.  

� Adottare ogni precauzione relativa alla conduzione dei lavori in presenza di 
amianto, qualora nelle opere appaltate si riscontrasse la presenza di detto 
materiale, attraverso l'adozione di particolari modalità e/o criteri operativi che 
risultino rispettosi della seguente normativa:  
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DPR 303 del 19.03.56 Igiene del Lavoro (art. 64)  
DPR 915 del 10.09.82 Rifiuti  
Circ. 45 del 10.07.86 Ministero della Sanità  
Legge 277 del 15.08.91 Attuazione direttive CEE  
Legge 257 del 27.03.92 Cessazione impiego amianto  
D. leg.vo 81 del 09.04.2008 T.U. Sicurezza  
Normativa Regionale sullo stoccaggio provvisorio  
Normative relative all'assicurazione obbligatoria e statuto dei lavoratori.  

� Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di 
impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del 
cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali 
competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i 
danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e 
manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.  

� L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di 
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a 
richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere 
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi 
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 
dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al 
mancato od insufficiente rispetto della presente norma.  

� I 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.  

� La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento 
verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.  

� La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le 
opere fino al collaudo.  

� Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, 
con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli 
impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare 
delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.  

� Redigere un piano di qualità di installazione e di costruzione, da sottoporre 
all'approvazione della direzione lavori, che preveda, pianifichi e programmi la fase 
esecutiva, specificando: condizioni; sequenze; modalità; strumentazioni; mezzi 
d'opera; fasi delle attività di controllo.  

� tutte le certificazioni richieste o di omologazione, resistenza al fuoco e quant’altro 
richiesto dalla D.L relativamente ai materiali forniti.  

� rimane a carico dell’appaltatore la redazione, e fornitura alla stazione appaltante 
prima del verbale di consegna dei lavori, del piano sostitutivo della sicurezza o del 
piano operativo di sicurezza in conformità alla normativa in vigore; l’impresa 
appaltatrice è altresì obbligata ad informare la dd.ll. ed il coordinatore della 
sicurezza qualora vi siano variazioni delle fasi di lavoro previste.  
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� Si intendono comprese nei prezzi di contratto gli oneri derivanti dall’eventuale 
esecuzione frazionata delle lavorazioni prevista negli elaborati di progetto.  

� L'appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano, ove mai 
dovesse occorrere, svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori 
affidati dalla Stazione Appaltantei ad altre Ditte.  

� Qualora venga ordinato dalla Direzione Lavori, l’appaltatore dovrà fornire per 
l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati alle Ditte suddette, materiali 
e mano d'opera che saranno compensate ai sensi del presente Capitolato Speciale 
e dovrà anche dare in uso gratuito le strutture provvisionali esistenti in cantiere.  

 

Art.18 Contabilizzazione dei 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 regole dell'arte. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata secondo quanto previsto all'art. "Modalità 
di stipulazione dell'appalto" del presente Capitolato Speciale d'Appalto, ottemperando alle 
prescrizioni del Titolo XI del DPR 554/99 i cui articoli qui si intendono richiamati. 

Art.19 Contabilizzazione dei lavori a misura. 
 
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni 
date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in 
caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere 
eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o 
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.  
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti 
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati 
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. 
Nel corrispettivo per l'esecuzione 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 al netto del ribasso d’asta offerto, ottemperando alle prescrizioni del 
Titolo XI del DPR 554/99 i cui articoli qui si intendono richiamati. 

 
Art.20 Contabilizzazione dei lavori in economia. 
 
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali 
per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le 
modalità previste dall'articolo 153 del DPR 554/99.  
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Per quanto riguarda la sola manodopera si applicheranno i prezzi unitari del Bollettino della 
C.C.I.A,. o del Genio Civile della Provincia in cui ricadono i lavori, vigente all'epoca della 
effettiva prestazione, senza l'applicazione di alcun ribasso d'asta e utilizzando la tariffa 
comprensiva delle percentuali per spese generali e utili d'impresa.  
Per quanto riguarda i noli, trasporti, e la fornitura dei materiali verranno applicati i prezzi 
previsti dal prezziario della CCIAA in cui di svolgono i lavori. A tali prezzi verrà applicato il 
ribasso derivante dalla differenza fra l'importo di progetto e l'importo di contratto. 

 
Art.21 Anticipazione. 
 
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. 

 
Art.22 Prezzi unitari. 
 
I corrispettivi per l'esecuzione dell'appalto, oltre a tutti gli oneri descritti nel presente 
Capitolato, comprendono anche:  
 
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, tiri in alto, perdite, sprechi, ecc., 
nessuna eccettuata, per darli a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro;  
b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili 
del mestiere, ferie, gratifiche ed accessori di ogni specie, benefici, ecc. nonché, per i 
consumi di energia elettrica, carburante, lubrificante e per il personale di guida e comando; 
nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione del cantiere di lavoro;  
c) per i noli e trasporti: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinali ed i mezzi d'opera 
pronti al loro uso;  
d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, assicurazioni 
d’ogni specie, diritti di discarica, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego di 
passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, carichi, trasporti e 
scarichi in ascesa o discesa e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 
l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non espressamente menzionati in 
Capitolato.  
I lavori e le somministrazioni appaltati a misura saranno liquidati in base ai prezzi offerti 
dall'Appaltatore e comprendenti anch'essi gli oneri di cui ai sopraddetti punti a), b), c), d).  
Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non 
garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'appaltatore, previa formale autorizzazione del 
direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei 
giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di 
particolari indennizzi o compensi aggiuntivi, salvo che le stesse prestazioni straordinarie 
fossero state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori.  
I corrispettivi, a corpo ed a misura (corrispettivo dell'opera), sono sotto le condizioni tutte del 
contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a 
calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei 
lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni 
eventualmente previste ed approvate in perizie di variante, con variazioni di quantità entro i 
limiti previsti dalle Leggi in vigore.  
L'Appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali 
soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri 
cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte; e non potrà 
qualora tale situazione si verificasse, aver diritto a variazione alcuna nel termine generale di 
consegna e nei termini parziali stabiliti nel programma esecutivo lavori (P.E.L.).  



21 

 

Egli è invece impegnato a consentire, salvo richiedere la partecipazione delle spese come 
previsto dall'art "Espropriazioni, occupazioni temporanee, discariche, strade di servizio e di 
accesso ai cantieri, permessi e relativi nulla osta" del presente Capitolato Speciale, l'uso 
delle sue strade di servizio da parte di altre ditte ed a mettere a disposizione di queste ultime 
le zone interessate dai lavori a loro affidati.  
L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla diligente custodia e 
conservazione in cantiere dei materiali e/o elementi di manufatti che saranno forniti dall'Ente 
Appaltante e dichiara di non avere ragione di pretendere a tale titolo sovrapprezzi od 
indennità di alcun genere, mentre si obbliga formalmente ad eseguire i lavori in modo che 
tutte le opere oggetto delle forniture stesse si svolgano con regolarità e nel rispetto dei 
programmi stabiliti. 

 
Art.23 Revisione prezzi. 
 

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 del D. Lgs 163/06, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi 
e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.  
Tuttavia qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze 
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto 
al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione 
dell'offerta con decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la 
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7, art. 133 D. 
Lgs. 163/06. A pena di decadenza, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante 
l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, art. 133 D.Lgs. 163/06, entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 
decreto ministeriale di cui al comma 6 art. 133 D.Lgs. 163/06. 

 
Art.24 Verifiche e controlli. 
 
Le verifiche e controlli saranno eseguiti secondo quanto previsto dall'ari 19 del capitolato 
generale d'appalto e dall'art 45 comma 4 del DPR 554/99.  
Dovrà in ogni momento essere permesso l’accesso al cantiere al personale individuato dalla 
Stazione Appaltante incaricato alle verifiche e controlli. 
 

Art.25 Premio di accelerazione. 
 
Il premio di accelerazione ai sensi dell'articolo 23 del capitolato generale d’appalto non è 
previsto. 

 
Art.26 Pagamenti. 
 
I termini per l'emissione degli stati d'avanzamento e dei certificati di pagamento sono regolati 
dagli art. 114, 168 e 169 del DPR 554/99 e degli articoli 13, 29 e 30 del capitolato generale 
d'appalto.  

Raggiunto un importo di non inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00) al netto delle 
ritenute di Legge e al netto della quota liquidabile per gli oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso d'asta, il Direttore dei Lavori predisporrà il pagamento dello stato di avanzamento 
dei lavori.  
Redatto il verbale di ultimazione ed il conto finale delle opere, verrà rilasciata l'ultima rata 
d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere sempre al netto delle ritenute di 
legge o contrattuali.  
Il Responsabile del Procedimento ai sensi degli art. 7 del D.M. 145/2000 e dell l’art. 41 della 
L.R. 27/2003, nonché della circolare Regione Veneto n° 6/2001, prima di effettuare 
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l'emissione dei certificati di pagamento, procede alla verifica dei versamenti contributivi, 
previdenziali ed assicurativi fatti dall'Appaltatore in favore dei propri dipendenti; la verifica 
viene estesa anche ai subappaltatori ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs 163/2006  
Viene precisato che costituiscono parte integrante della documentazione allegata al S.A.L. i 
disegni di contabilità, costituiti dagli elaborati, grafici e descrittivi, di progetto esecutivo o di 
progetto costruttivo di cantiere.  
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento 
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 
Il conto finale dei lavori è redatto secondo quanto previsto dall'art 29 comma 2 del capitolato 
generale d'appalto.  
Il pagamento delle rate di acconto (sal) e di saldo, sarà regolato secondo quanto previsto 
dall'art. 141 comma 9 del D. lgs 163/2006 e dall’art. 29 del capitolato generale di appalto.  
Gli oneri non soggetti a ribasso d'asta per l'applicazione del piano di sicurezza, ammontanti 
a Euro 5.000,00 saranno contabilizzati in percentuale all’emissione di ogni S.A.L.. 

 
Art.27 Variazione dei lavori. 
 
Le eventuali variazioni in corso d'opera devono essere regolate secondo quanto previsto 
dall'articolo 132 del D. Lgs 163/2006, dagli articoli 134, 135 136 del DPR 554/99, e dagli 
articoli 10, 11,12 del Capitolato Generale d'Appalto. 

 
Art.28 Riserve dell’appaltatore – accordo bonario. 
 
Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata, pena la sua decadenza, nei 
modi e termini prescritti dall'art. 31 del capitolato generale d'appalto. La definizione della 
riserva e dell'eventuale accordo bonario avverranno secondo quanto previsto dall'art. 32 del 
capitolato generale d'appalto, dall’ art. 240, del D Lgs 163/2006. 

Art.29 Controversie. 
 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Ente Appaltante e l’Appaltatore, 
saranno regolate secondo quanto previsto dall’art. 34 comma 1 del D.M. 145/2000, 
Capitolato Generale d’Appalto.  
Il foro competente è quello di Padova. 
 

Art.30 Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori. 
 
La risoluzione del contratto saranno regolati secondo quanto previsto dagli articoli 135, 136, 
138, 139, del D Lgs 163/2006.  
Il recesso del contratto sarà regolato secondo quanto previsto dagli articoli 134, del D Lgs 
163/2006.  
In alternativa alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante può disporre l’esecuzione 
d’ufficio totale o parziale dei lavori non eseguiti o non correttamente realizzati 
dall’appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell’appaltatore medesimo. In tale 
caso i maggiori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante sono posti a carico dell’appaltatore. 
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Art.31 Presa in consegna dei lavori ultimati. 
 
Qualora la Stazione appaltante abbia necessità di utilizzare l'opera eseguita prima del 
collaudo provvisorio è possibile procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori 
secondo quanto previsto dall’art.200 del DPR 554/99. 
In caso di consegna anticipata delle opere la Stazione appaltante si assume la 
responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse 
restando comunque a carico dell'appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione 
riscontrati in sede di collaudo provvisorio o nei modi previsti dalla normativa vigente.  
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata 
all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ne può 
reclamare compensi di sorta. Verrà redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde 
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.  
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio 
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del 
procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.  
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le 
opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì 
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale. 
 

Art.32 Disposizioni in materia di sicurezza. 
 
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 
sicurezza e igiene.  
L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.  
L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni gli 
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature 
utilizzate.  
L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di 
quanto stabilito nel presente articolo.  
L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo 
n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste 
nel cantiere.  
E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre il piano operativo di sicurezza secondo quanto 
previsto dall'art 131 della D. Lgs 163/2006. Detto piano deve tener conto delle tecnologie e 
dei macchinari che intenderà usare al fine di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere 
sulla base della proprio esperienza, senza però che detta proposta comporti modifiche o 
adeguamento ai prezzi pattuiti.  
L'appaltatore è tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere l'elenco completo del personale 
dipendente impiegato nei lavori in atto, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato 
dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti.  
 
Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno 
specificare per ciascun dipendente:  

- generalità complete;  
- qualifica professionale;  
- estremi iscrizione ai libri paga dell'Appaltatore o della Ditta subappaltatrice.  

L’appaltatore è tenuto a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze 
di altre imprese impegnate nell’esecuzione dell’opera, di un tesserino di riconoscimento, 
rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile e costituito da una fotografia, nonchè 
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dall’indicazione del cognome e nome, dell’impresa di appartenenza e del numero di 
matricola. 
 

Art.33 Responsabilità dell’appaltatore verso l’ente appaltante e verso terzi. 
 
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 capitolato sono da esso riconosciute 
idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita comunque, ne riduce, la 
sua responsabilità.  
La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione di 
opere e disegni da parte dell'Ente Appaltante e/o della Direzione Lavori non limitano ne 
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 sopra accennati, dell'opera e 
del comportamento di tutti i suoi dipendenti. 
 

Art.34 Espropriazioni – Occupazioni temporanee e permanenti – Discariche – 
Strade di servizio e di accesso ai cantieri – Permessi e relativi nulla osta. 
 
A. Espropriazioni - Occupazioni temporanee e permanenti  
L'Ente Appaltante provvederà, a propria cura e spese, alle incombenze prescritte dalla 
Legge per le espropriazioni necessario all'acquisizione definitiva dei fondi da occuparsi con 
le opere da eseguire.  
L'Amministrazione provvede a tutte le pratiche necessarie ai fini della occupazione 
temporanea e permanente delle aree private occorrenti per la esecuzione dei lavori.  
L'occupazione permanente riguarderà la fascia di terreno di larghezza 3 m (salvo diversa 
indicazione di progetto) in asse alle opere a rete.  
L'occupazione temporanea riguarderà invece la/le fascia/e laterale/i a quella oggetto ad 
occupazione permanente occorrente/i per l'esecuzione dei lavori.  
Le spese relative alla occupazione permanente saranno a carico dell'Amministrazione, 
quelle relative alla occupazione temporanea saranno a carico dell'Appaltatore.  
Tutte le spese per danni ai frutti pendenti e ai soprassuoli (alberature, piantagioni ecc.) 
relativi alla fascia di occupazione permanente saranno a carico della Stazione Appaltante.  
 

B. Strade di servizio e di accesso ai cantieri, cave, aree di deposito, discariche e 

relative occupazioni temporanee e definitive  
L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutte le procedure ed incombenze 
occorrenti per le occupazioni temporanee per strade di servizio, per le deviazioni provvisorie 
necessarie per mantenere la continuità delle acque, della viabilità ordinaria, per gli accessi ai 
cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per le discariche dei materiali dichiarati inutilizzabili 
dalla Direzione Lavori, per le aree di deposito, per le cave di prestito e per tutto quanto altro 
necessario all'esecuzione dei lavori.  
La costruzione delle strade di servizio, le cave di prestito per i materiali da utilizzare nella 
costruzione delle opere, le aree da adibire a discarica dei materiali da porre a rifiuto od a 
deposito dei materiali eventualmente riutilizzabili, le aree da adibire a cantieri ed i 
provvedimenti che l'Appaltatore intende adottare per escavazioni e discariche avvenute dopo 
lo sgombero dei cantieri e delle strade di servizio per ripristinare l'ambiente naturale, 
dovranno avere la preventiva autorizzazione (nulla-osta) degli Enti interessati sotto la cui 
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giurisdizione ricadono le aree prescritte (Magistrato alle Acque, Genio Civile, Demanio 
Forestale, Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, Corpo delle Miniere, Consorzi, 
Enti di Bonifica, Sovrintendenza ai Monumenti, ecc.).  
La documentazione da trasmettere agli Enti di cui sopra e da redarre da parte 
dell'Appaltatore (planimetrie, sezioni, relazioni illustrative e quanto altro necessario e 
richiesto) dovrà essere preventivamente sottoposta alla Direzione Lavori per l'esame e le 
prescrizioni che riterrà di effettuare, sentito in proposito il parere dei progettisti.  
In assenza delle sopraccitate autorizzazioni, l'Appaltatore non potrà eseguire alcun lavoro 
che coinvolga direttamente o no le opere soggette alle autorizzazioni medesime.  
La Direzione Lavori inoltre, indipendentemente dalle approvazioni intervenute, potrà, 
comunque, sempre ordinare opere di presidio per provvedere affinché le cave e le discariche 
non procurino danni a persone o cose, il tutto a spese dell'Appaltatore.  
Per quanto riguarda poi l'utilizzo delle strade esistenti per il servizio dei cantieri, l'Appaltatore 
dovrà provvedere alla loro eventuale sistemazione per il transito dei mezzi pesanti e ciò in 
relazione alle prescrizioni che saranno impartite dagli Enti proprietari.  
Prima della presentazione dell'offerta, l'Appaltatore è tenuto ad assicurarsi presso gli Enti 
competenti della disponibilità delle discariche, delle aree di deposito, delle cave, delle aree 
per strade di servizio e per i cantieri, delle disponibilità delle strade esistenti e prescelte per 
l'utilizzo a servizio dei cantieri e del loro stato di conservazione.  
Resta anche stabilito che le strade di servizio potranno essere utilizzate da altri appaltatori o 
persone preventivamente autorizzate dall'Ente Appaltante, salvo in questi casi il diritto, da 
parte dell'Appaltatore, di chiedere ai succitati utilizzateli adeguata partecipazione alle spese 
sostenute e da sostenere per tutte le manutenzioni e le riparazioni comunque connesse 
all'effettivo uso delle strade stesse.  
Verifìcandosi disaccordo tra l'Appaltatore e gli altri eventuali utenti circa la ripartizione delle 
spese sostenute e da sostenere, la Direzione Lavori sarà arbitro inappellabile.  
Qualora poi l'Appaltatore e gli altri utilizzatori non provvedessero alla manutenzione delle 
strade di servizio, la Direzione Lavori si riserva di intervenire d'ufficio ripartendo la relativa 
spesa in relazione all'effettivo uso delle strade da parte dell'Appaltatore o di altri utilizzatori.  
L'Appaltatore non potrà accampare pretese di sorta nei confronti dell'Ente Appaltante in 
dipendenza di limitazioni al transito eventualmente poste, in qualsiasi momento; dagli enti 
proprietari di strade pubbliche e/o private.  
Per quanto fin qui descritto si precisa che l'Appaltatore, per le strade di servizio, le cave, le 
aree di deposito, le discariche ed i cantieri di lavoro, è tenuto ad eseguire a propria completa 
cura e spese, oltre a tutte le acquisizioni ed occupazioni dei terreni come già stabilito, anche 
tutte le pratiche, le documentazioni e le progettazioni che saranno richieste per il rilascio 
delle approvazioni da parte degli Enti interessati e tutti i lavori ed opere necessari previsti o 
comunque imposti in qualsiasi momento dagli Enti interessati o dalla Direzione Lavori per 
l'utilizzo delle strade, delle discariche, delle aree di deposito, delle cave, dei cantieri, per la 
loro sistemazione e consolidamento e per il ripristino dell'ambiente naturale a lavori ultimati. 
 
 

Art.35 Opere di terzi interessate dai lavori. 
 
L'Appaltatore dovrà prendere contatto con gli Enti pubblici o privati che esercitano o sono 
proprietari dei cavi o condotte (società elettriche, telegrafiche e telefoniche, comuni, 
province, consorzi, società, ecc.) per verificare, sulla base della documentazione allegata al 
progetto, con i suddetti Enti, l'esatta ubicazione delle loro competenze e per informare i 
medesimi sui tempi e metodi di esecuzione dei lavori senza provocare danni e concordando 
tutti i provvedimenti necessari per garantire la continuità, e la sicurezza delle opere 
interessate.  
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Nei casi in cui l'esecuzione di parte o di tutti i lavori relativi ai cavi e condotte di Enti pubblici 
e privati sia da questi ultimi demandata a terzi, l'Appaltatore dovrà attivarsi con la massima 
cura e diligenza perché i suddetti lavori siano eseguiti con sollecitudine e non portino intralci 
e rallentamenti ai lavori principali di sua competenza. 
Qualora, nonostante le cautele adottate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle 
condotte, l'Appaltatore dovrà provvedere a dame immediato avviso mediante telegramma 
agli Enti comunque interessati nonché all'Ente Appaltante ed alla Direzione Lavori.  
Rimane stabilito che, nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate. L’unico 
responsabile rimane l'Appaltatore restando del tutto estraneo l'Ente Appaltante e la 
Direzione Lavori da qualsiasi vertenza civile e penale. L'Appaltatore sarà quindi obbligato a 
tenere sollevato ed indenne l'Ente Appaltante da ogni pretesa ed azione di terzi. 
 

Art.36 Approvazione dei progetti costruttivi di cantiere. 
 
Per quel che riguarda, in particolare, il progetto esecutivo delle opere strutturali, l'Appaltatore 
dovrà dichiarare, per iscritto, di aver preso conoscenza del progetto, di averne controllato i 
calcoli di stabilità a mezzo di un ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore non abbia 
tale titolo), di concordare con i risultati finali, di riconoscere il progetto perfettamente 
attendibile e di assumere pertanto piena e totale responsabilità sia del progetto che 
dell'esecuzione dell'opera; tale dichiarazione dovrà essere trasmessa sia all'Ente appaltante 
che alla Direzione Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.  
In generale, il progetto esecutivo è stato sviluppato ad un livello di definizione tale da 
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e 
prezzo; in tale contesto il Progettista ha dovuto operare delle scelte tecniche anche di tipo 
dimensionale, non potendo tuttavia scegliere prodotti di mercato, la cui individuazione è 
specifica attribuzione dell'Impresa.  
Pertanto l'Appaltatore, una volta operate le scelte di mercato e che queste siano state 
approvate dalla Direzione Lavori, dovrà integrare, a propria cura e spese, il progetto 
esecutivo, introducendo negli elaborati tutte le modifiche tecniche e dimensionali 
conseguenti all’individuazione di determinati prodotti di mercato; tali elaborati, grafici e 
descrittivi necessari a precisare le dimensioni e le caratteristiche di dettaglio delle opere, 
vengono definiti "progetti costruttivi di cantiere", il cui sviluppo è necessariamente esclusivo 
obbligo ed onere dell'Impresa. Gli elaborati dovranno essere consegnati in copia lucida 
all'Ente Appaltante.  
E' fatto obbligo all'Appaltatore di produrre i progetti costruttivi di cantiere in tutti i casi in cui 
ve ne sia la necessità, ferma restando la facoltà del Direttore dei Lavori di richiedere a 
mezzo di opportuno ordine di servizio, lo sviluppo dei costruttivi di cantiere che Egli riterrà, a 
suo insindacabile giudizio, necessari per la corretta valutazione preventiva della qualità delle 
opere.  
Prima di dare inizio ai lavori ed alle provviste, i progetti costruttivi, redatti dall'Appaltatore ed 
esaminati dalla Direzione Lavori, dovranno avere il visto di approvazione finale dell'Ente 
Appaltante.  
Quest'ultimo visto verrà apposto solo dopo che il progetto costruttivo e la documentazione 
relativa saranno stati esaminati e risulteranno conformi al progetto esecutivo a base 
d'appalto, agli ordini della Direzione Lavori, alle prescrizioni del capitolato speciale ed alle 
vigenti norme di Legge.  
Si avverte che i progetti costruttivi non saranno esaminati se non saranno completi ed 
esaurienti in ogni loro parte.  
Si avverte anche che i tempi riservati all'Ente Appaltante per l'esame e l'approvazione dei 
progetti esecutivi, decorreranno dalla data del ricevimento del progetto solo se quest'ultimo 
risulterà completo e bene documentato, della qual cosa sarà data comunicazione scritta 
all'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento dei singoli progetti. 
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In caso contrario, il progetto e la relativa documentazione verranno restituiti con la sola 
indicazione delle incompletezze ed insufficienze riscontrate, ma senza alcun parere sulla 
loro accettabilità.  
L'Appaltatore dovrà allora provvedere al completamento della documentazione ed a 
ripresentare il tutto. Solo nel caso in cui la nuova presentazione fosse completa, 
decorreranno i tempi previsti per l'esame.  
I progetti completi e ben documentati verranno invece esaminati e, se conformi agli ordini 
della Direzione Lavori, alle prescrizioni del presente capitolato, alle disposizioni dell'Ente 
Appaltante ed alle norme di Legge, verranno approvati e restituiti col visto finale. Se 
dall'esame risultassero necessarie delle modifiche e/o integrazioni, queste ultime, nel 
termine prima indicato, verranno segnalate all'Appaltatore perché provveda in merito. Solo in 
quest'ultimo caso il progetto, modificato e rettificato secondo le indicazioni avute, verrà 
esaminato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle modifiche e rettifiche.  
L'Appaltatore potrà proporre anche opere diverse dai tipi predisposti dall'Ente Appaltante.  
In tal caso egli dovrà corredare la proposta di variante di tutti gli elementi tecnici ed 
economici che riterrà opportuni per sostenerne la validità.  
L'Ente Appaltante esaminerà, a suo insindacabile giudizio, la proposta, ne stabilirà o meno 
l'accettabilità e darà comunicazione delle sue decisioni all'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni 
dalla data di ricevimento della documentazione a corredo della proposta di variante.  
Nel caso in cui la variante venisse giudicata opportuna e/o conveniente, l'Ente Appaltante, a 
suo esclusivo giudizio, ordinerà all'Appaltatore di provvedere, a cura e spese del medesimo, 
allo sviluppo del progetto esecutivo e costruttivo nei tempi che saranno fissati di comune 
accordo in funzione dell'entità e della complessità delle opere da progettare.  
In ogni caso, tali tempi non saranno mai superiori a 2 (due) mesi a partire dalla data in cui 
l'Appaltatore avrà consegnato alla Direzione Lavori la documentazione che interessa le 
opere oggetto della variante.  
La variante così completata sarà inviata agli organi di controllo e diventerà operante solo 
dopo l'approvazione di questi ultimi.  
Al ricevimento del progetto di variante, l'Appaltatore dovrà rilasciare la dichiarazione prevista 
nel caso in cui i progetti costruttivi vengano fomiti dall'Ente Appaltante, tramite la Direzione 
Lavori, dopodiché l'intera pratica verrà munita del visto di approvazione finale necessario per 
dare inizio ai lavori ed alle provviste.  
Tutti i tempi operativi previsti nel presente articolo si intendono compresi nel tempo utile 
totale contrattuale fissato nel presente Capitolato e devono essere previsti ed evidenziati nel 
P.E.L. di cui al relativo articolo.  
I ritardi rispetto ai termini sopra fissati che dovessero conseguire alle opere per le varianti 
proposte dall'Appaltatore o per il ritardato visto di approvazione finale e dovuti ad uno 
qualsiasi dei motivi precedentemente elencati o ad altri motivi comunque addebitabili ad 
inosservanze da parte dell'Appaltatore, degli ordini della Direzione Lavori, delle disposizioni 
dell'Ente Appaltante, delle prescrizioni di capitolato e delle norme di Legge, non potranno 
costituire argomento per la richiesta di proroghe ne di indennizzi.  
Le opere e/o parti di opere in variante o soggette a variante che fossero eseguite 
dall'Appaltatore prima del visto di approvazione finale dei relativi progetti da parte dell'Ente 
Appaltante, non saranno riconosciute dalla Direzione Lavori a nessun effetto contrattuale, e 
dovranno essere demolite qualora venga ordinato. Quest'ultima norma deve intendersi 
tassativa e pertanto non ammette deroghe. Al fine di dare alle predette disposizioni una 
esecuzione uniforme, resta stabilito che la restituzione alla Direzione Lavori di una copia dei 
progetti come sopra fomiti, munita del visto di accettazione, sottoscritto dall'Appaltatore e 
dall'Ingegnere di sua fiducia, equivale ad ogni effetto alle dichiarazioni previste nei 
precedenti capoversi, ed alla conseguente assunzione di responsabilità. 
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Art.37 Manutenzione delle opere in genere. 
 
Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo definitivo, e salve le 
maggiori responsabilità sancite dagli Art. 1668 e 1669 del codice civile, l'Appaltatore è 
garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni 
ed i ripristini che si rendessero necessari.  
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa 
dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore 
stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessario senza che occorrano particolari inviti da 
parte della Direzione Lavori.  
Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito 
scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.  
 

Art.38 Danni di forza maggiore. 
 
I danni di forza maggiore sono trattati secondo quanto previsto dall'art 20 del capitolato 
generale d'appalto e dall’art. 37 del Capitolato Generale d’appalto della Regione Veneto.  
Appena ricevuta la denuncia, il direttore lavori procede, redigendone processo verbale, 
all’accertamento :  
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;  
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;  
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;  
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore lavori;  
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.  
Rimane tuttavia convenuto che non saranno considerati danni di forza maggiore gli 
scoscendimenti, solcature, assestamenti ed abbassamenti ecc. che si verificassero per 
causa della pioggia o per altri motivi sui cigli, sulle scarpate e sui rilevati in genere anche se 
ultimati, ne gli interramenti dei fossi, cunette, ecc.; tali danni dovranno essere riparati a cura 
e spese dell'Impresa. Anche i danni eventualmente causati dal gelo dovranno essere riparati 
a cura e spese dell'Impresa che è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti e provvedimenti 
per evitarli. 
 

Art.39 Ultimazione dei lavori e emissione del relativo certificato. 
 
L'ultimazione dei lavori e l'emissione del relativo certificato sono regolate secondo quanto 
previsto dall'art. 172 del DPR 554/99 e art 21 del capitolato generale d'appalto.  
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; 
tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da 
effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato Speciale. 
 

Art.40 Specifiche, modalità e termini di collaudo, regolare esecuzione. 
 

Le specifiche, modalità e termini di collaudo o per l'emissione del Certificato di Regolare 
Esecuzione sono regolate dagli articoli 37 del capitolato generale d'appalto, 141 del D. Lgs 
163/2006, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, del DPR 
554/94 e quanto disposto dalla L.R.Veneto n° 27/2003 e dal Capitolato Generale d’appalto 
della Regione Veneto. 
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Art.41 Fallimento dell’appaltatore. 
 
In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza 
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista 
dagli articoli 140 del D. Lgs 163/2006.  
Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa 
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 
19 dell'articolo 37 del D. Lgs 163/2006. 
 

Art.42 Regime fiscale dell’appalto. 
 
L'appalto e tutti gli atti inerenti e conseguenti sono soggetti alle normali imposte, tasse e 
tributi in vigore.  
Si precisa in particolare che i pagamenti dei corrispettivi saranno soggetti ad I.V.A..  
Resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi, spese di bollo e registro nonché redazione 
contratto, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore ad eccezione di quelle che la Legge 
prevede o prevederà espressamente ed inderogabilmente a carico dell’Ente Appaltante, fin 
d’ora esplicitamente precisandosi che l’I.V.A. sui corrispettivi dell’appalto sarà a carico 
dell’Ente Appaltante in conseguenza della rivalsa di cui all’art. 5 n° 7 della legge 09.10.1971 
n° 825 ed art. 18 del DPR 26.10.1972 n° 633. 
 

Art.43 Richiami a normativa vigente. 
 
Tutti gli articoli del presente capitolato speciale d’appalto e norme integrative al contratto 
risulta comunque subordinata alla normativa in vigore e pertanto i riferimenti richiamati 
devono intendersi con le relative modifiche ed integrazioni.  
A tale fine il presente capitolato negli articoli descritti sarà comunque sottoposto alla 
normativa superiore. 
 

Art.44 Subappalto. 
 
  1. Le  singole  lavorazioni  sono  subappaltabili  o  affidabili  in  cottimo  secondo  le  
modalità specificate nel bando di gara  nonché  dell’art.  118  del  D.Lgs.  163  del  12  aprile  
2006  e dell’art.  170  del  d.p.r.  207/2010  e  comunque  nel  rispetto  della  normativa  
statale  di riferimento. 
2. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l’importo delle opere da subappaltare.      
3. L’affidamento in subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni: 

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

b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di 
subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la 
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 
2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di 
raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione 
dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o 
consorzio;  

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la 
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 1) la 
documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla 
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria 
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e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 2) una o più dichiarazioni del 
subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante 
il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui 
all’articolo 38 del Codice dei contratti; d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, 
alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive 
modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia 
superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la 
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di 
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle 
imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta 
fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il 
subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa 
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato 
d.P.R. 
4. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente 
all’inizio dei  relativi  lavori  dalla  Stazione  appaltante,  previa    richiesta  scritta  
dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; 
tale termine può essere prorogato una  sola  volta per non più di 30 giorni, ove  ricorrano 
giustificati motivi; trascorso  il  medesimo    termine,  eventualmente  prorogato,  senza  che  
la  Stazione appaltante abbia provveduto,  l’autorizzazione si  intende concessa a  tutti gli 
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento in subappalto. Per 
i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo  di contratto di appalto o di 
importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti della 
metà. 
5. La  stazione  appaltante  verifica  che  nei  contratti  sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  i 
subcontraenti della  filiera delle  imprese a qualsiasi  titolo  interessate ai  lavori, ai  servizi e 
alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un' apposita clausola 
con  la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di  tracciabilità dei  flussi  finanziari di cui 
alla presente legge.      
 

Art.45 Responsabilità in materia di subappalto. 
 
1. 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 danno avanzate 
da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 
2. Il  subappalto  non  autorizzato  comporta  le  sanzioni  penali  previste  dall’art.21  del  
D.Lgs. n.646 del 1982 (ammenda  fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei 
mesi ad un anno).     
 

Art.46 Pagamento dei subappaltatori. 
 
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 
cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, 
con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 
2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al 
subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia 
subappaltato parte dei lavori, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore 
e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove 
dovuti. La regolarità contributiva è riferita ai lavori subappaltati relativi all’appalto di cui al 
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presente Capitolato speciale. Al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della 
Stazione appaltante trova applicazione l’articolo 13, comma 5.  
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la 
Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con 
diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di 
acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli 
eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 
35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi 
alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.    
 

Art.47 Disposizioni in materia di tutela e trattamenti dei lavoratori. 
 
Ferme restando le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, sono previste 
le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:  
a) obbligo dell’appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i 
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della 
Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di 
lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi 
compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul 
territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;  
b) obbligo per l’appaltatore e per l’eventuale subappaltatore di rispondere dell’osservanza 
delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi 
nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni 
contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;  
c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da 
parte dell’ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della 
convenzione sia subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, 
rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La 
dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, anche 
su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o 
contributive, da parte dell’impresa appaltatrice o concessionaria, l’ente appaltante o 
concedente provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti 
all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti,anche incamerando la cauzione 
definitiva.  
La garanzia fideiussoria di cui all’articolo 113 del D. Lgs 163/2006 nonché dall’art. 30 della 
Legge Regione Veneto n° 27/2003, è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali 
rispetto all’importo base, per le imprese per le quali risultino irregolarità riguardo agli obblighi 
di cui al comma 1 dell’art. 41 della L.R.Veneto n° 27/2003 in materia di tutela dei lavoratori. 



N.Articolo U.M. PREZZO

1)

AC 20.000,00

2)

Mq 3,00

3)

Mq 2,00

4)

Mq 5,50

5)

Mq 2,70

DESCRIZIONE

Spostamento della casetta in legno, con successivo riposizionamento, e

della testata di recinzione lato Nord H 6,00 mt per allungamento campo

da calcio per rispetto distanze di sicurezza imposte dalla LND, compreso

riposizionamento nella distanza regolamentare, spostamento e

riposizionamento panchine e adeguamento recinzione lato panchine il

tutto in opera al finito.

Resistenza trazione longitudinale kN/m min 45,00

Resistenza trazione trasversale kN/m min 45,00

Fornitura e posa di geotessile sul fondo scavo, comprensivo l'aumento di

superficie relativo ai sormonti di almeno cm. 20 ogni telo ed il

rivestimento dei canali di drenaggio (superficie del campo aumentata del

20%).

Scotico superficiale sino a trovare i drenaggi verticali esistenti dello

spessore medio di cm. 10 compreso carico del materiale di risulta e

trasporto a discarica, compresi oneri di discarica. Il fondo sarà

adeguatamente livellato secondo le prescrizioni LND con livella a

controllo laser.

Formazione di strato filtrante realizzato con materiale inerte di cava

esente da polveri, pezzatura variabile tra mm 20 e mm 40, in uno strato

unico debitamente compattato, spessore costante cm 14.

La livellazione dovrà essere effettuata con livellatore laser nel rispetto

delle pendenze e planarità previste nel regolamento approvato dalla

L.N.D..

Formazione di strato di stabilizzazione della superficie in graniglia di

cava, frantumato e vagliato, esente da polveri pezzatura variabile tra mm

12 e 18, steso in uno strato unico, debitamente compattato, spessore

finito costante cm. 4,00.

La livellazione dovrà essere effettuata con livellatore laser nel rispetto

delle pendenze e planarità previste nel regolamento approvato dalla

L.N.D..



6)

Mq 2,70

7)

Ml 27,50

8)

Ml 16,00

Esecuzione di drenaggio primario, realizzato come da elaborati di

progetto e secondo le prescrizioni del Regolamento della L.N.D. sui

campi da calcio in erba sintetica, costituito da tubo flessibile a doppia

parete, resistente allo schiacciamento > 450 N di diametro minimo 160

mm, drenante a 180°. La voce comprende: scavo nel terreno di

sottofondo di larghezza minima di cm 40 e profondità variabile, lo

spianamento del fondo e il livellamento con le pendenze necessarie al

deflusso delle acque di drenaggio, la fornitura e posa dei tubi su letto di

sabbia (compreso), il riempimento della trincea con pietrisco di media

pezzatura, i pezzi speciali, il collegamento ai pozzetti e al drenaggio

secondario, il carico su automezzo del materiale di risulta e il suo

trasporto e conferimento a discarica autorizzata RAS e quant'altro

necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e funzionante.

Formazione di strato di finitura costituita da una miscela di graniglia e

sabbie stabilizzatrici con curva granulometrica mm 0,2/8 variabile in

funzione del tipo di inerte disponibile drenante. La miscela di materiale

fine e graniglie dovrà essere fatta comunque nel rispetto del grado di

permeabilità di litri 360 ora per mq richiesto dalla L.N.D., spessore cm.

3,00.

La livellazione dovrà essere effettuata con livellatore laser nel rispetto

delle pendenze e planarità previste nel regolamento approvato dalla

L.N.D.. E' compresa la rifinitura manuale, il tracciamento dell'area di

gioco e dei punti di colmo.

Esecuzione di drenaggio secondario, realizzato come da elaborati di

progetto e secondo le prescrizioni del Regolamento della L.N.D. sui

campi da calcio in erba sintetica, costituito da tubo flessibile a doppia

parete, resistente allo schiacciamento > 450 N di diametro minimo 90

mm, drenante a 270°. I condotti secondari saranno distribuiti sul terreno

di gioco a distanza massima di mt. 7,50. La voce comprende: scavo nel

terreno di sottofondo di larghezza minima di cm 40 e profondità

variabile, lo spianamento del fondo e il livellamento con le pendenze

necessarie al deflusso delle acque di drenaggio, la fornitura e posa dei

tubi su letto di sabbia (compreso), il riempimento della trincea con

pietrisco di media pezzatura, i pezzi speciali, il collegamento ai pozzetti

e al drenaggio primario, il carico su automezzo del materiale di risulta e

il suo trasporto e conferimento a discarica autorizzata RAS e quant'altro

necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e funzionante.



9)

Cad 155,00

10)

Cad 670,00

11)

Cad 320,00

Fornitura e posa di pozzetto di ispezione in cls vibrato dimensioni

interne 40x40 cm con altezza interna variabile fino a 80 cm per ispezione 

e raccordo dei collettori longitudinali e per raccordo dei collettori

longitudinali con la rete di scolo, completo di telaio e la griglia

ispezionabile dimensioni cm 40x40 in acciaio pressato zincato antitacco

con maglia 30x10 mm marchiata conforme alle norme UNI EN 124 di

classe C 250. Compreso lo scavo della sede, il basamento i cls, il

rinfianco in misto arido ben costipato, la malta di allettamento, nonchè

tutte le operazioni necessarie al raccordo dei pozzetti con la rete drenante

e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa di pozzetto di ispezione in cls vibrato dimensioni

interne 100x100 cm con altezza interna variabile fino a 140 cm per

ispezione e raccordo dei collettori longitudinali e per raccordo dei

collettori longitudinali con la rete di scolo. Compreso lo scavo della

sede, il basamento i cls, il rinfianco in misto arido ben costipato, la malta

di allettamento, il telaio e la griglia ispezionabile dimensioni 100x100

cm in acciaio pressato zincato antitacco con maglia 30x10 mm marchiata

conforme alle norme UNI EN 124 di classe C 250, il raccordo con la rete

drenante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

* la fornitura e posa in opera di ml 15,00 di tubo in PVC rigido conformi

alla norma UNI EN 1401-1 tipo SN 4 per condotte di scarico interrate di

acque civili e industriali, con giunto a bicchiere con anello in gomma,

contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di

produzione e simbolo IIP. Diametro esterno 200 mm spessore 3,4 mm.

Compenso a corpo per la realizzazione del collegamento dal pozzetto di

raccolta della rete drenante perimetrale al canale di scolo esterno alla

recinzione dell'impianto sportivo, realizzato come da elaborati grafici e

di progetto e comprendente la fornitura e posa in opera do tutti i

materiali occorrenti. La voce prevede e compensa:



12)

Ml 47,00

13)

Mq 36,00

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in conglomerato

cementizio vibrato, dimensione esterna cm 20x20, completa di telaio e

griglia in acciaio pressato zincato antitacco con maglia 30x10 mm

antinfortunistica, marchiata, conforme alle norme UNI EN 124 di classe

C 250 e da impiegarsi per la realizzazione della raccolta del drenaggio

superficiale, in opera posata secondo le norme UNI EN 1433:2004 con

sottofondo e rinfianchi dello spessore di cm 8 in conglomerato

cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3,25 per mc di inerte. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto

allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa in opera

del sottofondo e del rinfianco, i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, il

collegamento ai pozzetti d'ispezione del drenaggio principale, lo scavo, il

conferimento a discarica autorizzata RAS del materiale di risulta, la

griglia metallica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

Il manto completo ed installato dovrà essere conforme ai requisiti tecnici

prestazionali stabiliti dalla F.G.I.C. L.N.D. e possedere le relative

attestazioni ufficiali riferite al regolamento vigente.

Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale di terza

generazione, attestato dalla L.N.D., composto in fibre di polietilene

antiabrasivo estremamente resistenti all'usura e con speciali trattamenti

anti UV. Struttura della fibra tipo DRITTA, tipo della fibra

MONOFILO, altezza minima del filo della fibra 60 mm, spessore

minimo fibra 220 Micron punti a mq minimo 8.500, detex minimo

12.500. Il primo strato di INTASAMENTO DI STABILIZZAZIONE, di

sabbia silicea, e conforme alla normativa L.N.D. vigente. Strato finale di

INTASO PRESTAZIONALE, da stendere nel manto successivamente

all'inserimento dello strato di sabbia stabilizzante, che sarà del tipo di

GOMMA COLORATA SBR NOBILITATO, granulometria mm 0,8/2,0,

certificato secondo i requisiti del regolamento L.N.D.;Nel sistema del

manto il sottotappeto elastico non è presente. 



14)

AC 2.750,00

15)

Cad 60,00

16)

Cad 2.750,00

17)

Kit bandierine d’angolo regolamentari, lavorate con stelo in PVC

snodato alla base e stoffa gialla in polipropilene.

Elettropompa sommersa

N° 6 irrigatori pop-up con gittata minima 40 m ad angolo variabile,

superficie irrigabile 5000/6000 mq con contenitore in plastica antishock

e tappo rivestito in gomma, irrigatore a turbina pressione 2-6 bar, portata

496 l/min adatto per basse ad alte pressioni attacco femmina da 1"1/2

peso 5,4 kg, boccagli da 6-18 mm:

Fornitura e posa in opera di Porte calcio regolamentari a norma UNI

EN 748 in profilato d'alluminio pesante con peso da 2,77 Kg/Ml, sezione

ovale sez. mm 120x100, nervature interne antiflessione, angoli di

giunzione traversa/montante ottenuti con moduli in alluminio e acciaio,

smontabili, complete di bussole da interrare, plinti di base in c.a.,

occhielli a ricciolo per ancoraggio rete avvitati su piastrine in alluminio e

paletti in acciaio zincati a caldo per sostegno rete. Dimensioni interne cm

732x244h, alla coppia complete di Reti regolamentari per gioco calcio,

maglia esagonale, cordino in nylon ad alta resistenza diametro 5 mm,

imputrescibile e trattata anti raggi U.V. tipo extra, compreso ogni altro

onere relativo al fissaggio a terra dell’impianto.

Realizzazione dell'impianto di irrigazione per campo da calcio con

manto in erba sintetica adeguato alle esigenze del campo con gli

irrigatori posizionati al di fuori della zona di gioco le linee dell'area per

destinazione e comunque il più lontano possibile dalle linee di gioco che

delimitano il campo realizzato secondo gli elaborati di progetto.

Fornitura e posa in opera di Panca per allenatori e riserve con tetto in

policarbonato ALVEOLARE 6 mm Semitrasparente, resistente ai raggi

U.V. e agli urti che in caso di rottura non scheggia. La struttura portante

è eseguita in tubolare di acciaio verniciato a fuoco, mentre le panche di

seduta singolare sono in ABS preformato resistente agli urti, compresa

formazione della base di appoggio in cls con rete elettrosaldata. (Mt 6,00

- 12 posti)



Umidità relativa massima del 50% a + 40° C in assenza di fenomeni di

condensazione (norma EN 60439-1), fissaggio a parete, lampadine per la

segnalazione di linea - pompa in marcia - blocco termico - blocco livello,

amperometri e voltometri sullo sportello. Relè termico di protezione da

sovraccarico e riarmo manuale e sensibile alla mancanza di fase:

predisposizione per il controllo della marcia a secco a mezzo di

galleggiante, galleggiante per il controllo della vasca, compreso opere

murarie, connessioni al quadro generale, al programmatore per il

controllo delle elettrovalvole e quant'altro occorre per dare il quadro

perfettamente funzionante. Collegamento idraulico del serbatoio

dell'impianto di irrigazione alla rete di approvvigionamento del

complesso sportivi da realizzarsi con tubazione interrata in polietilene

PN 16 diametro 63 mm compresi pezzi speciali, individuazione della

tubazione esistente e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

Quadro elettrico di comando trifase sa parete per protezione e comando

di elettropompa sommersa trifase, in lamiera d'acciaio verniciato con

resine epossidiche, con grado di protezione IP54 delle dimensioni

400x500x200 mm delle seguenti caratteristiche: comando manuale

tramite selettore A-0-M, comando automatico a mezzo di contatto di

abilitazione esterna, tensione alimentazione 3x400 / +/- 10%, frequenza

50/60 H, circuito ausiliario a bassa tensione 24 Vca, potenza 11 Kw,

avviamento diretto, temperatura ambiente da -5 a + 40° C (norma EN

60439-1).

acciaio inossidabile AISI 304 collaudata a norma UNI ISO 2548, potenza

11 KW 15 HP 23,3 A versione trifase 380-415 V. 50 Hz tipo Lowara

Z631 08 o equivalente, tenuta meccanica con protezione antisabbia:

giranti, diffusori e camicia esterna interamente in acciaio inox, albero

con cuscinetti di guida e anelli di usura che assicurano stabilità delle

caratteristiche idrauliche: giunto e flange di accoppiamento a norma

NEMA: raccordo di mandata filettato F diametro di ingombro massimo

mm 147 incluso copricavo, sabbia tollerata fino a 25 g/mc.

Portata minima 500 litri/min con prevalenza di 90 metri. Da disporsi

orizzontalmente con una camicia in PVC all'interno della cisterna,

compresa la corda in nylon per il sostegno della pompa, il filtro, i

supporti, tutte le opere di fissaggio, la camicia in PVC FI 18 cm il

galleggiante elettrico per il controllo del livello della vasca comandato

dal quadro elettrico, e tutti gli oneri per i collegamenti elettrici al quadro

e al programmatore, nonchè quelli idraulici alla tubazione di mandata in

PE AD DN 100.



AC 28.000,00
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- Materiale di consumo e manodopera specializzata per installazione del

tutto completamente funzionante.

- sonda di livello ;

- raccorderia e collegamento aspirazione e mandata ;

- elettrovalvola controllo carico ;

- scavo terra e reinterro posa anelli in cls di contenimento sigillo di

boccaporto ;

- soletta in cls di sicurezza ;

Fornitura e posa in opera di serbatoio in PVC da interro capacità 10.000 l

comprendente:

Compreso inoltre tutti i pezzi speciali quali raccordi, valvole, riduzioni,

giunti, connettori elettrici, muffole, ecc, necessari per tutti i collegamenti

alla pompa, al programmatore, alle elettrovalvole, agli irrigatori ed al

quadro elettrico generale ed a quello di comando pompa. Compreso e

compensati lo scavo a sezione obbligata con profondità cm 60 per la

posa delle tubazioni e di tutti i componenti dell'impianto, gli oneri per il

superamento di tutti i sottoservizi, i drenaggi sotto gli irrigatori con 20

cm di ghiaia e quant'altro occorra per dare l'impianto perfettamente

funzionante.

- raccorderia troppo pieno ;





1)

AC 1,00 €/AC 20.000,00 € 20.000,00

2)

Mq 6.955,00 €/Mq 3,00 € 20.865,00

3)

Mq 6.955,00 €/Mq 2,00 € 13.910,00

4)

Mq 6.955,00 €/Mq 5,50 € 38.252,50

5)

Mq 6.955,00 €/Mq 2,70 € 18.778,50

6)

CAMPO CA GRANDE  OMOLOGATO SINO ALL'ECCELLENZA.

Resistenza trazione trasversale kN/m min 45,00

Formazione di strato filtrante realizzato con materiale inerte di cava esente da polveri, pezzatura

variabile tra mm 20 e mm 40, in uno strato unico debitamente compattato, spessore costante cm

14.

CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA DIMENSIONI mt. 100,00x60,00

Misure campo totale mt. 107,00x65,00.

Misure linee di gioco mt. 100,00x60,00.

Dimensione area totale mq. 6.955,00.

Spostamento della casetta in legno, con successivo riposizionamento, e della testata di recinzione

lato Nord H 6,00 mt per allungamento campo da calcio per rispetto distanze di sicurezza imposte

dalla LND, compreso riposizionamento nella distanza regolamentare, spostamento e

riposizionamento panchine e adeguamento recinzione lato panchine il tutto in opera al finito.

Scotico superficiale sino a trovare i drenaggi verticali esistenti dello spessore medio di cm. 10

compreso carico del materiale di risulta e trasporto a discarica, compresi oneri di discarica. Il

fondo sarà adeguatamente livellato secondo le prescrizioni LND con livella a controllo laser.

Fornitura e posa di geotessile sul fondo scavo, comprensivo l'aumento di superficie relativo ai

sormonti di almeno cm. 20 ogni telo ed il rivestimento dei canali di drenaggio (superficie del

campo aumentata del 20%).

Resistenza trazione longitudinale kN/m min 45,00

La livellazione dovrà essere effettuata con livellatore laser nel rispetto delle pendenze e planarità

previste nel regolamento approvato dalla L.N.D..

Formazione di strato di stabilizzazione della superficie in graniglia di cava, frantumato e vagliato,

esente da polveri pezzatura variabile tra mm 12 e 18, steso in uno strato unico, debitamente

compattato, spessore finito costante cm. 4,00.

La livellazione dovrà essere effettuata con livellatore laser nel rispetto delle pendenze e planarità

previste nel regolamento approvato dalla L.N.D..

Formazione di strato di finitura costituita da una miscela di graniglia e sabbie stabilizzatrici con

curva granulometrica mm 0,2/8 variabile in funzione del tipo di inerte disponibile drenante. La

miscela di materiale fine e graniglie dovrà essere fatta comunque nel rispetto del grado di

permeabilità di litri 360 ora per mq richiesto dalla L.N.D., spessore cm. 3,00.



Mq 6.955,00 €/Mq 2,70 € 18.778,50

7)

Ml 344,00 €/Ml 27,50 € 9.460,00

8)

Ml 710,00 €/Ml 16,00 € 11.360,00

9)

N° 26,00 €/Cad 155,00 € 4.030,00

La livellazione dovrà essere effettuata con livellatore laser nel rispetto delle pendenze e planarità

previste nel regolamento approvato dalla L.N.D.. E' compresa la rifinitura manuale, il

tracciamento dell'area di gioco e dei punti di colmo.

Esecuzione di drenaggio primario, realizzato come da elaborati di progetto e secondo le

prescrizioni del Regolamento della L.N.D. sui campi da calcio in erba sintetica, costituito da tubo

flessibile a doppia parete, resistente allo schiacciamento > 450 N di diametro minimo 160 mm,

drenante a 180°. La voce comprende: scavo nel terreno di sottofondo di larghezza minima di cm

40 e profondità variabile, lo spianamento del fondo e il livellamento con le pendenze necessarie al

deflusso delle acque di drenaggio, la fornitura e posa dei tubi su letto di sabbia (compreso), il

riempimento della trincea con pietrisco di media pezzatura, i pezzi speciali, il collegamento ai

pozzetti e al drenaggio secondario, il carico su automezzo del materiale di risulta e il suo trasporto

e conferimento a discarica autorizzata RAS e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte e funzionante.

Esecuzione di drenaggio secondario, realizzato come da elaborati di progetto e secondo le

prescrizioni del Regolamento della L.N.D. sui campi da calcio in erba sintetica, costituito da tubo

flessibile a doppia parete, resistente allo schiacciamento > 450 N di diametro minimo 90 mm,

drenante a 270°. I condotti secondari saranno distribuiti sul terreno di gioco a distanza massima di

mt. 7,50. La voce comprende: scavo nel terreno di sottofondo di larghezza minima di cm 40 e

profondità variabile, lo spianamento del fondo e il livellamento con le pendenze necessarie al

deflusso delle acque di drenaggio, la fornitura e posa dei tubi su letto di sabbia (compreso), il

riempimento della trincea con pietrisco di media pezzatura, i pezzi speciali, il collegamento ai

pozzetti e al drenaggio primario, il carico su automezzo del materiale di risulta e il suo trasporto e

conferimento a discarica autorizzata RAS e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte e funzionante.

Fornitura e posa di pozzetto di ispezione in cls vibrato dimensioni interne 40x40 cm con altezza

interna variabile fino a 80 cm per ispezione e raccordo dei collettori longitudinali e per raccordo

dei collettori longitudinali con la rete di scolo, completo di telaio e la griglia ispezionabile

dimensioni cm 40x40 in acciaio pressato zincato antitacco con maglia 30x10 mm marchiata

conforme alle norme UNI EN 124 di classe C 250. Compreso lo scavo della sede, il basamento i

cls, il rinfianco in misto arido ben costipato, la malta di allettamento, nonchè tutte le operazioni

necessarie al raccordo dei pozzetti con la rete drenante e quant'altro occorra per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.



10)

N° 1,00 €/Cad 670,00 € 670,00

11)

*

AC 1,00 €/AC 320,00 € 320,00

12)

Ml 344,00 €/Ml 47,00 € 16.168,00

13)

Compenso a corpo per la realizzazione del collegamento dal pozzetto di raccolta della rete

drenante perimetrale al canale di scolo esterno alla recinzione dell'impianto sportivo, realizzato

come da elaborati grafici e di progetto e comprendente la fornitura e posa in opera do tutti i

materiali occorrenti. La voce prevede e compensa:

la fornitura e posa in opera di ml 15,00 di tubo in PVC rigido conformi alla norma UNI EN

1401-1 tipo SN 4 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, con giunto a

bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,

diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno 200 mm spessore 3,4 mm.

Fornitura e posa di pozzetto di ispezione in cls vibrato dimensioni interne 100x100 cm con altezza

interna variabile fino a 140 cm per ispezione e raccordo dei collettori longitudinali e per raccordo

dei collettori longitudinali con la rete di scolo. Compreso lo scavo della sede, il basamento i cls, il

rinfianco in misto arido ben costipato, la malta di allettamento, il telaio e la griglia ispezionabile

dimensioni 100x100 cm in acciaio pressato zincato antitacco con maglia 30x10 mm marchiata

conforme alle norme UNI EN 124 di classe C 250, il raccordo con la rete drenante e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato,

dimensione esterna cm 20x20, completa di telaio e griglia in acciaio pressato zincato antitacco con

maglia 30x10 mm antinfortunistica, marchiata, conforme alle norme UNI EN 124 di classe C 250

e da impiegarsi per la realizzazione della raccolta del drenaggio superficiale, in opera posata

secondo le norme UNI EN 1433:2004 con sottofondo e rinfianchi dello spessore di cm 8 in

conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3,25 per mc di inerte. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di

progetto, la fornitura e posa in opera del sottofondo e del rinfianco, i pezzi speciali, la sigillatura

dei giunti, il collegamento ai pozzetti d'ispezione del drenaggio principale, lo scavo, il

conferimento a discarica autorizzata RAS del materiale di risulta, la griglia metallica e quant'altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale di terza generazione, attestato dalla L.N.D., 

composto in fibre di polietilene antiabrasivo estremamente resistenti all'usura e con speciali

trattamenti anti UV. Struttura della fibra tipo DRITTA, tipo della fibra MONOFILO, altezza

minima del filo della fibra 60 mm, spessore minimo fibra 220 Micron punti a mq minimo 8.500,

detex minimo 12.500. Il primo strato di INTASAMENTO DI STABILIZZAZIONE, di sabbia

silicea, e conforme alla normativa L.N.D. vigente. Strato finale di INTASO PRESTAZIONALE,

da stendere nel manto successivamente all'inserimento dello strato di sabbia stabilizzante, che sarà

del tipo di GOMMA COLORATA SBR NOBILITATO, granulometria mm 0,8/2,0, certificato

secondo i requisiti del regolamento L.N.D.;Nel sistema del manto il sottotappeto elastico non è

presente. Il manto completo ed installato dovrà essere conforme ai requisiti tecnici prestazionali stabiliti

dalla F.G.I.C. L.N.D. e possedere le relative attestazioni ufficiali riferite al regolamento vigente.



Mq 6.955,00 €/Mq 36,00 € 250.380,00

14)

AC 1,00 €/AC 2.750,00 € 2.750,00

15)

N° 4,00 €/Cad 60,00 € 240,00

16)

Mt 5,00 - 10 posti

N° 2,00 €/Cad 2.750,00 €. 5.500,00

17)

Fornitura e posa in opera di Panca per allenatori e riserve con tetto in policarbonato

ALVEOLARE 6 mm Semitrasparente, resistente ai raggi U.V. e agli urti che in caso di rottura non

scheggia. La struttura portante è eseguita in tubolare di acciaio verniciato a fuoco, mentre le

panche di seduta singolare sono in ABS preformato resistente agli urti, compresa formazione della

base di appoggio in cls con rete elettrosaldata.

Realizzazione dell'impianto di irrigazione per campo da calcio con manto in erba sintetica

adeguato alle esigenze del campo con gli irrigatori posizionati al di fuori della zona di gioco le

linee dell'area per destinazione e comunque il più lontano possibile dalle linee di gioco che

delimitano il campo realizzato secondo gli elaborati di progetto.

Fornitura e posa in opera di Porte calcio regolamentari a norma UNI EN 748 in profilato

d'alluminio pesante con peso da 2,77 Kg/Ml, sezione ovale sez. mm 120x100, nervature interne

antiflessione, angoli di giunzione traversa/montante ottenuti con moduli in alluminio e acciaio,

smontabili, complete di bussole da interrare, plinti di base in c.a., occhielli a ricciolo per

ancoraggio rete avvitati su piastrine in alluminio e paletti in acciaio zincati a caldo per sostegno

rete. Dimensioni interne cm 732x244h, alla coppia complete di Reti regolamentari per gioco

calcio, maglia esagonale, cordino in nylon ad alta resistenza diametro 5 mm, imputrescibile e

trattata anti raggi U.V. tipo extra, compreso ogni altro onere relativo al fissaggio a terra

dell’impianto.

Kit bandierine d’angolo regolamentari, lavorate con stelo in PVC snodato alla base e stoffa gialla

in polipropilene.

N° 6 irrigatori pop-up con gittata minima 40 m ad angolo variabile, superficie irrigabile

5000/6000 mq con contenitore in plastica antishock e tappo rivestito in gomma, irrigatore a

turbina pressione 2-6 bar, portata 496 l/min adatto per basse ad alte pressioni attacco femmina da

1"1/2 peso 5,4 kg, boccagli da 6-18 mm:

Elettropompa sommersa

acciaio inossidabile AISI 304 collaudata a norma UNI ISO 2548, potenza 11 KW 15 HP 23,3 A

versione trifase 380-415 V. 50 Hz tipo Lowara Z631 08 o equivalente, tenuta meccanica con

protezione antisabbia: giranti, diffusori e camicia esterna interamente in acciaio inox, albero con

cuscinetti di guida e anelli di usura che assicurano stabilità delle caratteristiche idrauliche: giunto e

flange di accoppiamento a norma NEMA: raccordo di mandata filettato F diametro di ingombro

massimo mm 147 incluso copricavo, sabbia tollerata fino a 25 g/mc.



AC 1,00 €/AC 28.000,00 € 28.000,00

TOTALE  LAVORI € 459.462,50

I.V. A. ESCLUSA

Quadro elettrico di comando trifase sa parete per protezione e comando di elettropompa sommersa

trifase, in lamiera d'acciaio verniciato con resine epossidiche, con grado di protezione IP54 delle

dimensioni 400x500x200 mm delle seguenti caratteristiche: comando manuale tramite selettore A-

0-M, comando automatico a mezzo di contatto di abilitazione esterna, tensione alimentazione

3x400 / +/- 10%, frequenza 50/60 H, circuito ausiliario a bassa tensione 24 Vca, potenza 11 Kw,

avviamento diretto, temperatura ambiente da -5 a + 40° C (norma EN 60439-1).

Umidità relativa massima del 50% a + 40° C in assenza di fenomeni di condensazione (norma EN

60439-1), fissaggio a parete, lampadine per la segnalazione di linea - pompa in marcia - blocco

termico - blocco livello, amperometri e voltometri sullo sportello. Relè termico di protezione da

sovraccarico e riarmo manuale e sensibile alla mancanza di fase: predisposizione per il controllo

della marcia a secco a mezzo di galleggiante, galleggiante per il controllo della vasca, compreso

opere murarie, connessioni al quadro generale, al programmatore per il controllo delle

elettrovalvole e quant'altro occorre per dare il quadro perfettamente funzionante. Collegamento

idraulico del serbatoio dell'impianto di irrigazione alla rete di approvvigionamento del complesso

sportivi da realizzarsi con tubazione interrata in polietilene PN 16 diametro 63 mm compresi pezzi

speciali, individuazione della tubazione esistente e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Portata minima 500 litri/min con prevalenza di 90 metri. Da disporsi orizzontalmente con una

camicia in PVC all'interno della cisterna, compresa la corda in nylon per il sostegno della pompa,

il filtro, i supporti, tutte le opere di fissaggio, la camicia in PVC FI 18 cm il galleggiante elettrico

per il controllo del livello della vasca comandato dal quadro elettrico, e tutti gli oneri per i

collegamenti elettrici al quadro e al programmatore, nonchè quelli idraulici alla tubazione di

mandata in PE AD DN 100.

- Materiale di consumo e manodopera specializzata per installazione del tutto completamente

funzionante.

- scavo terra e reinterro posa anelli in cls di contenimento sigillo di boccaporto ;

- soletta in cls di sicurezza ;

- raccorderia troppo pieno ;

- elettrovalvola controllo carico ;

Compreso inoltre tutti i pezzi speciali quali raccordi, valvole, riduzioni, giunti, connettori elettrici,

muffole, ecc, necessari per tutti i collegamenti alla pompa, al programmatore, alle elettrovalvole,

agli irrigatori ed al quadro elettrico generale ed a quello di comando pompa. Compreso e

compensati lo scavo a sezione obbligata con profondità cm 60 per la posa delle tubazioni e di tutti

i componenti dell'impianto, gli oneri per il superamento di tutti i sottoservizi, i drenaggi sotto gli

irrigatori con 20 cm di ghiaia e quant'altro occorra per dare l'impianto perfettamente funzionante.

Fornitura e posa in opera di serbatoio in PVC da interro capacità 10.000 l comprendente:

- sonda di livello ;

- raccorderia e collegamento aspirazione e mandata ;
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CAPO I°

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 1 - CATEGORIA PREVALENTE, LAVORI SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI

Ai sensi degli articoli 3 e 30 regolamento approvato con D.P.R. 25.01.2000, n. 34 e in

conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria

prevalente di opere "OG3".

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto

dell’articolo 18 della legge n. 55 del 1990, dell’articolo 30 del D.P.R. n. 34 del 2000 e degli

articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale.

I lavori, per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte degli installatori aventi i requisiti di

cui al D.M. 37/2008 devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti

requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da impresa mandante qualora

l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa

subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari. I

predetti lavori, sono individuati con il numero “5” nella Tabella “B”

allegata al presente Capitolato Speciale.

TABELLA “A” CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (art. 3 e 42, comma 1)

Lavori di Categoria ex allegato A
D.P.R. n. 34 del 2000 €

Strade, ponti e relative opere
complementari

Prevalente OG3 612.012,20

(*) L’importo è dato dal totale dei lavori €612.012,20 + l’importo degli Oneri di Sicurezza in proporzione (5%) € 30.000
Ai sensi dell’articolo 18, comma 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria
prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

ART. 2 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del D.Lgs 12 aprile 2006,

n. 163, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo

10, comma 6, del capitolato generale dell’appalto, sono indicati nella tabella “B”, allegata al

capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.



TABELLA “B”
PARTI DI LAVORAZIOINE OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI

N. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori
LAVORAZIONI A MISURA:

1     Demolizioni
2     Scavi e rilevati
3     Opere stradali
4     Opere di fognatura acque bianche
5 Opere di pavimentazione
6 Segnaletica stradale
7     Opere per rete illuminazione pubblica
8 Imprevisti
9 Oneri per la sicurezza

10 Spese tecniche
11 Coordinatore per la sicurezza
La stima di massima delle opere come sopra descritte afferenti le
tabelle “A”e “B” è di ca. €/mq. 118 per un totale di ca. mq. 7.200
ed un importo pari ad ca. € 850.000 ,00 detto importo potrebbe essere
suscettibile di una variazione in più o meno del 10%

ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo quelle

speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

- demolizione marciapiedi;

- scavo di sbancamento;

- sistemazione in rilevato;

- sottofondi pista ciclabile;

- fornitura e posa di cordonate prefabbricate in calcestruzzo;

- fornitura e posa di tubi in calcestruzzo;

- realizzazione manto di usura;

- segnaletica stradale.

RIVESTIMENTI DI FOSSI, PLATEE E SCARPATE

Le sponde ed il fondo dei fossi a fianco della pista ciclopedonale, compresi anche quelli

di custodia e difesa del corpo stradale, dovranno, se verrà ordinato dalla Direzione dei

Lavori, avere rivestimento di zolle erbose o piote, o di ciottolo o di pietrame, a secco od in

malta o misti, a seconda dei casi.

MASSICCIATA

Per tutta la larghezza della carreggiata, la pista ciclopedonale stessa, per la totale o

parziale lunghezza del tracciato, sarà munita di massicciata costituita con materiale ghiaioso



e sabbioso (tout-venant) dello spessore uniforme per tutta l'altezza preventivamente

prescritta nei vari casi o che sarà prescritta in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

La massicciata sarà contenuta entro apposito cassonetto ricavato entro la piattaforma

stradale.

La sagoma superficiale della massicciata sarà quella prevista in progetto ed indicata dalla

Direzione dei Lavori. Inoltre, in tutti i tratti nei quali la piattaforma stradale ricade sui rilevati,

o sui terreni di non sufficiente resistenza, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori la

massicciata propriamente detta di pietrisco o di ghiaia sarà distesa , per la totale o parziale

larghezza della carreggiata, su apposito sottofondo od ossatura in pietrame di norma

dell'altezza di centimetri venti da costruire anch'esso entro l'adatto cassonetto da escavare

nella piattaforma stradale, ed eseguito con le modalità e successivamente indicate.

La sagoma superficiale di questo sottofondo od ossatura sarà in genere parallela a quella

superficiale della massicciata di cui sopra.

Potrà essere prescritta, a giudizio insindacabile e mediante ordine di servizio della Direzione

dei Lavori, per la totale o parziale lunghezza del tracciato, la sistemazione o la formazione od

il risanamento del piano viabile nonché del piano di posa del sottofondo e della massicciata

di pietrisco mediante materiale arido sabbioso di torrente o di frantoio o materie aride

provenienti dagli scavi di sbancamento e fondazione.

Quanto sopra vale pure per le cilindrature meccaniche e per i trattamenti con l'impiego di

leganti bituminosi che potranno essere predisposti con le suddette modalità e prescrizioni

senza che l'Impresa possa trarne motivo di avanzare pretese di compensi ed indennizzi di

qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente capitolato.



CAPO II°

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODO DI ESEGUIRE I LAVORI,
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 4 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza,

dovranno essere riconosciuti, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, delle  migliori

qualità nelle rispettive loro specie e dovranno avere le caratteristiche stabilite dalle leggi vigenti

e soddisfare ai requisiti fissati dalle norme C.N.R. o dalle circolari ministeriali richiamate nei

successivi paragrafi ed articoli.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui

trattasi, proverranno da cave, fabbriche, stabilimenti scelti ad esclusiva cura dell'Impresa, la

quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora nel corso dei lavori, risultando i

materiali non rispondenti ai requisiti prescritti, oppure per una qualsiasi altra ragione, l'impresa

fosse costretta a ricorrere ad altre provenienze, intendendosi che, in tali casi, resteranno

invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure le prescrizioni che si riferiscono alle qualità

ed alle dimensioni dei singoli materiale. Quando la Direzione Lavori avrà rifiutato qualche

provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, l'impresa dovrà

sostituirla con altre rispondenti ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere

immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'impresa resta

completamente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai

materiali stessi.

In particolare si prescrive che la Ditta aggiudicataria disponga di un idoneo cantiere di

produzione e di deposito di leganti e di conglomerati bituminosi, di granulati e ghiaie del Brenta

allo scopo di assicurare la massima tempestività nella evasione delle commesse.

a. Acqua - L'acqua deve essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da

solfati.

b. Calce - La calce grassa deve provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura ,

di colore uniforme, non bruciata, né vitrea, pronta all'idratazione ed infine di qualità tale che,

mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria all'idratazione, si trasformi

rapidamente in una pasta soda a grassello tenerissimo senza lasciare residui maggiori al 5%

di parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. Deve in ogni caso rispondere alle

prescrizioni del D.M. del 31/08/1972  (G.U. n. 190 del 06/11/1972). La calce  viva, al

momento dell'estinzione, deve essere perfettamente anidra, sarà rifiutata quella ridotta in

polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del  bisogno  e

conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati. L'estinzione della calce viva deve farsi

con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda delle prescrizioni impartite dalla Direzione

Lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa



destinata agli intonaci deve essere spenta almeno tre mesi prima dell'impiego.

c. Leganti idraulici - Le calci idrauliche, i cementi, gli agglomerati cementizi a rapida o lenta

presa da impiegare per qualsiasi lavoro debbono rispondere a tutte le particolari prescrizioni

di accettazione a norma della Legge D.M. 31/08/1972  (G.U. 06/11/1972).

d. Ciottoli - I ciottoli da impiegare per le pavimentazioni debbono provenire da rocce durissime,

preferibilmente granitiche o porfiriche aventi struttura microcristallina ed alta resistenza alla

compressione, all'urto, alla abrasione ed al gelo. I ciottoli debbono avere pezzatura da 6 8 a

8 10 cm.

e. Ghiaie, pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi - Le ghiaie, i pietrischi, i

pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegare nella formazione delle

massicciate stradali, per la confezione dei conglomerati bituminosi e dei pietrischetti

bitumati, debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti,

delle graniglie, delle sabbie, degli additivi, per costruzioni stradali" di cui al Fascicolo n. 46 4

del C.N.R., ultima edizione; quelle da impiegare nella formazione dei conglomerati cementizi

debbono soddisfare alle norme fissate dalla Legge 1086 del 05/11/1971 e D.M. 26/03/1980.

La sabbia deve essere scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata. Dev'essere

preferibilmente   di   qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla

compressione; se impiegata nella confezione dei calcestruzzi deve avere inoltre una

composizione granulometrica corrispondente ad una curva compresa tra le curve limiti

dell'allegato  b) delle suddette norme, o la migliore composizione che risulti da dirette

esperienze sui materiali impiegati.

Le ghiaie ed i pietrischi debbono essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce il

più possibile dure e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di

scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite  da  incrostazioni o gelive.

Debbono provenire dal greto del fiume Brenta.

I pietrischi debbono avere superfici poliedriche, a spigoli vivi, con esclusione di elementi

tondi, piatti od allungati.

La natura degli aggregati litici per conglomerati bituminosi e le loro proprietà fisico-

meccaniche debbono essere analizzate in relazione alla composizione della miscela ed alle

caratteristiche della pavimentazione finita. Analogamente, l'assorbimento  granulometrico

deve essere razionalmente studiato in modo da assicurare adeguati valori della compattezza,

della stabilità meccanica e della scabrezza superficiale della pavimentazione. La scelta

dell'aggregato e lo studio del suo assorbimento granulometrico sono affidati all'Impresa e

non si ritiene d'imporre nessuna prescrizione specifica al riguardo, in quanto l'esito dei

controlli sperimentali sulla miscela offre la più valida base per un giudizio d'idoneità anche

all'aggregato. Naturalmente, se la Direzione Lavori sulla base degli accertamenti sperimentali

giudica non idonea la miscela, l'Impresa dovrà migliorare la composizione e modificare la

qualità dell'aggregato ed il suo dosaggio granulometrico secondo le disposizioni impartite

dalla Direzione Lavori. L'Impresa deve disporre della serie di vagli normali atti a consentire



alla Direzione Lavori i normali controlli.

f. Tout-venant alluvionale - Quando per gli strati di fondazione sia prescritto l'impiego di tout-

venant alluvionale debbono essere soddisfatte le seguenti limitazioni granulometriche:

- passante al setaccio ASTM da 3" 100%

- passante al setaccio ASTM da 2" 80 - 100%

- passante al setaccio ASTM da 3/8" 30 - 60%

- passante al setaccio ASTM da 200 10%

ed inoltre si deve accertare che l'assorbimento granulometrico consenta di realizzare una

minima percentuale di vuoti.

g. Detrito di cava - Il detrito di cava da impiegare per fondazioni stradali deve essere costituito

da elementi a granulometria assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti

all'atto della compattazione. La dimensione massima degli aggregati non deve superare i 15

cm. Il materiale deve avere un potere portante C.B.R. di almeno 40 allo strato saturo.

h. Mattoni - I mattoni debbono essere ben formati, con facce regolari, a spigoli vivi, di grana

fina, compatta ed omogenea, presentante tutti i caratteri d una perfetta cottura, cioè essere

duri, sonori alla percussione e non vetrificati, essere esenti da calcinelli e scevri da ogni

difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte,

essere resistenti alla cristalizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili ed ossidi

alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti. I mattoni di uso corrente

debbono essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante e

presentare, sia all'asciutto che  dopo prolungata  immersione nell'acqua, una  resistenza

minima allo schiacciamento di almeno kg. 160 (R.D. 16/11/1939, n. 2233).

i. Cordonate in cemento

Le cordonate in cemento specifiche per la bordatuea dei marciapiedi e aiuole spartitraffico con elementi di

varia lunghezza, sia retti che curvi, a goccia per testata  o per angoli, posate su qualsiasi tipo di

pavimentazione o su terreno naturale preventivamente preparato e spianato, compresa la gettata di

calcestruzzo a 200 Kg. di cemento per mc. di impasto sulle cavità degli elementi e negli interstizi all'interno

della cordonatura per l'ancoraggio della stessa; la sigillatura dei giunti tra i vari elementi va eseguita con

malta di puro cemento.

l. Materiali ferrosi - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori debbono esser esenti da scorte,

soffiature, brecciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione,

laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi debbono rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 29/02/1908. modificato dal



D.M. 15/07/1925, e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:

1. Ferro

Il ferro comune deve essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di

marcatissima struttura fibrosa. Esso deve essere malleabile, liscio alla superficie esterna,

privo di screpolature, senza altre soluzioni di continuità.

2. Acciaio dolce laminato
L'acciaio extra-dolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) deve essere

eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a calce, senza

presentare screpolature od alterazioni: deve essere saldabile  e non suscettibile  di

prendere la tempera. Alla rottura deve presentare struttura finemente granulare ed

aspetto sericeo.

3. Acciai dolci, semiduri e duri e acciai speciali per cementi armati
Debbono corrispondere ai requisiti dalla legge 05/11/1971, n. 1086 pubblicata nella

Gazzetta ufficiale n. 321 del 21/12/1971 ed il D.M. 26/03/1980 (G.U. n. 176 del

28/06/1980).

4. Ghisa

La ghisa da impiegare per i manufatti stradali deve essere di prima qualità e di seconda

fusione, dolce, tenace con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e

perfettamente omogenea, esenta da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri

difetti capaci di menomarne la resistenza. Deve essere inoltre perfettamente modellata. E'

assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.

m. Legname - I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi

siano, debbono rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30/10/1912, debbono essere

provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presentare difetti

incompatibili con l'uso a cui sono destinati.

n. Bitumi - I bitumi da impiegare per pavimentazioni stradali debbono soddisfare alle "Norme

per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al Fascicolo n. 2 del Consiglio Nazionale

delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti superficiali ed a semipenetrazione, si

adoperano per i tipi B 180/200 e B 130/150; per pietrischi bitumati si adoperano i tipi B

80/100 e B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80 e B 50/60.

o. Bitumi liquidi - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi

stradali" di cui al Fascicolo n. 7 del C.N.R., ultima edizione.

p. Emulsioni bituminose - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni

bituminose per usi stradali" di cui al Fascicolo n. 3 del C.N.R., ultima edizione. Per i normali

trattamenti si useranno emulsioni al titolo del 50% di bitume; per usi invernali al 55%.

q. Catrami - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali" di

cui al Fascicolo n. 1 del C.N.R., ultima edizione.

r. Polvere di asfalto - Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle polveri di rocce

asfaltiche per pavimentazioni stradali" di cui al Fascicolo n. 6 del C.N.R., ultima edizione.



Deve contenere non meno del 9% di bitume.

s. Additivi - Gli additivi debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei

pietrischetti, delle granaglie e degli additivi per usi stradali" di cui al Fascicolo n. 4 del

C.N.R., ultima edizione. Verranno impiegati additivi provenienti dalla macinazione di rocce

calcaree, asfaltiche o amiantifere.

ART. 5 - PROVA DEI MATERIALI

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la

loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali

impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle dei campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in

opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, spedizione ed analisi dei campioni stessi

presso un laboratorio ufficiale per le prove sui materiali stradali.

Dei campioni potrà essere  ordinata la conservazione all'ufficio dell'Amministrazione

Appaltante munendoli di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti

a garantirne la autenticità.

ART. 6 - MODO DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO

L'esecuzione di qualsiasi lavoro sarà fatto secondo le migliori regole d'arte e secondo le

speciali prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori, impiegando materiali

di qualità scelta, delle dimensioni, lavorazioni e provenienze prescritte.

In generale viene espressamente stabilito che detti materiali non potranno mai essere usati

se prima non siano stati riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori e che non dovessero risultare

tali, la Direzione potrà farli rimuovere a spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a notificare in tempo la provenienza dei materiali alla Direzione Lavori

ed a provvedere se richiesto, le fatture originali delle Case fornitrici restando in facoltà della

Direzione Lavori di escludere quelle la cui provenienza non ritenesse idonea.

Sarà sempre in facoltà della Direzione Lavori di rifiutare all'atto dell'esecuzione quei materiali

che, quantunque ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero

alterazioni.

ART. 7 - TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la

picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti

in base alla larghezza ed alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure stabilire nei

tratti indicati dalla Direzione Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione

l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e

rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Appaltatore dovrà procedere al

tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente

delle modine, come per i lavori in terra.



ART. 8 - SCAVI E RILEVATI

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, per ricavare i fossi

laterali, i tombini di scarico, le cunette, le rampe e simili e per la manutenzione di dette opere

devono essere eseguite conformemente alle previsioni di progetto salvo le varianti disposte

dalla Direzione Lavori.

a. Scavi - Negli scavi di sbancamento l'Impresa deve sviluppare i movimenti di materie con

adeguati mezzi meccanici e mano d'opera in modo da dare gli scavi possibilmente completi a

piena sezione in ciascun tratto iniziato.

Nell'esecuzione degli scavi l'Impresa deve procedere in modo che i cigli siano diligentemente

profilati e le scarpate siano regolari e raggiungano l'inclinazione prevista allo  scopo

d'impedire scoscendimenti, compiendo a sue spese, per la durate dei lavori e fino a collaudo,

i ricarichi, i tagli dell'erba, le riprese e le sistemazioni delle scarpate e delle banchine, nonché

l'espurgo dei fossi.

Quando lo scavo riguarda la riparazione  del piano di posa della fondazione  stradale,

l'Impresa deve far eseguire preventivamente a propria cura e spese le prove di laboratorio

necessarie per determinare la classe a cui appartiene il terreno secondo le norme per la

classificazione dei terreni e delle miscele terra-elementi lapidei per costruzioni stradali della

America Association of State  Highway Officials (AASHO Designation  M 145-49 ultima

edizione).

In ogni caso l'Impresa deve:

1. Eliminare totalmente le radici, le erbe, i limi e le argille contenenti materie organiche e

microrganismi che sussistano nel piano di posa delle fondazioni;

2. Ove sia richiesta la stabilizzazione del terreno in quanto appartiene alle categorie A-6 e A-

7 o comunque se l'indice di gruppo risulti superiore a 10, l'Impresa deve raggiungere e

mescolare allo strato superficiale del terreno, correttivi atti a realizzare, per lo spessore

prescritto, uno strato sufficientemente compatto ed impermeabile evitando rifluimenti di

argilla negli strati superiori.

Gli scavi di fondazione e ricostruzione di manufatti i genere, per la rimozione e semplice

espurgo dei tubi da sostituire o per la demolizione del tombino esistente, debbono esser

eseguiti di norma a pareti verticali. Questi scavi, ove ragioni speciali non vietino, possono

essere eseguiti con pareti a scarpata ma in questo caso non sarà compensato il maggior

scavo eseguito, oltre quello strettamente necessario per la costruzione del manufatto e

l'Impresa dovrà provvedere al riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature con

materiale adatto, adeguatamente costipato. quando negli scavi l'Impresa avesse

oltrepassato i limiti assegnati non si terrà conto del maggior lavoro eseguito, ma anzi

l'Impresa dovrà a sue spese rimettere in atto le materie scavate in più ed eseguire quei

lavori di altro genere che, per tale motivo, si rendessero necessari. I materiali estratti

verranno depositati in prossimità degli scavi e saranno tenuti separati a seconda della loro

natura per essere reimpiegati nell'ordine inverso a quello di estrazione. L'Impresa deve



provvedere a sue spese alle armature, puntellature e sbadacchiature delle pareti di scavo

per garantire la sicurezza delle persone e delle cose adottando tutte le precauzioni e gli

accorgimenti necessari per impedire smottamenti e franamenti. Deve provvedere inoltre

all'aggottamento delle acque di qualsiasi provenienza ed entità con idonei mezzi meccanici

compreso il sistema Wellpoint o simili per il drenaggio e l'abbassamento della falda

freatica, nonché alla eventuale deviazione dei corsi d'acqua interessati dai lavori con

formazione di canali fugatori o condotti provvisori. Nessun compenso spetta all'Impresa

per il mancato, parziale o totale, recupero del legname impiegato nelle armature e

sbadacchiature degli scavo. I materiali provenienti  dagli scavi sono di proprietà

dell'Impresa salvo gli oggetti definiti come "tesoro" che sono per legge di proprietà

dell'Amministrazione e gli oggetti d'interesse storico, archeologico, ecc. per il ritrovamento

dei quali si osservano le disposizioni emanate con legge n. 1089 dell'1/06/1939.

Le materie provenienti dagli scavi ritenute non utilizzabili per la formazione di rilevati od

altro, debbono essere portate a  rifiuto e  depositate  su aree che  l'Impresa  deve

provvedere a sue spese. Le località per tali depositi debbono essere scelte in modo che le

materie depositate non arrechino danno ai lavori od alle proprietà e non ostacolino il

libero deflusso delle acque pubbliche e private.

b. Rilevati - Per la formazione dei rilevati dev'essere impiegato materiale sabbioso proveniente

dall'alveo o da depositi golenali del fiume Brenta, od anche di altra provenienza; sono esclusi

i terreni vegetativi, quelli con humus, radici, erbe, sostanze organiche e microrganismi

viventi. L'Impresa, prima di dare inizio alla formazione dei rilevati deve far eseguire a proprie

spese le prove di laboratorio necessarie a determinare la classe a cui appartengono:

1. Il terreno, dopo eseguito lo scavo di sbancamento, per la profondità di cm. 20, o per la

maggiore profondità ritenuta necessaria ed ordinata dalla Direzione Lavori.

2. I materiali che dovranno formare il rilevato. La classificazione dei terreni e dei materiali

dev'essere eseguita seguendo le norme per la classificazione dei terreni e delle miscele

terra-elementi lapidei, della AASHO (M 145-49 ultima edizione). I materiali sopra indicati

possono essere direttamente impiegati se appartengono ai gruppi A-1, A-2, A-3, della

classificazione AASHO, mentre quelli appartenenti ai gruppi A-4, A-5, A-6 ed A-7 debbono

essere debitamente corretti a spese dell'Impresa in modo da renderli idonei all'impiego.

Le cave di prestito occorrenti per il reperimento del materiale da porre in rilevato sono a

totale carico dell'Impresa ed il loro sfruttamento è subordinato alle vigenti norme in

materia di polizia forestale, mineraria e stradale. L'Impresa avrà cura di evitare il formarsi

di ristagni di acque dannosi per la salute pubblica.

La formazione del rilevato dev'essere proceduta, per i tratti in piano, dalla rimozione e

dall'asporto del terreno vegetale per la profondità di cm. 20. La stessa deve essere

eseguita in  strati dello spessore  proporzionato al  mezzo costipante usato e con  la

pendenza necessaria allo smaltimento delle acque.

Il materiale impiegato per ogni strato può essere, ove occorra, corretto mediante



inumidimento con acqua od essiccamento, previa rimozione in dipendenza delle prove di

laboratorio. Il costipamento deve avvenire con passaggi di rulli a piede di montone ed a

ruote gommate opportunamente zavorrate, ovvero con rulli vibranti. I passaggi dei mezzi

costipanti verranno alternati finché sarà conferita ai singoli strati di terreno un valore della

densità non inferiore al 95% della densità "Proctor Modificato" stabilito in laboratorio su

campioni di terreno ricostruito.

Per il riempimento dei vani lasciati fra un terrapieno e le murature dei manufatti deve

essere impiegato lo stesso materiale del rilevato e posto in opera, con particolare cura, in

strati non più alti di cm. 30 e costipato come precedentemente descritto. Le scarpate e le

zone spartitraffico devono essere rivestite in terra vegetale per lo spessore non inferiore a

cm. 30. Il materiale deve possedere l'attecchimento e lo sviluppo delle erbe da prato. A

lavoro ultimato la sagoma e le livellette del rilevato debbono risultare conformi ai disegni

di progetto

ART. 9 - DEMOLIZIONI

Le demolizioni di ogni tipo di strutture ed in particolare di calcestruzzi armati e murature

saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi

infortunio agli effetti del lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in

genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate

opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo. L'Impresa resta

responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare alle persone ed alle cose.

L'Impresa deve procedere al puntellamento delle parti pericolanti. I materiali risultanti dalle

demolizioni rimarranno di proprietà dell'Impresa, ad eccezione dei quelli che l'Amministrazione

ritenendoli,  a suo  insindacabile giudizio, utilizzabili,  intenda reimpiegare nei lavori, ovvero

disporne l'accatastamento in cantiere o nel proprio magazzino, nel qual caso l'Impresa dovrà

provvedere anche al trasporto a sue spese. Le demolizioni debbono limitarsi alle parti ed alle

dimensioni prescritte e non verranno compensate quindi le demolizioni eseguite in più di quelle

precisate e ordinate dalla Direzione Lavori, anzi in questo ultimo caso l'Impresa è tenuta a

rimettere in più dell'ordinato. I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni debbono

sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, in rifiuto alle

pubbliche discariche e comunque fuori dalla sede dei lavori con le norme e cautele disposte per

gli analoghi scarichi in rifiuto di materie come previsto dalla legislazione vigente). Le

demolizioni di murature di qualsiasi genere verranno compensate a mc. del loro effettivo

volume, comprendono nel prezzo, oltre al trasporto a rifiuto, anche le demolizioni entro terra

fino alla profondità indicata dalla Direzione Lavori. Le demolizioni di fabbricati di qualsiasi specie

e genere verranno invece compensate a metro cubi di vuoto per pieno limitando la misura

in altezza sul piano di campagna al livello del piano di gronda del tetto. Anche per i fabbricati

la demolizione comprenderà oltre i pavimenti e solai del piano terreno, le fondazioni di qualsiasi

genere, fino alla profondità indicata dalla Direzione Lavori.



ART. 10 - MALTE CEMENTIZIE

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte, ed i rapporti di

miscela, debbono corrispondere a quanto previsto nell'elenco prezzi per i vari tipi corrispondenti

alle diverse applicazioni che verranno, di volta in volta, ordinati dalla Direzione Lavori. Le

dosature dei materiali componenti le malte debbono essere eseguite con mezzi di forma e

dimensioni suscettibili di esatta determinazione che l'Impresa deve in ogni caso fornire e

mantenere efficienti a sue cure e spese.

L'impasto dei materiali deve essere ottenuto con idonei miscelatori meccanici. Gli impasti

debbono essere preparati solamente nelle quantità necessarie per l'impiego immediato. I residui

impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, debbono essere portati a

rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati nella

intera giornata del loro confezionamento.

ART. 11 - CALCESTRUZZI

Nella esecuzione di opere in cemento armato l'Impresa deve attenersi strettamente alle

norme vigenti per l'accettazione dei legnati idraulici e  per  l'esecuzione  delle  opere  in

calcestruzzo semplice od armato ed in particolare a quelle emanate con D.M. 02/07/1985. Gli

impasti debbono essere fatti con impastatrici meccaniche dosando l'acqua nella quantità

strettamente indispensabile e versandoli in opera con tutte le cautele suggerite dalla buona

regola d'arte, non appena compiuta la manipolazione, a strati non più spessi di cm. 20, stesi e

compresi in modo da non lasciare vuoti e fino a che non sia raggiunto il costipamento,

caratterizzato dal trasudamento dell'acqua alla superficie del getto. Tutti  i conglomerati

cementizi nei primi sei giorni dalla loro confezione debbono essere innaffiati almeno tre volte al

giorno nelle ore diurne.

I casseri e le armature, in legno od in ferro, occorrenti per le opere di getto debbono essere

provvisti dall'Impresa e gli oneri inerenti al loro acquisto, alla posa in opera ad al disarmo sono

compresi nel prezzo del calcestruzzo. Sono pure a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi

all'aggottamento delle acque di qualsiasi provenienza ed entità da effettuarsi con idonei mezzi

meccanici, compreso il sistema Wellpoint o simili, per il drenaggio e l'abbassamento della falda

freatica. la vibrazione dei calcestruzzi, quando sia ritenuta, verrà ordinata, caso per caso, dalla

Direzione Lavori.

Per le opere in cemento armato precompresso, alla cui costruzione può procedersi, sempre

che sia stato adempiuto per il rilascio dell'autorizzazione, alle disposizioni di cui alla legge

05/11/1971, n. 1086 (G.U. n. 321 del 21/121971) ed il D.M. 02/07/1985. L'esame e la verifica

dei progetti delle varie strutture in c.a. da parte della Direzione Lavori, non esonera in alcun

modo l'Impresa dalla responsabilità ad essa derivanti per legge e per le precise pattuizioni

contrattuali, restando stabilito per contratto, che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti

nell'esclusivo interesse   dell'Amministrazione, essa Impresa rimane unica e completa

responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la progettazione che per la loro

esecuzione e conseguentemente dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi,



di qualunque natura, importanza e conseguenza potessero risultare.

L'Appaltatore deve avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere

competente il quale risiederà sul posto per tutta la durata dei lavori.

ART. 12 - MURATURA DI MATTONI

I mattoni all'atto del loro impiego debbono essere abbondantemente bagnati sino a

sufficiente saturazione. Essi devono mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben

regolari e normali alla superficie esterna, posandoli sopra uno strato di malta e premendoli

sopra di esso in modo che la malta rimonti all'ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza

delle connessure non deve essere maggiore di otto, né minore di cinque millimetri. Se la

muratura dovesse eseguirsi a parametro visto si dovrà avere cura di scegliere, per le facce

esterne, i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con

perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisazione i giunti

verticali. In questo genere di parametro le connessure di faccia a vista non debbono avere

grossezza maggiore di mm. 5 e , previa loro raschiatura e pulitura, debbono essere profilate

con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza

sbavature. Le malte cementizie da impiegarsi per l'esecuzione della muratura debbono essere

dosate a 400 kg. di cemento tipo 600 per mc. di sabbia e passate al setaccio. I mattoni

debbono corrispondere ai requisiti elencati all'art. 5, lett. h).

ART. 13 - MANUFATTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE OD ARMATO DI

USO PIÙ COMUNE

a. Pozzetti di raccolta delle acque stradali in calcestruzzo armato, vibrato, prefabbricato, con

chiusura idraulica a sifone, delle dimensioni interne di cm. 37x43x77 ovvero di cm. 40x40x80

e dello spessore di cm. 4, in opera su letto di sabbia; è compreso nel prezzo l'onere per lo

scavo, il rinterro, l'innesto e la sigillatura dei tubi di scarico, il ripristino della pavimentazione

manomessa, la formazione delle pendenze in cunetta ed il trasporto a rifiuto dei materiali

residui.

b. Anelli da sovrapporre ai pozzetti di raccolta per la messa in quota delle caditoie in

calcestruzzo armato, delle dimensioni di base a quelle dei pozzetti ed altezza di cm. 20

posti in opera, compresa la malta di giunzione.

c. Tombini in tubi di calcestruzzo semplice vibrato, con piano di posa orizzontale

I tubi in calcestruzzo debbono avere le seguenti caratteristiche:

TIPO Ø cm. PIANO POSA SPESSORE PARETE RESISTENZA (*)

B S kN

Ø 30 24 5 120

Ø 40 34 7 87

Ø 50 40 8 93



Ø 60 50 8 83

Ø 80 56 9 104

Ø 100 72 11 101

Ø 120 78 12,5 163

Le resistenze alla compressione e la prova di assorbimento debbono essere eseguite secondo

le modalità prescritte dalle norme DIN 4032.

I tubi debbono avere diametro interno uniforme, spessore corrispondente alle prescrizioni

sopra riportate, debbono essere ben stagionati e di perfetto impasto e lavorazione, sonori

alla percussione, senza screpolature e sbavature e muniti di opportune sagomature alle due

estremità per consentire il giunto a tenuta. Il contorno esterno dev'essere costituito da una

superficie curva all'introdosso e da base piana all'appoggio. I tubi debbono essere posti in

opera su letto di sabbia di cm. 10; lo stesso spessore di sabbia sarà mantenuto per il

rinfianco e la ricopertura.

Il prezzo del manufatto finito comprende gli oneri per:

la demolizione della eventuale pavimentazione stradale, scavo di terra fino alla livelletta di

progetto e demolizione di murature, calcestruzzi e  tombini attraversati dallo scavo,

armamento e puntellazione delle pareti degli scavi, prosciugamento delle acque mediante

impiego, anche continuo, di motopompa, formazione di selle   in calcestruzzo in

corrispondenza delle giunzioni dei tubi, sigillatura dei giunti con un anello in malta di

cemento ed asporto dei materiali residui.

d. Tombino in canalette prefabbricate in calcestruzzo armato vibrato. Le canalette prefabbricate

in calcestruzzo armato vibrato debbono avere sezione tronco ovoidale e base di appoggio

piana. L'armatura in ferro dev'essere proporzionata alle dimensioni  del  manufatto  e le

copertine debbono avere lo spessore minimo di cm. 10. Così le canalette come le copertine,

quanto siano ricoperte da uno strato di terra di cm. 30, debbono resistere senza danno alle

sollecitazioni indotte da un rullo di 18 tonnellate.

Le canalette debbono esser poste in opera su letto di sabbia di cm. 10; lo stesso spessore

deve avere il rinfianco e la copertura.

Il prezzo del manufatto finito comprende gli oneri per la demolizione dell'eventuale

pavimentazione stradale, lo scavo di terra calcestruzzi e tombini attraversati dallo scavo,

armamento e puntellazione delle pareti degli scavi, prosciugamento delle acque mediante

impiego, anche continuo, di motopompa, sigillatura dei giunti in malta di cemento ed asporto

dei materiali residui.

e. Tombino in calcestruzzo gettato in opera. Il tombino deve essere gettato in calcestruzzo

semplice a q.li 2,5 di cemento per mc. d'impasto con casseforme aventi sezione interna

semiovoidale a base di appoggio piana.

I piedritti debbono misurare alla sommità non meno di 15 cm. di larghezza, mentre lo

spessore della platea deve misurare cm. 10 sotto il fondo fogna.

Le dimensioni interne del manufatto verranno stabilite dalla Direzione Lavori. Viene per altro



stabilito che il rapporto tra larghezza ed altezza interne del tombino sarà sempre minore di

uno. Sopra il tombino debbono essere poste coperte analoghe a quelle descritte all'art. 14/d.

Il prezzo del manufatto comprende tutti gli oneri riportati al precedente articolo.

f. Pozzetti d'ispezione. I pozzetti d'ispezione debbono essere in calcestruzzo armato vibrato,

prefabbricato posti in opera su letto di sabbia.

Il prezzo del manufatto comprende tutti gli oneri relativi allo scavo, al rinterro, all'innesto e

alla sigillatura dei tubi di entrata e di uscita, al ripristino della pavimentazione manomessa, al

trasporto a rifiuto di materiali residui, nonché alla fornitura e alla posa in opera del chiusino

in ghisa ed al raccordo con la pavimentazione esistente.

Le dimensioni interne del manufatto verranno stabilite dalla Direzione Lavori.

Il prezzo del manufatto comprende tutti gli oneri riportati al precedente articolo.

g. Cordonate prefabbricate in calcestruzzo armato. Cordonate prefabbricate in calcestruzzo

armato gettate in pezzi a sezione trapezoidale di lunghezza di cm. 100, larghezza di cm. 12

in sommità e cm. 15 alla base, altezza di cm. 25, con superficie vista liscia, a spigolo

arrotondato con raggio di cm. 2,5 sagomate secondo gli ordini della Direzione Lavori, date in

opera compresa la formazione della sella ed il rinfianco in calcestruzzo dello spessore medio

di cm. 8, in corrispondenza delle giunture, la sigillatura dei giunti in malta di cemento, lo

scavo terra, il ripristino della pavimentazione manomessa e l'asporto dei materiali residui. I

pezzi speciali verranno pagati come quelli retti.

h. Carriera: Carriera prefabbricata in calcestruzzo di sezione rettangolare lunghezza cm 100,

larghezza cm 40-50 e spessore cm 15 con superficie vista liscia, compresi due voltatesta per

passo carraio idonei per il raccordo fra carriere e cordonata, dati in opera con i requisiti di

cui a precedente punto g).

ART. 14 – MANUFATTI IN GHISA

La ghisa da impiegare per la costruzione dei manufatti stradali deve possedere i requisiti

previsti dalla Legislazione. Le dimensioni dei manufatti riportate nel corrispondente articolo

di elenco sono quelle riferite alla luce utile degli stessi. I manufatti debbono resistere al carico

massimo ammissibile di tonn. 7,5 per asse di veicolo. Per i chiusini di marciapiedi tale carico è

ridotto a tonn. 5.

I chiusini e le caditoie debbono essere posti in opera  sui pozzetti stradali mediante

ancoraggio in malta di cemento, con corsi di mattoni o con calcestruzzo. Il piano di scorrimento

dei chiusini deve trovarsi, a lavoro finito, ad almeno un centimetro più alto della pavimentazione

circostante. Nel prezzo è compreso l'onere per  il raccordo con  qualunque  tipo di

pavimentazione, l'eventuale recupero del chiusino o della caditoia deteriorata e l'asporto dei

marciapiedi residui.

a. Caditoie - Le caditoie in ghisa debbono essere costituite da telaio fisso munito di larga base

di appoggio o da griglia reticolare delle dimensioni utili minime di 37x37 e del peso minimo

di kg. 50 cadauna.

b. Chiusini in ghisa - I chiusini in ghisa debbono essere costituiti da telaio fisso, completo di



coperchio a mandorlato delle seguenti dimensioni:

chiusino tipo A) - per marciapiedi del peso minimo di kg. 42 e dimensioni utili di cm.

37x37;

chiusino tipo B) - per marciapiedi del peso minimo di kg. 84 e dimensioni utili di cm.

50x50;

chiusino tipo C) - per carreggiata stradale del peso minimo di kg. 150 e dimensioni di

cm. 50x50;

chiusino tipo D) - per carreggiata stradale del peso minimo di kg. 180 e dimensioni utili

di cm. 50x70;

chiusino tipo E) - per carreggiata stradale del peso minimo di kg. 200 e dimensioni utili

di cm. 60x80.

ART. 15 - INTONACI

L'intonaco verrà eseguito con una accurata pulizia e bagnatura della parete. Per ottenere la

regolarità dei piani, prima di stendere l'intonaco, si formeranno fasce di guida in numero

sufficienti.

Nell'esecuzione del lavoro verrà applicato un primo strato di malta (rinzaffo) gettato con

forza in modo che possa bene aderire alla muratura. Quando questo primo strato sarà alquanto

asciutto si applicherà il secondo strato che verrà steso con la cazzuola e regolarizzato con il

frattazzo. Gli intonaci non dovranno mai presentare screpolature, irregolarità, ecc., restando a

carico dell'Impresa il parziale o totale rifacimento nel caso presentassero i difetti sopradescritti o

non aderissero perfettamente alla parete.

ART. 16 - CORDONATE E PROFILATI

Le cordonate ed i profilati da usare per la bordatura dei marciapiedi o delle aiuole debbono

essere poste in opera su letto e rinfianco di calcestruzzo impastato con q.li 2,00 di cemento

dello spessore medio di cm. 6. Sono compresi tutti gli oneri di lavorazione, intestatura e

bocciardatura delle cordonate, e dei profili, sigillatura dei giunti con cemento liquido, nonché lo

scavo ed il riporto di terra necessario per ottenere la livelletta voluta, il rinterro, la pulizia della

strada e l'asporto dei materiali residui.

ART. 17 - CASSONETTI, SOTTOFONDI DI MATERIALE SABBIOSO E

GHIAIOSO E SOTTOFONDI DI PIETRAME CON MASSICCIATA

a. Cassonetti - In corrispondenza di nuovi rilevati, non costituiti con materiale arido, ghiaioso o

sassoso, negli allargamenti stradali in scavo in presenza di terreno poco consistente ed

argilloso, ed anche in sede esistente dove le vecchie massicciate si dimostrassero di

insufficiente spessore e cedevole perché poggianti su terreni inconsistenti ed argillosi, la

Direzione dei Lavori, allo scopo di consolidare la parte della piattaforma stradale destinata

alla carreggiata bitumata, potrà ordinare l'esecuzione di scavi di sbancamento atti a formare

un cassonetto destinato al contenimento del sottofondo di consolidamento e della



sovrastante massicciata.

Tale cassonetto avrà la profondità che di volta in volta verrà fissata dalla Direzione dei

Lavori con un massimo di cm. 50 e dovrà risultare sagomato, con i cigli profilati e con il

fondo perfettamente agguagliato ed avente lo stesso andamento del piano stradale finito.

Qualora per l'azione dei mezzi impiegati per lo scavo del cassonetto e dei mezzi di trasporto

del materiale, il fondo del cassonetto stesso non  dovesse  risultare  perfettamente

agguagliato e naturalmente compatto, l'Impresa dovrà renderlo tale mediante cilindratura

con rulli di tipo adatto ed adeguato.

b. Sottofondi di materiale ghiaioso e sabbioso "tout-venant" - Nel cassonetto come sopra

preparato, la Direzione dei Lavoro potrà ordinare la stesa nel cassonetto di uno strato

regolare di materiale arido misto sabbioso e ghiaioso da cava o da fiume "tout-venant" di

spessore tale da risultare di massimo cm. 50 (od inferiore a seconda degli ordini della

Direzione Lavori) dopo aver subito la compattazione secondo le norme stabilite alla

successiva lettera c).

Tale strato, se inferiore ai 25 cm., compresso, sarà compattato in una sola volta, ma se sarà

ordinato di spessore superiore ai 25 cm. dovrà essere disteso e compattato in due strati

successivi.

Il materiale "tout-venant" potrà essere trovato in natura, già pronto all'uso, ma potrà anche

essere prodotto artificialmente con mescolanza di materiali eterogenei a loro volta trovati in

natura e preparati artificialmente.

Tutti i materiali costituenti il "tout-venant" dovranno comunque soddisfare alle norme di cui

al precedente articolo 5.

Per la granulometria il materiale dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- Passante al vaglio da 3" (75 mm) =        100% +

- Passante al vaglio da 2" (50 mm) = 100% + 80%

- Passante al vaglio da 3/4 (10 mm) = 60% + 30%

- Passante al setaccio n.    200 A.S.T.M. = max 10%

e comunque la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare la minima

percentuale di vuoti.

Per i limiti:
- l'indice di plasticità del materiale = non maggiore di 4

Per la portanza:

- il C.B.R. (California Bearing Ratio) post saturazione almeno = 50.

Resta comunque stabilito che la Direzione Lavori deciderà, a suo insindacabile giudizio,

sull'accettazione o meno dei campioni che l'Impresa presenterà prima di dar corso all'opera.

Potrà anche la Direzione dei Lavori valersi della consulenza della Sezione Sperimentale

Stradale dell'Università di Padova, addebitando all'Impresa, senza refusione, le relative

spese.

La misura di questo materiale si otterrà moltiplicando la superficie dei cassonetti per lo



spessore ordinato e controllato dalla Direzione dei Lavori, oppure per quello inferiore che

dovesse risultare all'atto esecutivo e dato dalla differenza tra la quota del piano finito e

compatto e la quota del fondo del cassonetto.

Per il rialzo di curve e l'agguagliamento ed il rafforzamento di vecchie massicciate, verrà

impiegato uguale materiale che sarà però misurato (e pagato con il relativo prezzo) all'arrivo

dei mezzi di trasporto (senza  tener conto perciò del calo di assestamento durante  il

trasporto stesso) e la sua compattazione sarà pagata con l'apposito prezzo di elenco.

c. Compattazione del sottofondo in "tout-venant"- Il materiale alla precedente lettera b)

disteso, dopo adeguata sistemazione del piano di appoggio, in strati regolari dello spessore

che verrà stabilito ma che comunque, per uno spessore compattato di cm. 50 si aggirerà sui

cm. 66 in soffice e quindi con un caldo del 25% circa, verrà sottoposto a successiva passata

di rulli statici normali da 14-16 tonn., o rulli vibranti del peso minimo di 5 tonn. (o di altro

tipo che potesse essere ritenuto adatto dalla Direzione dei Lavori) e contemporaneamente

bagnato a mezzo di autocisterne con la giusta quantità di acqua necessaria ad ottenere il

massimo consolidamento. La compattazione con rulli vibranti o macchina vibranti ritenute

idonee è prescritta tassativamente anche se saranno impiegati rulli statici.

L'operazione verrà compiuta su ogni strato fino a che il materiale si possa considerare

sufficientemente stabilizzato; quindi si procederà alla formazione di un eventuale strato

successivo con le stesse modalità del precedente.

Il materiale verrà giudicato sufficientemente addensato quando la densità in sito sia pari al

95% di quella ottima preventivamente determinata con la prova del Proctor (A.A.S.H.O T.

99/38).

Resta stabilito che il controllo della densità in sito potrà essere ordinato dalla Direzione dei

Lavori ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

La determinazione della densità massima ed umidità ottima (A.A.S.H.O.T. 99/38) dovrà

essere eseguita prima di porre mano alla formazione dei sottofondi o ripetuta ogni qualvolta

dovesse essere mutato il luogo di scavo del materiale usato.

Tutte le  modalità  sopra esposte  valgono anche  per gli strati di rinforzo, di vecchie

massicciate e di sopraelevazioni a pista delle curve, poiché il loro spessore non sia inferiore

a cm. 15.

Per spessori inferiori, il consolidamento o compattazione verrà eseguito nello stesso modo,

ma non saranno prescritti controlli.

d. Sottofondi di pietrame con massicciata - In luogo del sottofondo in "tout-venant" come

sopra descritto, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare la

costruzione di apposito sottofondo di pietrame dello spessore prescritto, o da prescriversi

all'atto esecutivo.

Il sottofondo sarà disposto con la stessa curvatura e pendenza prescritta per la superficie

del piano viabile. Tale sottofondo sarà costituito da due cordonate longitudinali ai margini

del capo strada o da altre guide trasversali alla distanza reciproca di ml. 15, eseguito



accuratamente con pietre  di appropriate forme  e  dimensioni, formate  dai riquadri da

riempirsi con pietrame di qualità dura e resistente (con esclusione quindi del pietrame

scistoso) i cui elementi abbiano una altezza non minore di cm. 20 ed una sufficiente

superficie piana di appoggio; detti elementi verranno assestati a mano, bene accostati fra

loro, con gli interstizi serrati a forza mediante scaglie e intasati con ghiaia in natura nella

misura di mc. 0,05 per metro quadrato, che s'intende compensata nel  prezzo  del

sottofondo.

Prima di procedere alla costruzione del sottofondo di pietrame sarà disteso sul fondo del

cassonetto stesso uno strato di sabbia dell'altezza di cm.  10 secondo  gli  ordini  della

Direzione dei Lavori in modo da impedire il rifluimento di materia argillosa alla superficie

sotto il passaggio dei rulli compressori sulla massicciata.

Tale strato di sabbia verrà pagato a parte, con relativo prezzo di elenco.

L'esecuzione del sottofondo di pietrame sarà fatta con la debita accuratezza, osservando le

norme precedentemente stabilite, in ghisa da rendere possibile la compressione successiva

della massicciata di ghiaia senza che si verifichino apprezzabili deformazioni nella compagine

di detto sottofondo.

La massicciata stesa dovrà essere rullata con rullo da 16-18 tonn., con un numero di

passaggi tali da dare alla sede stradale una consistente sagomatura parallela e omogenea,

scevra da buche, avvallamenti e cedimenti di sorta.

L'onere di tale rullatura, accompagnata da debito innaffiamento, è compreso nel prezzo

della massicciata, così pure nel prezzo della massicciata è compreso l'onere della formazione

delle cordonate longitudinali esterne e delle guide trasversali, e ciò anche per strisce di

massicciata di limitata larghezza; in questo ultimo caso però sarà costruita una sola

cordonata.

Se saranno necessari dei ricarichi richiesti dalla esecuzione deficiente della piattaforma

stradale e del sottofondo, l'Impresa sarà obbligata a provvedere a sua totale cura e spese ai

ricarichi stessi.

ART. 18 - SCARIFICA

La scarifica delle vecchie massicciate dovrà essere effettuata per ottenere uniformità a

raccordo di livellette o per correzione dell'arcuato stradale in modo che questo, a fine lavoro,

risulti di circa 1/80 della corda, salvo ogni diversa decisione in merito della Direzione dei Lavori.

La scarifica va eseguita soltanto nei tratti che saranno ordinati dalla Direzione dei Lavori a

suo insindacabile giudizio.

Il prezzo di elenco della scarifica delle vecchie massicciate, sarà computato per altezze sino a

25 cm. di profondità; la scarifica o scavo da eseguirsi per la parte che oltrepassa i 40 cm. di

profondità, sia che venga effettuata con comuni scarificatori od altre macchine od a mano, sarà

computato al prezzo di elenco per gli scavi comuni di sbancamento.

Per quanto riguarda il rialzo a pista delle curve stradali, la Direzione dei Lavori prescriverà a

seconda del raggio delle curve stesse, il rialzo da dare.



In linea di massima, l'inclinazione trasversale del piano stradale non dovrà superare il 5% di

estesa dal vertice al quarto che precede la tangente; oltre al detto quarto si raccorderà al

rettifilo con inclinazione del ciglio esterno della curva in misura di circa 6 mm. per ml.

ART. 19 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

19.1. - Descrizione

Lo strato di base in conglomerato bituminoso è costituito da in misto granulare,

prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler

(secondo le definizioni riportate nella Norma UNI EN 13043:2004 “Aggregati per miscele

bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico”),

impastato a caldo con bitume semisolido per uso stradale (con definizione e requisiti di cui alla

Norma UNI EN 12591:2002 “Bitume e leganti bituminosi – Specifiche per i bitumo  per

applicazioni stradali”), previo preriscaldamento degli aggregati, steso in  opera  mediante

macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici.

Il conglomerato bituminoso, una volta messo in opera, dovrà conferire una elevata

resistenza meccanica allo strato di pavimentazione che lo ingloba, garantendo una capacità di

sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli e

una sufficiente flessibilità nell’adattamento ad eventuali assestamenti del sottofondo, anche a

medio-lungo termine.

Lo spessore dello strato di base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni

dalla Direzione Lavori. In nessun caso lo spessore degli strati finiti sarà superiore a 10-12 cm.

19.2. – Caratteristiche dei materiali da impiegare

A) MATERIALI INERTI.

Il campionamento degli aggregati destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione

dovrà essere eseguito secondo la Norma UNI EN 932-1:1998 “Metodi di prova per determinare

le proprietà generali degli aggregati. Metodi di campionamento”.

Il rispetto dei requisiti di accettazione da parte degli inerti impiegati nel conglomerato

bituminoso per strato di base dovrà essere verificato sulla base delle prescrizioni contenute

nella norma UNI EC 13043:2004 sopraccitata.

L’aggregato grosso (frazione di dimensioni maggiori di 2 mm) dovrà essere costituito

almeno per il 70% da materiale frantumato e dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- perdita in peso alla prova Los Angelese, secondo la Norma UNI EN 1097-2:1999, non

superiore al 25%;

- se richiesto dalla Direzione Lavori, sensibilità al gelo, determinata secondo la Norma CNR

B.U. n°80 del 15 Novembre 1980, non superiore al 30%;

- contenuto di rocce tenere, alterate o scistose, e di rocce degradabili, ai sensi della Norma

CNR B.U. n°104 del 27 Novembre 1984, inferiore all’1%;

- spogliamento in acqua a 40°C, secondo la Norma CNR B.U. n°138 del 15 Ottobre 1992,

non superiore al 5%.



In ogni caso, l’aggregato grosso dovrà essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, a

superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei o inquinanti. I grani di

aggregato non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.

L’aggregato fino (frazione di dimensioni minori di 2 mm) dovrà essere costituito da sabbie

naturali e di frantumazione (la percentuale di queste ultime sarà prescritta, di volta in volta,

dalla Direzione lavori in relazione ai valori di scorrimento della prova Marshall, ma comunque

non dovrà essere inferiore al 30% in peso della miscela delle sabbie) e dovrà rispondere ai

seguenti requisiti:

1) Limite Liquido, ai sensi della Norma CNR-UNI 10014, non superiore al 25%; il Limite
Plastico deve essere non determinabile (e così l’Indice di Plasticità);

2) contenuto di rocce tenere, alterate o scistose, e di rocce degradabili, ai sensi della

Norma CNR B.U. n°104 del 27 Novembre 1984, inferiore all’1%;

3) equivalente in sabbia, determinato secondo la Norma UNI EN 933-8:2000, non inferiore

al 50%.

Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o

costituiti da cemento, calce idraulica, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- essere completamente passanti al setaccio 0,18 UNI 2332 (o ASTM n°80);

- avere una percentuale di passante, in peso, al setaccio 0,075 UNI 2332 (o ASTM n°200)

non inferiore a 90.

L’analisi granulometrica sull’additivo dovrà essere comunque eseguita  per via umida,

secondo l’art.5 della Norma CNR B.U. n°23 del 14 Dicembre 1971.

B) LEGANTE

Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle Norme UNI EN 12591:2002 “Bitume e leganti

bituminosi – Specifiche peri bitumi per applicazioni stradali”, per i bitumi semisolidi B 50-70 o

70-100.

CARATTERISTICHE BITUMI SEMISOLIDI PER USI STRADALI

Determinazione
Unita’ di
misura Classe

5 6 7 8 9
Penetrazione a 25° C Dmm 40-60 50-70 70-100 100-150 160-220
Punto di rammollimento
(palla – anello) °C 48-56 46-54 43-51 39-47 35-43

Punto di rottura
Fraass, massimo °C -7 -8 -10 -12 -15

Viscosità a 60°C Pa.s 175 145 90 55 30
Penetrazione residua dopo
R.T.F.O.T., min. % 50 50 46 43 37

Penetrazione di
rammollimento dopo
R.T.F.O.T., min.

°C 49 48 45 41 37

Solubilità in solv. organici,
minima % 99 99 99 99 99



Per la valutazione delle caratteristiche di accettazione si farà riferimento alle seguenti

normative CNR ed eventualmente alle Normative Europee riportate fra parentesi ove recepite

dall’UNI:

- B.U. n°24 del 29 Dicembre 1971, “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali”

(prova di penetrazione) [EN 1426];

- B.U. n°35 del 22 Novembre 1973, “Punto di rammollimento (metodo palla e anello)” [EN

1427];

- B.U. n°43 del 6 Giugno 1974, “Punto di rottura (metodo Fraass)” [EN 12593];

- B.U. n°44 del 29 Ottobre 1974, “Metodo di prova: duttilità”;

- B.U. n°48 del 24 Febbraio 1975, “Metodo di prova: solubilità in solventi organici” [EN

12592];

- B.U. n°50 del 17 Marzo 1976, “Metodo di prova: perdita per riscaldamento (volatilità)”

[EN 12607-1].

Il bitume dovrà avere inoltre un Indice di Penetrazione (secondo Pfeiffer e van Doormaal)

compreso fra –1 e +1 e determinato secondo la Norma UNI 4163 [EN 1426] come appresso

indicato:

Ip =
20*tRaB + 500 ‡ Lg (P) - 1952

TRaB – 50*Lg (P) + 120

TRaB è il punto di rammollimento in gradi Celsius;

P è il valore di penetrazione a 25°C in dmm

C) ATTIVANTI L’ADESIONE.

Nella confezione dei conglomerati bituminosi, potranno essere impiegate speciali sostanze

chimiche attivanti l’adesione bitume-aggregato (“dopes” di adesività).

Esse, salvo parere contrario della Direzione Lavori, potranno essere sempre impiegate nello

strato di base in conglomerato bituminoso, avendo cura di scegliere tra i prodotti in commercio

quelli che, sulla base di prove comparative effettuate presso i laboratori autorizzati, avranno

dato i migliori risultati e dimostreranno di conservare le proprie caratteristiche chimiche anche

se sottoposti a temperature elevate e prolungate.

Il dosaggio potrà variare, a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati

e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,4% e lo 0,6% in peso, sul peso del bitume.

L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee

attrezzature, tali da garantire la perfetta dispersione e l’esatto dosaggio.

I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere sempre il preventivo benestare

della Direzione lavori.

D) MISCELA.

La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica

contenuta nel seguente fuso:



Serie UNI % Passante

Crivello 40 mm 100

Crivello 30 mm 80-100

Crivello 25 mm 70-100

Crivello 15 mm 45-85

Crivello 10 mm 35-70

Crivello 5 mm 25-55

Setaccio 2 mm 17-40

Setaccio 0.42 mm 6-20

Setaccio 0.18 mm 4-14

Setaccio 0.075 mm 3.-8

Il tenore di bitume della classe 6 (pen. 50-70) dovrà essere compreso tra il 4.0% - 4.5% in

peso, riferito al peso totale degli aggregati e la percentuale ottimale dovrà essere determinata

attraverso studio Marshall delle miscele. Per gli strati di minor spessore finito dovranno essere

adottate composizioni granulometriche prossime alla curva limite superiore.

Il conglomerato dovrà avere i requisiti di seguito descritti.

- Il valore della stabilità Marshall, secondo la Norma UNI EN 12697:2000 parte 34,

determinata su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare superiore

a 8 KN; inoltre, il valore della rigidezza Marshall dato dal rapporto tra Stabilità e

Scorrimento determinati nel corso della medesima prova, dovrà essere superiore a 2,50

KN/mm.

- La percentuale di vuoti residui determinata sui provini Marshall dovrà risultare compresa

fra 3% e 6%.

Le misure di stabilità, rigidezza e porosità saranno eseguite sui provini confezionati con il

conglomerato bituminoso utilizzato per la realizzazione della pavimentazione.

19.3. – Studio della miscela in laboratorio

Per quantità  superiori a  mq. 6.500 (metriquadrati seimilacinquecento) o ton. 1.500

(tonnellate millecinquecento) al fine di determinare la migliore formulazione dell’impasto per la

realizzazione dello strato di base, l’Appaltatore dovrà preliminarmente eseguire uno studio di

fattibilità e di ottimizzazione, mediante il quale definire i componenti della miscela, le relative

caratteristiche fisico-meccaniche e i dosaggi necessari per la produzione di un conglomerato

bituminoso  in grado di meglio soddisfare ai requisiti di accettazione previsti dal presente

Capitolato.

Gli esiti e le conclusioni dell’indagine preliminare (mix-design) dovranno essere

opportunamente documentati con tutti i certificati relativi alle prove di laboratorio effettuate, sia

sui materiali componenti che sul conglomerato da utilizzare in fase di stesa. Dovrà essere

inoltre contestualmente trasmessa alla Direzione Lavori una relazione circostanziata che illustri,

in modo chiaro ed inequivocabile:



- tipologia e caratteristiche dei materiali che saranno utilizzati per la realizzazione dello

strato di base, con particolar riguardo a inerte e legante;

- luogo, modalità e tempi del loro approvvigionamento;

- luogo, modalità e tempi del loro impiego, trattamento e messa in opera;

- provvedimenti da porre in atto per garantire il mantenimento nel tempo dei loro requisiti

fisici e meccanici, previsti nello studio preliminare e richiesti dal Capitolato;

provvedimenti previsti in caso di variazione delle condizioni di cui ai punti 1 – 2 – 3.

Lo studio di fattibilità e ottimizzazione sui singoli componenti del conglomerato bituminoso,

nonché sul prodotto finale, dovrà concernere la scelta del legante e degli aggregati lapidei nelle

varie pezzature. Dovranno essere indicati: tipo, qualità e dosaggio del bitume; natura e

provenienza dell’inerte; per ciascuna frazione e per la miscela di aggregati che si intende

impiegare, la curva granulometrica (UNI EN 933-1:1999), la massa volumica apparente dei

granuli (UNI EN 1097-6:2002) e tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche indicate dal

capitolato fra i requisiti di accettazione.

Il dosaggio di legante con cui confezionare  il conglomerato sarà preliminarmente

determinato in laboratorio, per via  sperimentale, mediante  prova Marshall, saranno

misurati i parametri di stabilità, scorrimento, rigidezza e porosità, in base ai quali sarà

giustificata la formulazione ottimale della miscela.

19.4 - Formazione e confezione della miscela

Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi di tipo discontinuo, di idonee

caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti ed efficienti in ogni loro parte. Gli

impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare

miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso, mediante idonea

apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a

viscosità uniforme fino al momento della miscelazione, nonché il perfetto dosaggio sia del

bitume che dell'additivo.

La zona destinata all’ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente

sistemata per annullare la presenza dì sostanze argillose e ristagni di acqua che possono

compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre, i cumuli delle diverse classi di inerte dovranno

essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori dovrà

eseguirsi con la massima cura. Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in

numero corrispondente alle classi impiegate.

La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per

garantire il perfetto essiccamento dell'aggregato; una perfetta vagliatura dovrà assicurare una

idonea riclassificazione delle singole classi di inerte; dovrà essere garantito l’uniforme

riscaldamento della miscela.



Resta pertanto escluso l'uso di impianto a scarico diretto.

Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto

e dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere

un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai

scendere al di sotto dei 25-30 secondi,

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 160 e

180°C, quella del legante tra 150 e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in

rapporto al tipo di bitume impiegato. Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori,

le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente

funzionanti e periodicamente tarati.

L'umidità degli aggregati all’uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.

19. 5 - Posa in opera della miscela

La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata

accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma,

densità e portanza prescritti sempre dalla Direzione Lavori.

Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire

mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque dotati di telone

di copertura, per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire

l'ancoraggio, si dovrà provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta

dall'emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a meno di macchine

vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di

automatismi di auto-livellamento. Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito

perfettamente sagomato, privo dì sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti  dovuti  a

segregazione degli elementi litoidi più grossi.

Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali, e se

richiesto dalla direzione lavori per quei tratti stradali ove sia possibile mediante tempestivo

affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di 2 finitrici. Qualora ciò non sia

possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmata con emulsione bituminosa

per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il bordo risulterà danneggiato o

arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre

previo taglio ed asportazione della pane terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in

maniera che non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente

interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Procedendo alla stesa in più strati, questi dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo

possibile. Tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa,



spruzzata in ragione di 500 g/m2. Gli strati finiti dovranno avere uno spessore non inferiore a 8

cm, ne’ superiore a 12 cm.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente

dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 140°C.

La stesa dei conglomerato dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche

generali potranno pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente

compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi

e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Impresa.

La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta

a termine senza soluzione di continuità. La compattazione sarà realizzata a mezzo dei rulli

gommati o vibranti gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed

aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate, in modo da assicurare il

raggiungimento delle massime densità ottenibili. Si avrà cura, inoltre, che la compattazione sia

condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto

ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie degli strati, a seguito di costipamento, dovrà presentarsi priva di irregolarità,

ondulazioni e segregazione degli elementi di maggiori dimensioni.

19.6 - Controllo dei requisiti di accettazione in fase di confezionamento e posa della miscela

L'Appaltatore è tenuto a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e

per ogni cantiere di confezione, la confezione delle miscele che intende adottare; ogni

composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione attestante gli

studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l'Appaltatore ha ricavato la ricetta ottimale. La

Direzione Lavori si riserva, in ogni caso, di approvare i risultati prodotti dall'Impresa o dì fare

studiare diverse formulazioni dell'impasto. L'approvazione non ridurrà comunque   la

responsabilità dell'Appaltatore   relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati

in opera.

Alla ricetta definita a seguito di studio sperimentale e approvata dalla Direzione Lavori

l'Impresa dovrà attenersi rigorosamente in fase di esecuzione dei lavori, comprovandone

l'osservanza con esami giornalieri. Allo scopo l'Appaltatore ha l'obbligo di fare eseguire prove

sperimentali sui campioni di aggregato, legante e conglomerato, per la relativa accettazione.

In ogni cantiere di confezionamento dovrà essere installato a cura e spese dell'Appaltatore

un laboratorio mobile idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione,

condotto da personale appositamente addestrato. In questo laboratorio dovranno essere

effettuate con frequenza  giornaliera, oltre che  quando ritenuto necessario dalla Direzione

Lavori, le seguenti prove:

- verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e degli aggregati

stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione;

- verifica della composizione del conglomerato (analisi granulometrica degli inerti,

determinazione del contenuto di bitume e additivo nella miscela) all'uscita della tramoggia



di stoccaggio o del mescolatore;

- verifica delle caratteristiche di resistenza del conglomerato a mezzo di: determinazione

peso di volume (secondo Norma CNR B.U. n° 40 del 30 Marzo 1973); determinazione

percentuale di vuoti (secondo Norma CNR B.U. n° 39 del 23 Marzo 1973); determinazione

stabilità e rigidezza Marshall (secondo Norma UNI EN 12697:2000 parte 34).

Dell'esito delle singole prove dovrà essere fornito resoconto scritto giornaliero alla Direzione

Lavori; contestualmente dovrà essere consegnato un campione del materiale di prova (inerte,

bitume, conglomerato) oggetto delle determinazioni nel laboratorio mobile, affinché possano

essere eseguite presso Laboratorio di fiducia tutte le verifiche che la D.L.  potrà ritenere

opportune.

Con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, tarature dei

termometri dell'impianto ed ogni altra verifica che potrà essere ritenuta opportuna o sarà

richiesta dalla Direzione Lavori. Inoltre si accerteranno, con frequenza almeno bi-settimanale e

per tutta la durata dei lavori, le caratteristiche del bitume impiegato e l'umidità residua degli

aggregati minerali all'uscita dall’essiccatore.

Presso il cantiere di produzione dovrà essere tenuto apposito registro, numerato e vidimato

dalla Direzione Lavori, sul quale l'Impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove e i

controlli effettuati; copia del medesimo registro, da aggiornare al termine della singola giornata

lavorativa mediante trascrizione degli esiti delle sperimentazioni quotidiane, dovrà essere

sempre disponibile presso il cantiere di lavoro.

In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni nonché in fasi successive la Direzione Lavori

effettuerà a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza

qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali, presso Laboratorio qualificato.

Con la frequenza indicata dalla D.L., si provvederà a prelevare campioni di materiale inerte

(aggregato grosso, fino, additivo minerale), legante ed attivanti d'adesione nell'impianto di

confezionamento delle  miscele; tali campioni potranno essere  sottoposti a procedura di

controllo presso Laboratorio di fiducia.

Sul singolo campione di laboratorio si effettueranno le determinazioni, che saranno di volta in

volta giudicate necessarie dalla Direzione Lavori. I risultati dovranno essere conformi alle

prescrizioni di cui al medesimo articolo, nei limiti delle tolleranze di seguito previste.

Le tolleranze ammesse nell'accettazione delle caratteristiche fisiche  e  meccaniche  di

aggregati bituminosi e conglomerati sono le seguenti:

Granulometrica inerte. Rispetto al valore percentuale del passante ai singoli vagli della curva

granulometrica adottata sarà ammessa una tolleranza di ±5 punti dal crivello 40 al crivello

5 UNI, di ± 3 punti dal setaccio 2 UNI al setaccio 0,075 UNI, di ± 1,5 punti rispetto ai limiti

previsti per l'additivo dal presente Capitolato, purché non vengano superati i limiti del fuso.

Dosaggio bitume. Rispetto al valore percentuale in peso, sul peso dell'inerte, stabilito in



relazione alla ricetta ottimale, sarà ammessa una tolleranza di ± 0,3 punti purché il tenore

di legante rientri nei limiti del presente Capitolato.

Resistenza Marshall. Non sono previste tolleranze per quanto concerne i valori minimi di

Stabilità e Rigidezza.

Altre proprietà. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si ammette

una tolleranza del 5% sul valore di soglia previsto per la singola prova di caratterizzazione,

a condizione che il superamento del limite di Capitolato costituisca evento eccezionale che

una seconda prova eseguita su distinto campione, destinato al medesimo utilizzo, non

confermi.

I requisiti di accettazione (con le relative tolleranze, ove ammesse) dovranno comunque

essere soddisfatti per le miscele prelevate sia all’impianto di produzione che all'atto della stesa,

secondo quanto sopra indicato.

19.7 - Controllo dei requisiti ed accettazione delle lavorazioni

Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo

spessore, non inferiore al 98% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla

stesa, ne’ inferiore al 96% di quella determinata secondo la “ricetta ottimale” in fase di

formulazione  dell'impasto. La valutazione  del peso di volume  sarà eseguita secondo la

Norma CNR B.U. n° 40 del 30 Marzo 1973, su carote di 15 cm di diametro, prelevate secondo le

modalità descritte precedentemente per la caratterizzazione dei materiali messi in opera. Il

valore risulterà dalla media di due prove.

Come prescritto all'art. 19.5, la superficie dello stato in conglomerato bituminoso (o di ogni

singolo stato, qualora la base sia ottenuta per sovrapposizione di strati distinti comunque

secondo le modalità di cui al medesimo articolo), a seguito di costipamento, dovrà presentarsi

priva di irregolarità, ondulazioni e segregazione degli elementi di diverse dimensioni.

La regolarità superficiale sarà verificata con un'asta rettilinea lunga 4 m che, posta in

qualunque direzione sulla superficie finita di ciascun strato, dovrà aderirvi uniformemente.

Saranno tollerati scostamenti occasionali e contenuti nel limite di 10 mm. Il tutto nel rispetto

degli spessori e delle sagome di progetto.

Non saranno consentiti scostamenti per lo spessore dello strato finito: saranno previste

tolleranze, in più o in meno, fino al 2,5% dello spessore totale, a condizione che il massimo

scostamento si presenti solo saltuariamente.

ART. 20 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI

COLLEGAMENTO E DI USURA TRADIZIONALI

20.1 - Descrizione

Il conglomerato utilizzato per la realizzazione degli strati superficiali (binder ed usura) è

costituito da una miscela di aggregati, prevalentemente di frantumazione, e additivo (in accordo

a quanto previsto nella Norma UNI EN 13043 "Aggregati per miscele bituminose e trattamenti

superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico"). Tale miscela verrà impastata



a caldo con bitume semisolido per uso stradale (con definizione e requisiti di cui alla Norma UNI

EN 12591 "Specifiche per i bitumi per usi stradali”), previo preriscaldamento degli aggregati,

sarà stesa in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipata con rulli gommati e lisci.

20.2 - Caratteristiche dei materiali da impiegare

A) MATERIALI INERTI.

Il campionamento degli aggregati destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione

dovrà essere eseguito secondo la Norma UNI EN 932-1 del Gennaio 1998, la riduzione dei

campioni in laboratorio dovrà essere eseguita in accordo alla Norma UNI EN 932-2 del Ottobre

2000.

Il rispetto dei requisiti di accettazione da parte degli inerti impiegati nel conglomerato

bituminoso per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere verificato sulla base delle

prescrizioni contenute nella norma UNI EN 13043 precedentemente citata.

L'aggregato grosso (frazione di dimensioni maggiori di 2 mm) dovrà essere costituito da

elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie

ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei. Potrà, inoltre, essere costituito da

elementi lapidei di provenienza o natura petrografica diversificata, purché le prove di

caratterizzazione ed accettazione, eseguite sulle frazioni di aggregato che si intende impiegare,

attestino il rispetto dei seguenti requisiti:

- per strati di collegamento (binder):

- almeno il 90% del materiale deve provenire da frantumazione;

- la perdita in peso alla prova Los Angeles, secondo la Norma UNI EN 1097-2 "Metodi di

prova per la determinazione della resistenza alla frammentazione”, deve essere inferiore

al 25%;

- se richiesto dalla Direzione Lavori, la sensibilità al gelo, determinata secondo la Norma

CNR B.U. n° 80 del 15 Novembre 1980, deve risultare non superiore al 30%;

- il contenuto di rocce tenere, alterate o scistose, e di rocce degradabili, ai sensi della

Norma CNR B.U. n° 104 del 27 Novembre 1984, deve essere inferiore all'1%;

- l'indice di forma, secondo la Norma UNI EN 933-4 dell'Aprile 2001, deve essere inferiore a

20 (categoria SI20);

- l'indice di appiattimento, secondo la Norma CNR B.U. n° 95 del 31 Gennaio 1984, deve

essere inferiore al 17 (categoria F120);

- per strati di usura:

- il 100% del materiale deve provenire da frantumazione;

- la perdita in peso alla prova Los Angeles, UNI EN 1097-2 "Metodi di prova per la

determinazione della resistenza alla frammentazione”, deve essere inferiore al 20%;

- se richiesto dalla Direzione Lavori, la sensibilità al gelo, determinata secondo la Norma

CNR B.U. n° 80 del 15 Novembre 1980, deve risultare non superiore al 30%;

- il contenuto di rocce tenere, alterate o scistose, e di rocce degradabili, ai sensi della

Norma CNR B.U. n° 104 del 27 Novembre 1984, deve essere inferiore all'1%;



- l'indice di forma, secondo la Norma CNR B.U. n° 95 del 31 Gennaio 1984, deve essere

inferiore al 15 (categoria SII5);

- l'indice di appiattimento, secondo la Norma CNR B.U. n° 95 del 31 Gennaio 1984, deve

essere inferiore a 12 (categoria FII5);

- il coefficiente di legavibilità accelerata (CLA) delle graniglie, secondo la Norma UNI EN

1097-8 del Aprile 2001, deve essere non inferiore a 0.42;

La miscela finale degli aggregati, almeno per il 20% del totale, dovrà contenere nella

frazione più grossa, inerti di natura basaltica.

L'aggregato fino (frazione di dimensioni minori di 2 mm) deve essere costituito

esclusivamente da sabbie di frantumazione. Dovrà inoltre rispondere ai seguenti requisiti:

- la prova Los Angeles, secondo Norma UNI EN 1097-2, eseguita sul granulato da cui

provengono le sabbie naturali utilizzate nella miscela deve dare una perdita in peso non

superiore al 25%,

- l’equivalente in sabbia, determinato secondo la Norma UNI EN 933-8:2000, dovrà essere

non inferiore all'80% per lo strato di usura.

Gli additivi (filler), provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree ovvero

costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, dovranno soddisfare ai

seguenti requisiti:

- essere completamenti passanti al setaccio UNI 0,18;

- avere una percentuale di passante, in peso, al setaccio UNI 0,075 non inferiore a 80;

- essere costituiti  da materiale non plastico (Limite Plastico e Indice di Plasticità non

determinabili).

B) LEGANTE

Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle Norme UNI EN 12591:2002 "Bitume e leganti

bituminosi - Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali”, per i bitumi semisolidi B 50-70 o

70-100. Per la valutazione delle caratteristiche di accettazione si farà riferimento alle normative

UNI EN già previste per la verifica del legante utilizzato nello strato bituminoso di base.

C) ATTIVANTI L’ADESIONE.

Nella confezione dei conglomerati bituminosi per strati di collegamento e di usura potranno

essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione bitume-aggregato (“dopes” di

adesività). Esse dovranno avere i requisiti già previsti in caso di impiego nei conglomerati

bituminosi per strato di base (di cui all’art. 19.2c).

D) MISCELA.

D.1) STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento (binder) dovrà avere

una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie UNI % Passante

Crivello 25 mm 100



Crivello 15 mm 70-100

Crivello 10 mm 55-75

Crivello 5 mm 40-60

Setaccio 2 mm 24-45

Setaccio 0.42 mm 8-25

Setaccio 0.18 mm 6-15

Setaccio 0.075 mm 4-8

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 5,0% in peso, sul peso degli

aggregati, e dovrà comunque identificarsi, con le tolleranze previste, con quello risultante dallo

studio di formulazione della miscela.

Il conglomerato dovrà avere i requisiti di seguito descritti.

- Il valore della stabilità Marshall, secondo la Norma UNI EN 12697-34:2004, determinata

sui provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare superiore a 10 KN;

inoltre, il valore della rigidezza Marshall, dato dal rapporto fra Stabilità e Scorrimento

determinati nel corso della medesima prova, dovrà essere superiore a 3 e inferiore a 5

KN/mm.

- La percentuale di vuoti residui determinata sui provini Marshall dovrà risultare compresa

fra 3% e 6%.

- A seguito di immersione in acqua demineralizzata, per 7 giorni a 25°C, secondo le

indicazioni della Norma CNR B.U., n° 149 del 15 Dicembre 1992, la Stabilità Marshall del

conglomerato bituminoso non deve subire riduzioni superiori al 25%.

- La resistenza a trazione indiretta a 25°C, secondo la Norma CNR B.U. n° 134 del 19

Dicembre 1991, deve essere non inferiore a 0.5 N/mm2.

D.2) STRATO DI USURA

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione

granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie UNI % Passante

Crivello 15 mm 100

Crivello 10 mm 70-90

Crivello 5 mm 42-65

Setaccio 2 mm 25-40

Setaccio 0.42 mm 11-22

Setaccio 0.18 mm 8-15

Setaccio 0.075 mm 6-10

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 5,2% e il 5,9% in peso, sul peso degli

aggregati, e dovrà comunque identificarsi con quello risultante dallo studio di formulazione della

miscela.



Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata

non dovrà superare l'80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il

minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza prescritti.

Il conglomerato dovrà avere i requisiti di seguito descritti.

- Il valore della stabilità Marshall, secondo la Norma UNI EN 12697-34:2004, determinata

su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare superiore a 12 KN;

inoltre, il valore della rigidezza Marshall, dato dal rapporto fra Stabilità e Scorrimento

determinati nel corso della medesima prova, dovrà essere superiore a 3 e inferiore a 4,5

kN/mm.

- La percentuale di vuoti residui determinata sui provini Marshall dovrà risultare compresa

fra 3% e 6%.

- A seguito di immersione in acqua demineralizzata, per 7 giorni a 25°C, secondo le

indicazioni della Norma CNR B.U. n° 149 del 15 Dicembre 1992, la Stabilità Marshall del

conglomerato bituminoso non deve subire riduzioni superiori al 20%.

- La resistenza a trazione indiretta a 25°C, secondo la Norma CNR B.U. n° 134 del 19

Dicembre 1991, devo essere non inferiore a 0.6 N/mm2.

D.3) PRESCRIZIONI COMUNI AI CONGLOMERATI PER BINDER ED USURA

I provini per le  misure  di stabilità, rigidezza, porosità e  trazione  indiretta saranno

confezionati con il conglomerato bituminoso utilizzato per la realizzazione della pavimentazione.

La preparazione dei campioni di prova potrà avvenire in alternativa:

- presso l'impianto di produzione, per quanto concerne le prove, a cura dell'Impresa, da

eseguirsi giornalmente presso apposito laboratorio mobile.

- presso laboratorio autorizzato dalla Direzione Lavori secondo le modalità degli articoli

successivi, per quanto concerne le prove di verifica da eseguirsi sul materiale prelevato

all'atto della stesa.

20.3 - Studio della miscela in laboratorio

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base con un minimo di mq. 15.000

(quindicimila) o ton. 1.500 (millecinquecento).

20.4 – Formazione e confezione della miscela

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

20.5 – Posa in opera della miscela

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo le seguenti modifiche:

- le miscele saranno stese dopo un’accurata pulizia della superficie di appoggio mediante

motoscopa (ed eventuale lavaggio) e la successiva distribuzione di un velo uniforme di

ancoraggio di emulsione bituminosa acida al 55%, scelta in funzione delle condizioni

atmosferiche ed in ragione di 500 gr/m2. La stesa della miscela non potrà avvenire della

completa rottura dell'emulsione bituminosa;

- la stesa sarà sempre effettuata in singolo strato; pertanto, l'applicazione di una mano di



ancoraggio in emulsione bituminosa dovrà essere prevista sia prima della stesa del binder,

come anche prima della stesa dello strato di usura.

La superficie dello strato di usura, a seguito di costipamento, dovrà presentarsi priva di

irregolarità, ondulazioni e segregazione degli elementi di dimensioni diversificate.

20.6 - Controllo dei requisiti di accettazione in fase di confezionamento e posa della miscela

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo le seguenti modifiche:

- Le tolleranze ammesse nell'accettazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche di

aggregati, bitumi e conglomerati sono le seguenti.

Granulometria inerte. Rispetto al valore percentuale del passante ai singoli vagli della curva

granulometrica adottata, sarà ammessa una tolleranza di ±3 punti dal crivello 25 al crivello 5

UNI, di ± 2 punti dal setaccio 2 UNI al setaccio 0,075 UNI, di ± 1,5 punti rispetto ai limiti

previsti per l'additivo dal presente Capitolato, purché non vengano superati i limiti del fuso.

Dosaggio bitume. Rispetto al valore percentuale in peso, sul peso dell'inerte, stabilito in

relazione alla ricetta ottimale, sarà ammessa una tolleranza di ± 0,25 punti, purché il tenore di

legante rientri nei limiti del presente Capitolato.

Resistenza Marshall. Non sono previste tolleranze per quanto concerne i valori minimi di

Stabilità e Rigidezza.

Resistenza a trazione indiretta. Non sono previste tolleranze per quanto concerne i valori

minimi di resistenza o deformazione unitaria a rottura.

Altre proprietà. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si ammette

una tolleranza del 5% sul valore di soglia previsto per la singola prova di caratterizzazione, a

condizione che il superamento del limite di Capitolato costituisca evento eccezionale che una

seconda prova eseguita su distinto campione, destinato al medesimo utilizzo, non confermi.

I requisiti di accettazione (con le relative tolleranze, ove ammesse) dovranno comunque

essere soddisfatti per le miscele prelevate sia all’impianto di produzione che all'atto della stesa,

come sopra indicato.

20.7 - Controllo dei requisiti ed accettazione delle lavorazioni

Al termine della compattazione lo strato di collegamento, dovrà avere una densità, uniforme

in tutto lo spessore, non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata

all'impianto o alla stesa, inoltre dovrà essere verificato il contenuto di vuoti residui in opera

(secondo Norma CNR B.U. n° 99 del 23 Marzo 1973), che dovrà risultare compreso fra 4 e 7%.

La valutazione del peso di volume sarà eseguita secondo la Norma CNR B.U. N° 40 del 30

Marzo 1973, su carote di 10 cm di diametro, prelevate secondo le  modalità  previste al

precedente art. 19.6 per la caratterizzazione dei materiali messi in opera. Il valore risulterà dalla

media di due prove. Particolare cura dovrà essere nel riempimento delle cavità rimaste negli

strati superficiali dopo il prelievo delle carote.

Per lo strato di usura dovranno, inoltre, essere verificate le seguenti prescrizioni:

- dovrà avere una densità, uniforme in tutto lo spessore, non inferiore al 97% di quella



Marshall dello stesso giorno, rilevata all’impianto o alla stesa

- Il contenuto di vuoti residui, in opera (secondo Norma CNR B.U. n° 39 del 23 Marzo

1973), deve essere compreso fra 2 e 5%.

- Il conglomerato bituminoso deve avere una tessitura superficiale tele da non risultare

scivoloso. Le caratteristiche  di antisdrucciolevolezza rilevate  mediante  rugosimetro,

portatile a pendolo (TRRL British Portable Skid Resistance Tester), secondo la Norma CNR

B.U. n° 105 del 15 Marzo 1985, dovranno essere espresse da un BPN superiore a 60. Per

valori di BPN inferiori a 60 dovrà essere rilevato il Coefficiente di Aderenza Trasversale

(CAT) mediante apparecchio S.C.R.I.M. (Sideway force Coefficient Routine Investigation

Machine), secondo Noma CNR B.U. n°  147  del 14 Dicembre  1992, il quale  sarà

considerato: buono, per valori non inferiori a 0,60; soddisfacente, per valori compresi tra

0,45 e 0,60; discreto (non accettabile), per valori compresi tra 0,35 e 0,45; mediocre (non

accettabile) per valori inferiori a 0,35.

- La macrotessitura superficiale dello strato, espressa in termini di altezza di sabbia (HS), ai

sensi della Norma UNI EN 13036-1:2002, dovrà essere media, ovvero maggiore di 0,4

mm;

- Il conglomerato bituminono, in opera, deve avere una superficie regolare.

a) L’International Roughness Index (IRI) misurato su tratti più lunghi della stessa strada

dovrà risultare: IRImedio/km ≤ 1,2 mm/m (deviazione standard non superiore a 0,4

mm/m).

Le misure di BPN, HS, CAT e IRI dovranno essere, di norma, effettuato non prima del 120°

giorno di apertura della strada al traffico né dopo il 180° giorno. I rilievi potranno essere

effettuati (fatta eccezione per l’IRI) su qualsiasi tratto stradale; nei tratti esclusi dalle misure, la

Direzione Lavori potrà disporre la realizzazione di quei rilievi che riterrà necessari in relazione

allo stato della pavimentazione e alle carenze funzionali individuabili visivamente.

La superficie degli strati di collegamento e di usura in conglomerato bituminoso, a seguito di

costipamento, dovrà presentarsi priva di irregolarità, ondulazioni e segregazione degli elementi

di diverse dimensioni.

La regolarità superficiale sarà anche verificata con un’asta rettilinea lunga 4 m. che, posta in

qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato, dovrà aderirvi uniformemente.

Saranno tollerati scostamenti occasionali e contenuti nel limite di 4 mm. Il tutto nel rispetto

degli spessori e delle sagome di progetto.

Non saranno consentiti scostamenti per lo spessore dello strato finito: saranno previste

tolleranze, in più o in meno, fino al 10% dello spessore totale, a condizione che il massimo

costamento si presenti solo saltuariamente.



ART. 21 – CONGLOMERATO BITUMINOSO CONFEZIONATO CON BITUME

MODIFICATO “HARD” PER STRATI DI COLLEGAMENTO

21.1. - Descrizione

Il conglomerato utilizzato per la realizzazione degli strati di collegamento (binder) è costituito

da miscela di aggregati frantumati secondo le definizioni della Norma INI EN 13043:2004. Tale

miscela verrà impastata a caldo con bitume modificato come descritto nel successivo articolo,

previo preriscaldamento degli aggregati, sarà stesa in opera mediante macchina vibrofinitrice e

costipata con rulli gommati e lisci.

21.2. – Caratteristiche dei materiali da impiegare

A) MATERIALI INERTI

Valgono le stesse prescrizioni indicate per gli aggregati da utilizzare nello strato di

collegamento confezionato con bitume normale semisolido.

B) LEGAME MODIFICATO “HARD”

Il legante da impiegare dovrà provenire dalla modifica di una base bituminosa attraverso

l’aggiunta di un agente o compound modificante elastomerico di tipo stirene butadiene stirene

(SBS).

Il bitume modificato dovrà essere omogeneo e stabile, anche allo stoccaggio a caldo in

serbatoio ed alla temperatura di impiego. La stabilità alla massima temperatura di stoccaggio,

mantenibile per periodi limitati e corrispondente a quella di impiego, dovrà essere verificata con

la prova denominata “tuben test”.

Il legante dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE BITUMI MODIFICATI

DETERMINAZIONE U.M. valori
Norma di

riferimento

Penetrazione a 25° C dmm 50-70 CNR 24/71

Punto di rammollimento P-A °C 70 - 85 CNR 35/73

Punto di rottura Fraass °C ≤ -16 CNR 43/72

Viscosità dinamica 160°C Pa s 0.4 – 0.8 Pr EN 13702-2

Ritorno elastico a 25°C % ≥ 90 DIN 52013

Stabilità allo stoccaggio

Penetrazione

Punto di rammollimento

(dmm)

°C

< 5

< 3

EN 133r99

Invecchiamento (RTFOT)

(variazione di P&A in °C)
°C ≤ 10 CNR 54/77

Invecchiamento (RTFOT)

(penetrazione residua %)
% ≥ 60 CNR 54/77

C) MISCELA

La composizione granulometrica è la medesima prevista per lo strato di collegamento



tradizionale.

Il tenore di bitume dovrà essere compreso fra 4,5 e 5,0% in peso, sul peso degli aggregati.

Tale dosaggio, potrà variare in relazione alla curva granulometrica adottata ed alla natura degli

aggregati lapidei e  dell’additivo minerale. Dovrà comunque essere  quello necessario e

sufficiente per ottimizzare le caratteristiche del conglomerato, secondo i valori ottimi risultati

dallo studio della miscela in laboratorio.

Il coefficiente di riempimento dei vuoti intergranulari della miscela addensata con bitume

dovrà essere compreso fra 70 e 80%. Il contenuto di bitume della miscela sarà comunque il

minimo che consente il raggiungimento dei requisiti di resistenza di seguito descritti.

- Il valore della stabilità Marshall, secondo la Norma UNI EN 12697-34 dell’ottobre 2004,

determinata sui provini costipati con 75 colpi di maglio  per faccia, dovrà  risultare

superiore a 13 KN; inoltre, il valore della rigidezza Marshall, dato dal rapporto fra la

Stabilità e Scorrimento determinati nel corso della  medesima prova, dovrà essere

superiore a 3 e inferiore a 5 KN/mm.

- La percentuale dei vuoti residui determinata sui provini Marshall dovrà risultare compresa

fra 3% e 6%.

- A seguito di immersione in acqua demineralizzata, per 7 giorni a 25°C, secondo le

indicazioni della Norma CNR B.U. n° 149 del 15 dicembre 1992, la stabilità Marshall del

conglomerato bituminoso non deve subire riduzioni superiori a 25%.

- La resistenza a trazione indiretta a 25°C, secondo la Norma CNR B.U. n° 134 del 19

dicembre 1991, deve essere non inferiore a 0.7 N/mm2.

I provini per le  misure  di stabilità, rigidezza, porosità e  trazione  indiretta saranno

confezionati con il conglomerato bituminoso utilizzato per la realizzazione della pavimentazione.

La preparazione dei campioni di prova avverrà come previsto per il conglomerato bituminoso

tradizionale.

21.3. – Studio delle miscele in laboratorio

Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conglomerati bituminosi tradizionali per strati di

collegamento.

21.4. – Formazione e confezione della miscela

Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conglomerati bituminosi tradizionali per strati di

collegamento.

21.5. – Posa in opera della miscela

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato confezionato con bitumi tradizionali, con

le seguenti modifiche:

- lo  strato  di collegamento, a seguito della fresatura,  dovrà essere steso  sullo strato

sottostante, previa energica pulizia del medesimo mediante autospazzatrice; dovrà inoltre

essere applicata una mano di attacco in emulsione bituminosa modificata, in ragione di



0.800 Kg/m2;

21.6. – Controllo dei requisiti di accettazione in fase di confezionamento e posa della miscela

Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conglomerati bituminosi tradizionali per strati di

collegamento.

21.7. – Controllo dei requisiti ed accettazione delle lavorazioni

Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conglomerati bituminosi tradizionali per strati di

collegamento.

ART. 22 - LAVORI IN FERRO

Ferro tondino omogeneo, semiduro, acciaioso e speciale. Il tondino sarà del diametro

richiesto, perfettamente calibrato e perfettamente corrispondente, in ogni caso, alle vigenti

disposizioni e prescrizioni di legge.

ART. 23 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – GENERALITA’

23.1 - Premessa

Il presente Capitolato è relativo al progetto degli impianti elettrici di illuminazione esterna  da
realizzarsi nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria.

23.2 - Norme, leggi e regolamenti di riferimento

. Gli impianti in oggetto dovranno essere eseguiti secondo le Norme CEI e disposizioni Legislative
di seguito richiamate, ed in particolare:

. LEGGE n.186 del 01-03-1968 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

. D.P.R. n.547 del 27-04-1955 - Norme per la prevenzione e infortuni sul lavoro con successive
varianti ed integrazioni.

. LEGGE n. 791 del 18-10-1977 - Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee
(73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico.

. Legge 109 del 1994 - Legge Quadro in materia di lavori pubblici con le modifiche introdotte
dalla legge n° 216 del 2.6.1995 e dalla legge n° 415 del 18.11.98.

. DPR 554 del 1999 - Regolamento di attuazione della citata Legge 109/94 “Legge Quadro in
materia di lavori pubblici” e s.m.i.

. Ex LEGGE n. 46 del 05-03-1990 (art.8, 14,16) - Norme per la sicurezza degli impianti.

. D.M. n. 37 del 22-01-2008 - Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11, comma 13,
della Legge 248 del 02/12/2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno di edifici.

. Legge 12 aprile 2006 n°163 - codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/177CE e 2004/18/CE;

. D.M. dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 - Capitolato Generale d’Appalto;



. D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";

. D.P.R. 3 luglio 2003, n.222 - regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109;

. Decreto Legislativo n.626 del 19-09-1994 - Attuazione delle direttive CEE, riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

. D.P.R. n. 462 del 22-10-2001 – Regolamento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

. Tabelle CEI-UNEL Tab. 35024/1 - Portate in regime permanente per cavi di energia.

. Tabelle CEI-UNEL 35026 - Cavi elettrici con materiale elastometrico o termoplastico per tensioni
nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente
in regime permanente per posa interrata.

. Norma UNI 10819 (1999) – Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per la limitazione della
dispersione verso l’alto del flusso luminoso.

. Norma UNI 11248 Illuminazione Stradale

. Norma EN 13201   Illuminazione Stradale

. Norma EN 12193   Impianti sportivi

. Norma EN 10819   Limitazione del flusso luminoso verso l’alto

. Norma EN 12464-2   Illuminazione dei luoghi di lavoro in esterno

. Norma CEI 11-8 - Impianti di messa a terra.

. Norma CEI 11-17 Fasc.1890 (1992) - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di
energia elettrica. Linee in cavo.

. Norma CEI 64-7 – Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similare.

. Norma CEI 64-8 ULTIMA Edizione - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua e suddivisa nelle
seguenti parti:

Legge Regionale  del VENETO n.17 del 07/08/2009  e s.m.i. - “Nuove Norme per il Contenimento
dell’Inquinamento luminoso”

Raccomandazioni di APS , Disposizioni COMUNALI, TELECOM, ENEL, USL, Corpo dei Vigili del
Fuoco e di altri Enti ispettivi del luogo.

Altre Norme CEI, UNI, UNEL e di Legge attualmente in vigore e non esplicitamente richiamate.

23.3 DOCUMENTI DI PROGETTO



Dovranno far  parte integrante del presente Capitolato gli elaborati di seguito evidenziati, che
saranno prodotti con il progetto esecutivo:

- Relazione tecnica per impianti di illuminazione pubblica;
- Calcoli di dimensionamento illuminotecnico;
- Schemi topografici.

ART. 24 - DATI TECNICI DI PROGETTO

24.1 - Condizioni di fornitura

la fornitura dell’energia elettrica sarà effettuata in bassa tensione con attestazione su
apposito contatore di energia dell’ente distributore.

24.2 - tipo di impianto

alimentazione : 230/400 v 3f+n
frequenza :50 hz
sistema  elettrico :tt
icc=10 ka

gli impianti saranno del tipo in derivazione indipendente di gruppo b in conformità alla
norma cei 64-7.

24.3- Caduta di tensione

Negli impianti, le linee sono state dimensionate in modo che la caduta di tensione nel
circuito di alimentazione, non tenendo conto del transitorio di accensione delle lampade, in
condizioni regolari di esercizio, non superi il 3% su tutto lo sviluppo dell’impianto.

24.4 - Riempimento delle canalizzazioni

Ai sensi delle Norme CEI le canalizzazioni, dovranno contenere i conduttori di energia in
modo da rispettare i coefficienti di stipamento previsti ed in particolare per le tubazioni interrate:

- Il diametro interno dei tubi protettivi deve essere almeno pari a 1,3 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio di cavi di energia;

Indipendentemente dal valore determinato i cavidotti devono avere un diametro interno non
inferiore a 90 mm.

I tubi per l’alloggiamento dei cavi elettrici saranno posti in trincea, nel rispetto delle caratteristiche
costruttive e secondo i tracciati indicati negli elaborati di progetto , o stabiliti, all’atto esecutivo,
dalla Direzione lavori

Il piano di fondo della trincea dovrà essere perfettamente livellato e privo di qualsiasi sporgenza .
Sul fondo dello stesso dovrà essere steso uno strato di sabbia , a perfetto livellamento secondo
quanto indicato in progetto e nelle singole voci di elenco ,o, all’atto esecutivo, dalla Direzione
Lavori; la profondità minima delle condutture dovrà essere non inferiore a cm.80 dal livello del
piano stradale . La presenza dei cavidotti dovrà essere segnalata , per ulteriori scavi interessanti la
stessa zona, con nastro segnalatore posato sul terreno, all’interno della trincea, a non meno di cm
20 sopra delle condutture stesse.

Le Condutture interrate saranno composte con tubi del tipo indicato negli elaborati di progetto.

Dovranno far  parte integrante del presente Capitolato gli elaborati di seguito evidenziati, che
saranno prodotti con il progetto esecutivo:

- Relazione tecnica per impianti di illuminazione pubblica;
- Calcoli di dimensionamento illuminotecnico;
- Schemi topografici.

ART. 24 - DATI TECNICI DI PROGETTO

24.1 - Condizioni di fornitura

la fornitura dell’energia elettrica sarà effettuata in bassa tensione con attestazione su
apposito contatore di energia dell’ente distributore.

24.2 - tipo di impianto

alimentazione : 230/400 v 3f+n
frequenza :50 hz
sistema  elettrico :tt
icc=10 ka

gli impianti saranno del tipo in derivazione indipendente di gruppo b in conformità alla
norma cei 64-7.

24.3- Caduta di tensione

Negli impianti, le linee sono state dimensionate in modo che la caduta di tensione nel
circuito di alimentazione, non tenendo conto del transitorio di accensione delle lampade, in
condizioni regolari di esercizio, non superi il 3% su tutto lo sviluppo dell’impianto.

24.4 - Riempimento delle canalizzazioni

Ai sensi delle Norme CEI le canalizzazioni, dovranno contenere i conduttori di energia in
modo da rispettare i coefficienti di stipamento previsti ed in particolare per le tubazioni interrate:

- Il diametro interno dei tubi protettivi deve essere almeno pari a 1,3 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio di cavi di energia;

Indipendentemente dal valore determinato i cavidotti devono avere un diametro interno non
inferiore a 90 mm.

I tubi per l’alloggiamento dei cavi elettrici saranno posti in trincea, nel rispetto delle caratteristiche
costruttive e secondo i tracciati indicati negli elaborati di progetto , o stabiliti, all’atto esecutivo,
dalla Direzione lavori

Il piano di fondo della trincea dovrà essere perfettamente livellato e privo di qualsiasi sporgenza .
Sul fondo dello stesso dovrà essere steso uno strato di sabbia , a perfetto livellamento secondo
quanto indicato in progetto e nelle singole voci di elenco ,o, all’atto esecutivo, dalla Direzione
Lavori; la profondità minima delle condutture dovrà essere non inferiore a cm.80 dal livello del
piano stradale . La presenza dei cavidotti dovrà essere segnalata , per ulteriori scavi interessanti la
stessa zona, con nastro segnalatore posato sul terreno, all’interno della trincea, a non meno di cm
20 sopra delle condutture stesse.

Le Condutture interrate saranno composte con tubi del tipo indicato negli elaborati di progetto.

Dovranno far  parte integrante del presente Capitolato gli elaborati di seguito evidenziati, che
saranno prodotti con il progetto esecutivo:

- Relazione tecnica per impianti di illuminazione pubblica;
- Calcoli di dimensionamento illuminotecnico;
- Schemi topografici.

ART. 24 - DATI TECNICI DI PROGETTO

24.1 - Condizioni di fornitura

la fornitura dell’energia elettrica sarà effettuata in bassa tensione con attestazione su
apposito contatore di energia dell’ente distributore.

24.2 - tipo di impianto

alimentazione : 230/400 v 3f+n
frequenza :50 hz
sistema  elettrico :tt
icc=10 ka

gli impianti saranno del tipo in derivazione indipendente di gruppo b in conformità alla
norma cei 64-7.

24.3- Caduta di tensione

Negli impianti, le linee sono state dimensionate in modo che la caduta di tensione nel
circuito di alimentazione, non tenendo conto del transitorio di accensione delle lampade, in
condizioni regolari di esercizio, non superi il 3% su tutto lo sviluppo dell’impianto.

24.4 - Riempimento delle canalizzazioni

Ai sensi delle Norme CEI le canalizzazioni, dovranno contenere i conduttori di energia in
modo da rispettare i coefficienti di stipamento previsti ed in particolare per le tubazioni interrate:

- Il diametro interno dei tubi protettivi deve essere almeno pari a 1,3 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio di cavi di energia;

Indipendentemente dal valore determinato i cavidotti devono avere un diametro interno non
inferiore a 90 mm.

I tubi per l’alloggiamento dei cavi elettrici saranno posti in trincea, nel rispetto delle caratteristiche
costruttive e secondo i tracciati indicati negli elaborati di progetto , o stabiliti, all’atto esecutivo,
dalla Direzione lavori

Il piano di fondo della trincea dovrà essere perfettamente livellato e privo di qualsiasi sporgenza .
Sul fondo dello stesso dovrà essere steso uno strato di sabbia , a perfetto livellamento secondo
quanto indicato in progetto e nelle singole voci di elenco ,o, all’atto esecutivo, dalla Direzione
Lavori; la profondità minima delle condutture dovrà essere non inferiore a cm.80 dal livello del
piano stradale . La presenza dei cavidotti dovrà essere segnalata , per ulteriori scavi interessanti la
stessa zona, con nastro segnalatore posato sul terreno, all’interno della trincea, a non meno di cm
20 sopra delle condutture stesse.

Le Condutture interrate saranno composte con tubi del tipo indicato negli elaborati di progetto.



All’interno delle condutture dovrà essere predisposto un filo pilota di ferro, di sezione adeguata,
per agevolare l’infilaggio dei cavi

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- in corrispondenza delle carreggiate stradali o di marciapiedi il taglio della pavimentazione
bituminosa e dell’eventuale sottofondo in calcestruzzo dovrà essere eseguito con impiego di
martello idraulico con vanghetta o di disco;

- lo scavo in trincea sarà eseguito con le dimensioni indicate nei disegni di progetto;

- Il riempimento dello scavo sarà eseguito con materiale sciolto di risulta per le tratte in banchina,
fuori sede stradale, o con altro materiale secondo quanto previsto dai rispettivi articoli di elenco
prezzi; particolare cura dovrà porsi nell’operazione di costipamento da effettuarsi con idonei mezzi
meccanici;

- Durante la fase di costruzione delle tubazioni , dei plinti di fondazione e dei pozzetti , dovranno
essere approntati tutti i ripari necessari per evitare danni a persone o cose per effetto di scavi
aperti; durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumuli di materiali
sul sedime stradale, dovrà essere di tipo luminoso elettrico tale da evidenziare il pericolo esistente
per il transito pedonale, ciclabile o veicolare; nessuna giustificazione potrà essere adottata
dall’Appaltatore per lo spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte anche se causato
da condizioni atmosferiche ; tutti i ripari ( cavalletti, transenne, etc.) dovranno riportare il nome
della Ditta Appaltatrice, il suo indirizzo e numero telefonico .

L’inadempienza delle prescrizioni sopra indicate può determinare sia la sospensione dei lavori , sia
la risoluzione del contratto qualora l’Appaltatore risulti recidivo per fatti analoghi già accaduti nel
presente Appalto od anche in Appalti precedenti . sia per la sospensione dei lavori che per la
risoluzione del Contratto vale quanto indicato nel relativo articolo del presente Capitolato .

Il Reinterro di tutti gli scavi per la posa in opera dei cavidotti e pozzetti è compreso negli oneri
relativi all’esecuzione degli scavi stessi , come indicato nei rispettivi articoli di elenco. Nessun
particolare compenso potrà essere richiesto dall’Appaltatore per l’esecuzione di sondaggi
preventivi per l’accertamento dell’esatta ubicazione dei sottoservizi esistenti anche se non
segnalati dagli Enti Erogatori.

24.5 - pozzetti e blocchi di fondazione dei pali

Nell’esecuzione dei pozzetti e dei blocchi di fondazione dei pali saranno rispettate le caratteristiche
dimensionali e costruttive e l’ubicazione indicate nei disegni di progetto, nonché le particolari
disposizioni impartite, all’atto esecutivo, dalla Direzione Dei Lavori.

Saranno inoltre rispettate le seguenti particolari prescrizioni:

Pozzetti:
- Esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto,
- Livellamento del piano di posa con sabbia;
- Posa in opera di pozzetto prefabbricato , in  calcestruzzo vibrato , avente sulle pareti laterali

la predisposizione per l’innesto dei tubi di plastica;

Nel relativo prezzo sono compensati , oltre allo scavo, anche il trasporto a piè d’opera , il tratto di
tubazioni in plastica interessato dalla parete del manufatto , il riempimento dello scavo con
materiale sciolto di risulta o con sabbia , il trasporto a rifiuto del materiale eccedente dopo il
rinterro,il ripristino del suolo pubblico e la fornitura e posa , su letto di malta di cemento, di
apposito chiusino avente le caratteristiche costruttive e dimensioni indicate negli elaborati di



progetto .

Blocchi di fondazione dei pali :

- Esecuzione dello scavo;
- Formazione del blocco in calcestruzzo dosato a q.li 2.50 di cemento tipo 325 per metro

cubo di impasto;
- Esecuzione della nicchia per l’incastro del palo con impiego di cassaforma, tubo diametro

20 cm o superiore;
- Formazione dei fori necessari per il passaggio dei cavi elettrici e delle tubazioni :
- Riempimento dello scavo con materiale sciolto di risulta o con sabbia, accuratamente

costipato;
- Sistemazione delle cordonate eventualmente rimosse (l’onere per l’eventuale rimozione

delle cordonate dei marciapiedi è compreso e compensato nell’esecuzione dello scavo);
- Ripristino del suolo pubblico e privato eventualmente manomesso

24.6 - Cavi e conduttori - sezioni minime

tutte le linee saranno verificate in relazione ai sovraccarichi, ai corto circuiti minimi e alle
sollecitazioni termiche secondo quanto richiesto dalla norma cei 64-8 e dalle tabelle cei-unel
35024/1 e 35026, in relazione al tipo di posa.

i coefficienti di declassamento utilizzati nel dimensionamento, sono evidenziati sulle tabelle di
calcolo e sono stati valutati secondo le indicazioni della norma cei-unel. in particolare nella
valutazione del coefficiente di declassamento (k2) sono state fatte le seguenti considerazioni:
determinazione del coefficiente in relazione al numero totale delle linee transitanti secondo le
varie modalità di posa. nel caso di pose diverse è stata presa in esame sempre la posa più
restrittiva, a favore della sicurezza; determinazione del coefficiente k2 in relazione al numero
totale dei circuiti risultanti;

24.6.1 - Colori distintivi dei cavi

la norma cei 64-8 art. 514.3.1 riconosce il bicolore giallo/verde per i conduttori di
protezione ed equipotenziali ed il colore blu chiaro per il conduttore di neutro.

la norma non richiede colori particolari per i conduttori di fase, in tale caso dovranno
essere segnalati, con opportuni cartellini indicatori, tutti i conduttori sia alle estremità che nei
punti di connessione.

qualora si faccia uso dei colori dei conduttori di fase, per tali colorazioni, ci si dovrà
attenere a quanto richiesto dalle tabelle cei-unel 00722 che riconosce per i conduttori di fase il
nero,grigio e marrone.

24.6.2 - Sezioni minime ammesse

Le sezioni vanno calcolate in relazione alla caduta di tensione e della potenza impegnata e devono
essere scelte fra quelle unificate ed in particolare:

- circuiti terminali luce (tratto di cavo che va dalla portella del palo fino al punto luce):2,5 mm2

- circuiti di comando: 2,5 mm2

- conduttore di neutro: uguale al conduttore di fase

progetto .
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protezione ed equipotenziali ed il colore blu chiaro per il conduttore di neutro.

la norma non richiede colori particolari per i conduttori di fase, in tale caso dovranno
essere segnalati, con opportuni cartellini indicatori, tutti i conduttori sia alle estremità che nei
punti di connessione.

qualora si faccia uso dei colori dei conduttori di fase, per tali colorazioni, ci si dovrà
attenere a quanto richiesto dalle tabelle cei-unel 00722 che riconosce per i conduttori di fase il
nero,grigio e marrone.

24.6.2 - Sezioni minime ammesse

Le sezioni vanno calcolate in relazione alla caduta di tensione e della potenza impegnata e devono
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- circuiti terminali luce (tratto di cavo che va dalla portella del palo fino al punto luce):2,5 mm2

- circuiti di comando: 2,5 mm2

- conduttore di neutro: uguale al conduttore di fase
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- Esecuzione della nicchia per l’incastro del palo con impiego di cassaforma, tubo diametro
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- Formazione dei fori necessari per il passaggio dei cavi elettrici e delle tubazioni :
- Riempimento dello scavo con materiale sciolto di risulta o con sabbia, accuratamente

costipato;
- Sistemazione delle cordonate eventualmente rimosse (l’onere per l’eventuale rimozione

delle cordonate dei marciapiedi è compreso e compensato nell’esecuzione dello scavo);
- Ripristino del suolo pubblico e privato eventualmente manomesso
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tutte le linee saranno verificate in relazione ai sovraccarichi, ai corto circuiti minimi e alle
sollecitazioni termiche secondo quanto richiesto dalla norma cei 64-8 e dalle tabelle cei-unel
35024/1 e 35026, in relazione al tipo di posa.
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totale dei circuiti risultanti;
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Le sezioni vanno calcolate in relazione alla caduta di tensione e della potenza impegnata e devono
essere scelte fra quelle unificate ed in particolare:
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24.6.3 - Sezioni minime dei conduttori di protezione

le sezioni dei conduttori di protezione non dovranno essere inferiori ai valori dati nella
tabella 54f della norma cei 64-8 art. 543.1.2

24.6.4 - Sezioni minime del conduttore di terra

la sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di
protezione, di sezione con i minimi di seguito indicati:

protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 mm
2

(cu) 16 mm
2

(fe) non protetto

contro la corrosione 25 mm
2

(cu) 50 mm
2

(fe)

24.7 - Protezione delle condutture contro le sovraccorrenti e corto      circuiti

24.7.1 - Protezione contro i sovraccarichi

Tutti i circuiti elettrici (di distribuzione e terminali) relativi all’impianto in oggetto, saranno
protetti contro le sovracorrenti dai dispositivi posti all’origine di ciascun circuito ed installati
all’interno dei quadri elettrici.

Detti dispositivi (interruttori automatici magnetotermici) assicureranno sia la protezione
contro i sovraccarichi (art. 473.1 norma CEI 64-8) che la protezione contro i cortocircuiti (art.
473.1 norma CEI 64-8).

In particolare si dovrà curare che siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
Ib < In < Iz (art. 433.2.1) CEI 64-8

If < 1,45 Iz (art. 433.2.2) CEI 64-8 dove:

- Ib è il valore della corrente di impiego della conduttura; - In è il valore della corrente nominale
del dispositivo di protezione; - Iz è il valore della portata della conduttura; - If è il valore della
corrente convenzionale del dispositivo di protezione;

24.7.2 - Protezione contro i corto circuiti

Nella scelta dei dispositivi di protezione si deve tenere conto della corrente di corto circuito
presunta nel punto di installazione, il loro potere di interruzione dovrà risultare almeno uguale.

In ogni caso deve essere rispettata la seguente condizione:

I
2

t < K
2

S
2

(art. 434.3 CEI 64-8) dove:

- I
2

t è il valore in Ampere quadrato secondi, dell’integrale di Joule passante attraverso il
dispositivo di protezione per il tempo (t) di durata del corto circuito.

- K è il valore del coefficiente del cavo.

- S è il valore, in mm
2
, della sezione del cavo in esame.

24.6.3 - Sezioni minime dei conduttori di protezione

le sezioni dei conduttori di protezione non dovranno essere inferiori ai valori dati nella
tabella 54f della norma cei 64-8 art. 543.1.2

24.6.4 - Sezioni minime del conduttore di terra

la sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di
protezione, di sezione con i minimi di seguito indicati:
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2
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2
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contro la corrosione 25 mm
2
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2

(fe)

24.7 - Protezione delle condutture contro le sovraccorrenti e corto      circuiti

24.7.1 - Protezione contro i sovraccarichi

Tutti i circuiti elettrici (di distribuzione e terminali) relativi all’impianto in oggetto, saranno
protetti contro le sovracorrenti dai dispositivi posti all’origine di ciascun circuito ed installati
all’interno dei quadri elettrici.

Detti dispositivi (interruttori automatici magnetotermici) assicureranno sia la protezione
contro i sovraccarichi (art. 473.1 norma CEI 64-8) che la protezione contro i cortocircuiti (art.
473.1 norma CEI 64-8).

In particolare si dovrà curare che siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
Ib < In < Iz (art. 433.2.1) CEI 64-8

If < 1,45 Iz (art. 433.2.2) CEI 64-8 dove:

- Ib è il valore della corrente di impiego della conduttura; - In è il valore della corrente nominale
del dispositivo di protezione; - Iz è il valore della portata della conduttura; - If è il valore della
corrente convenzionale del dispositivo di protezione;

24.7.2 - Protezione contro i corto circuiti

Nella scelta dei dispositivi di protezione si deve tenere conto della corrente di corto circuito
presunta nel punto di installazione, il loro potere di interruzione dovrà risultare almeno uguale.

In ogni caso deve essere rispettata la seguente condizione:
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S
2
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2

t è il valore in Ampere quadrato secondi, dell’integrale di Joule passante attraverso il
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2
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la sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di
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24.7.1 - Protezione contro i sovraccarichi

Tutti i circuiti elettrici (di distribuzione e terminali) relativi all’impianto in oggetto, saranno
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Nella scelta dei dispositivi di protezione si deve tenere conto della corrente di corto circuito
presunta nel punto di installazione, il loro potere di interruzione dovrà risultare almeno uguale.
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I
2

t < K
2

S
2
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2
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24.8 - Protezione contro i contatti diretti

Per la protezione contro i contatti diretti (protezione totale) si applicano gli articoli 412.1
(protezione mediante isolamento delle parti attive) e 412.2 (protezione mediante involucri o
barriere) della norma cei 64-8.

le parti attive devono essere ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso solo
mediante distruzione. tale isolamento deve possedere caratteristiche tali da resistere alle influenze
meccaniche, chimiche, elettriche e termiche alle quali può essere soggetto nell’esercizio (art.
412.1).

l’isolamento dei componenti elettrici costruiti in fabbrica deve soddisfare quanto richiesto
dalle relative normative.

le parti attive devono essere poste entro involucri tali da assicurare almeno il grado di
protezione ipxxb.

le superfici superiori orizzontali degli involucri che sono a portata di mano devono avere un
grado di protezione non inferiore a ipxxd. le barriere e gli involucri devono essere saldamente
fissati ed avere una sufficiente stabilità e durata nel tempo, in modo da conservare il richiesto
grado di protezione, nelle condizioni di esercizio prevedibili (art. 412.2).

se si rendesse necessario aprire un involucro o rimuovere una barriera per ragioni di
esercizio occorre rispettare le seguenti condizioni:

- uso di chiave o attrezzo da parte di personale addestrato;

- sezionamento delle parti attive con interblocco meccanico e/o elettrico;

- interposizione di una barriera intermedia che impedisca il contatto con le parti attive;

una protezione addizionale contro i contatti diretti sarà assicurata dagli interruttori
differenziali, posti sui quadri elettrici.

24.9 - Protezione contro i contatti indiretti e coordinamento dei dispositivi di protezione con
l’impianto di terra.
La protezione contro i contatti indiretti sarà assicurata mediante l’applicazione degli articoli 413.1
(interruzione automatica dell’alimentazione) e 413.2 (utilizzo di componenti elettrici di classe II o
con isolamento equivalente) della norma CEI 64-8.
Essendo l’impianto in oggetto alimentato da un sistema di distribuzione di tipo TT, la protezione
contro i contatti indiretti sarà realizzata mediante interruzione automatica dell’alimentazione per
mezzo di interruttore differenziale.
Deve essere realizzato il coordinamento dei dispositivi di protezione con l’impianto di terra al fine
di garantire l’interruzione del circuito guasto entro 5 secondi, se il valore della tensione di contatto
limite assume il valore pericoloso prefissato(25V).
Il suddetto coordinamento sarà ottenuto rispettando la formula (art. 413.1.4.2 norma CEI 64-8):
Ra x Ia < 25

dove:

- Ra è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse, in ohm;

- Ia è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione, in
ampere.

24.8 - Protezione contro i contatti diretti

Per la protezione contro i contatti diretti (protezione totale) si applicano gli articoli 412.1
(protezione mediante isolamento delle parti attive) e 412.2 (protezione mediante involucri o
barriere) della norma cei 64-8.

le parti attive devono essere ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso solo
mediante distruzione. tale isolamento deve possedere caratteristiche tali da resistere alle influenze
meccaniche, chimiche, elettriche e termiche alle quali può essere soggetto nell’esercizio (art.
412.1).

l’isolamento dei componenti elettrici costruiti in fabbrica deve soddisfare quanto richiesto
dalle relative normative.

le parti attive devono essere poste entro involucri tali da assicurare almeno il grado di
protezione ipxxb.

le superfici superiori orizzontali degli involucri che sono a portata di mano devono avere un
grado di protezione non inferiore a ipxxd. le barriere e gli involucri devono essere saldamente
fissati ed avere una sufficiente stabilità e durata nel tempo, in modo da conservare il richiesto
grado di protezione, nelle condizioni di esercizio prevedibili (art. 412.2).

se si rendesse necessario aprire un involucro o rimuovere una barriera per ragioni di
esercizio occorre rispettare le seguenti condizioni:

- uso di chiave o attrezzo da parte di personale addestrato;

- sezionamento delle parti attive con interblocco meccanico e/o elettrico;

- interposizione di una barriera intermedia che impedisca il contatto con le parti attive;

una protezione addizionale contro i contatti diretti sarà assicurata dagli interruttori
differenziali, posti sui quadri elettrici.

24.9 - Protezione contro i contatti indiretti e coordinamento dei dispositivi di protezione con
l’impianto di terra.
La protezione contro i contatti indiretti sarà assicurata mediante l’applicazione degli articoli 413.1
(interruzione automatica dell’alimentazione) e 413.2 (utilizzo di componenti elettrici di classe II o
con isolamento equivalente) della norma CEI 64-8.
Essendo l’impianto in oggetto alimentato da un sistema di distribuzione di tipo TT, la protezione
contro i contatti indiretti sarà realizzata mediante interruzione automatica dell’alimentazione per
mezzo di interruttore differenziale.
Deve essere realizzato il coordinamento dei dispositivi di protezione con l’impianto di terra al fine
di garantire l’interruzione del circuito guasto entro 5 secondi, se il valore della tensione di contatto
limite assume il valore pericoloso prefissato(25V).
Il suddetto coordinamento sarà ottenuto rispettando la formula (art. 413.1.4.2 norma CEI 64-8):
Ra x Ia < 25

dove:

- Ra è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse, in ohm;

- Ia è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione, in
ampere.

24.8 - Protezione contro i contatti diretti

Per la protezione contro i contatti diretti (protezione totale) si applicano gli articoli 412.1
(protezione mediante isolamento delle parti attive) e 412.2 (protezione mediante involucri o
barriere) della norma cei 64-8.

le parti attive devono essere ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso solo
mediante distruzione. tale isolamento deve possedere caratteristiche tali da resistere alle influenze
meccaniche, chimiche, elettriche e termiche alle quali può essere soggetto nell’esercizio (art.
412.1).

l’isolamento dei componenti elettrici costruiti in fabbrica deve soddisfare quanto richiesto
dalle relative normative.

le parti attive devono essere poste entro involucri tali da assicurare almeno il grado di
protezione ipxxb.

le superfici superiori orizzontali degli involucri che sono a portata di mano devono avere un
grado di protezione non inferiore a ipxxd. le barriere e gli involucri devono essere saldamente
fissati ed avere una sufficiente stabilità e durata nel tempo, in modo da conservare il richiesto
grado di protezione, nelle condizioni di esercizio prevedibili (art. 412.2).

se si rendesse necessario aprire un involucro o rimuovere una barriera per ragioni di
esercizio occorre rispettare le seguenti condizioni:

- uso di chiave o attrezzo da parte di personale addestrato;

- sezionamento delle parti attive con interblocco meccanico e/o elettrico;

- interposizione di una barriera intermedia che impedisca il contatto con le parti attive;

una protezione addizionale contro i contatti diretti sarà assicurata dagli interruttori
differenziali, posti sui quadri elettrici.

24.9 - Protezione contro i contatti indiretti e coordinamento dei dispositivi di protezione con
l’impianto di terra.
La protezione contro i contatti indiretti sarà assicurata mediante l’applicazione degli articoli 413.1
(interruzione automatica dell’alimentazione) e 413.2 (utilizzo di componenti elettrici di classe II o
con isolamento equivalente) della norma CEI 64-8.
Essendo l’impianto in oggetto alimentato da un sistema di distribuzione di tipo TT, la protezione
contro i contatti indiretti sarà realizzata mediante interruzione automatica dell’alimentazione per
mezzo di interruttore differenziale.
Deve essere realizzato il coordinamento dei dispositivi di protezione con l’impianto di terra al fine
di garantire l’interruzione del circuito guasto entro 5 secondi, se il valore della tensione di contatto
limite assume il valore pericoloso prefissato(25V).
Il suddetto coordinamento sarà ottenuto rispettando la formula (art. 413.1.4.2 norma CEI 64-8):
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dove:

- Ra è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse, in ohm;

- Ia è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione, in
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24.10 - Misure di protezione contro le scariche atmosferiche

la protezione delle apparecchiature elettriche sarà affidata a dispositivi scaricatori di
sovratensione da installare all’interno di ogni singolo corpo illuminante.

in base al livello di protezione richiesto, saranno installati dispositivi di classe diversa, che
assicurino una protezione adeguata alle tipologie di utenze presenti.

24.11 - Uniformità e livelli di illuminamento

L’impianto di illuminazione stradale sarà realizzato in maniera tale da garantire
un’adeguata visibilità nelle ore serali e notturne, affinché il traffico pedonale si svolga con
sicurezza, secondo le indicazioni della Norma UNI 10439 e del C.I.E..

Gli apparecchi di illuminazione verranno scelti in modo che il flusso luminoso emesso dalla
lampada sia diretto, il più possibile, verso il basso, ciò allo scopo di evitare fenomeni di
abbagliamento e di ridurre al minimo l’inquinamento luminoso, come richiesto dalla Norma UNI
10819 e dalla Legge Regionale

ART. 25 - RELAZIONE PRESTAZIONALE

25.1 - Consegna energia

l’ impianto sarà alimentato alla tensione di 400v in attestazione su apposito contatore di
fornitura dell’ente distributore ed il sistema di distribuzione sarà tipo tt.

25.2 - Apparecchi di illuminazione e pali di sostegno

l’impianto di illuminazione prevista sarà costituita essenzialmente da:

apparecchi illuminanti completi di lampada led, montati su pali, aventi potenza non inferiore a
61w  4000°k alimentazione a 525ma con alimentatore dimmerabile e profilo di riduzione custom
fino a 5 livelli in 4 step dimmerazione automatica con riduzione del flusso del 50% per 6 ore (dalle
24.00 alle 6.00 e dalle 23.00 alle 06.00 ), attacco tp e braccio dm 60mm montati su pali
ottagonali diametro base 220mm con rinforzo metallico verniciato h= 500mm , diametro testa
85mm spessore 4mm verniciati aventi altezze f.t. variabili come da progetto su pali  conici diritto
diametro base minimo 158 mm con rinforzo metallico verniciato h= 500mm, diametro testa 60
mm spessore 4mm verniciati aventi altezze

25.3 - Impianto di terra

L’impianto di terra avrà origine dalla barra di terra posta all’interno del quadro elettrico
generale e si svilupperà per tutto l’impianto di illuminazione esterna.
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conduttore Giallo/Verde, sia ugualmente presente all’interno del portello e dell’apparecchio di
illuminazione. Tutte le masse e poste nell’area dell’impianto utilizzatore saranno collegate ad un
impianto di terra unico.

Particolare attenzione dovrà essere posta nell’evitare fenomeni di tipo corrosivo tra metalli
di natura diversa. In particolare nelle connessioni tra materiali di rame e zinco si deve avere cura
di utilizzare componenti neutri quali stagno o ottone.
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ART. 26 - SPECIFICHE TECNICHE

26.1 - Cavi di energia

26.2 - Conduttori unipolari isolamento in pvc

conduttore a corda flessibile in rame rosso ricotto con isolamento in pvc di qualità r2,
stampigliatura in rilievo sull’isolante, tensione nominale 450/750v, non propagante la fiamma, a
norma cei 20-35, non propagante l’incendio, a norma cei 20-22ii, tipo n07v-k. adatti per posa in
tubazioni in materiale termoplastico o in canali in materiale termoplastico autoestinguenti.

26.1.1 - Conduttori unipolari/multipolari isolamento in hepr

conduttori a corda flessibile in rame rosso ricotto con isolamento in gomma hepr ad alto
modulo, guaina in pvc speciale di qualità rz di colore grigio, marcatura metrica progressiva,
temperatura di esercizio 90°c massima, temperatura di c.to c.to 250°c massima, tensione
nominale 0,6/1kv, non propagante la fiamma a norma cei 20-35, non propagante l’incendio a
norma cei 20-22, ridotta emissione di gas corrosivi a norma cei 20-37, elevate caratteristiche
termiche, meccaniche ed elettriche, norme cei 20-11 e 20-34, tipo fg7r o fg7(o)r. adatti per posa
interrata.

26.1.2 - Cavidotti e tubazioni

26.2.1 - Tubazioni interrate

tubazione flessibile pesante antifiamma realizzata in materiale di cloruro di polivinile (pvc),
resistente allo schiacciamento di 1250 n su 5 cm a 20° c, rispondente alla norma cei 23-46 e
successive normative.

dette tubazioni saranno disposte nello scavo in maniera tale che al di sopra degli stessi vi
siano almeno 50 cm di terreno. per tutta la loro lunghezza dovranno essere protette contro i
danneggiamenti meccanici con un letto di sabbia.

26.2.2 - Tubazioni in materiale termoplastico flessibile

Tubazioni in pvc del tipo corrugato autoestinguente serie pesante con resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N/dm, rispondenti.

Dette tubazioni dovranno rispondere alle norme CEI 23-14 alle Norme CEI EN 50086-1 e
riportare il marchio IMQ.

26.2.3 - Tubazione in materiale termoplastico rigido

tubazione rigida pesante antifiamma realizzata in materiale di cloruro di polivinile (pvc),
autoestinguente v0 secondo ul-94, resistente alla prova del filo incandescente a 650°c, resistente
allo schiacciamento di 750 newton su 5 cm a 20°c pari ad oltre 150 kg/dm lineare, resistente agli
agenti chimici, rispondente alla norma cei 23-8, completo di raccordi che assicurano un grado di
protezione ip55, completo di accessori per il fissaggio a parete.
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26.3 - Cassette di sezionamento da palo

le cassette di sezionamento e di derivazione da palo saranno realizzate in vetroresina
(smc) di colore richiesta dalla dl ed avranno grado di protezione minimo di ip54 classe ii

completa di piastra di fondo per il fissaggio delle apparecchiature, tegolo di protezione,
portafusibile e fusibili di taglia 10,3x38.

26.4 -Pali di sostegno per armature stradali

verranno impiegati :

Pali ottagonali diametro base 220mm con rinforzo metallico verniciato H= 500mm , diametro
testa 85mm spessore 4mm verniciati con altezze di utilizzo f.t. maggiori o uguali a 12mt
successivamente verniciati , tappo di chiusura in testa, imbocco 102mm;

pali conici diritti diametro base 158 mm con rinforzo metallico verniciato H= 500mm, diametro
testa 60 mm spessore 4mm verniciati per altezze f.t. di 9 mt e dotati di raccordo testa palo doppio
a 180°  in fe zincato a caldo per immersione e successivamente verniciati , tappo di chiusura in
testa, imbocco 70 mm ;Asola ingresso cavi e asola per morsettiera con finitura dei bordi del taglio
idonea anche per l’applicazione di portella incassata a filo palo. Zincatura a caldo secondo la
norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per garantire una perfetta finitura superficiale.
Verniciatura a polveri poliestere.

Palo in acciaio a sezione circolare con rastrematura stampata, composto da due tratti e
realizzato con elementi tubolari raccordati e saldati in sequenza. Il palo sara’ dotato di decoro
copri rastrematura realizzato in alluminio tornito.Asola ingresso cavi e asola per morsettiera con
finitura dei bordi del taglio idonea anche per l’applicazione di portella incassata a filo palo.
Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per garantire una
perfetta finitura superficiale. Verniciatura a polveri poliestere.Braccio pastorale a sezione circolare
Ø 42mm in acciaio zincato e verniciato.Attacco in profilati di acciaio per applicazione testa palo su
pali della serie PG Ø 60mm.Viterie In acciaio Inox. Sporgenza: 700mm.Dimensioni palo,altezza
palo fuori terra : 5500 mm

26.4.1 - Portelli per pali
il corpo del portello sarà stampato in resina poliamide rinforzata di colore grigio, con grado

di protezione ip54, dotato di meccanismo antiossidante di chiusura elettricamente isolato con
l’esterno.

le viti di serraggio saranno con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata,
azionabili con chiave specifica.

26.5 - Apparecchi di illuminazione

26.5.1 Armatura stradale

L’Apparecchio dovra’ soddisfare i seguenti requisiti minimi  .

CARATTERISTICHE MECCANICHE

 Telaio  in alluminio pressofuso con attacco e dissipatore e copertura  UNI EN 1706
 Guarnizione in Poliuretanica
 Schermo in vetro piano temperato spessore 4mm ad elevata trasparenza
 Gruppo ottico in alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto

vuoto 99.95%.
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norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per garantire una perfetta finitura superficiale.
Verniciatura a polveri poliestere.

Palo in acciaio a sezione circolare con rastrematura stampata, composto da due tratti e
realizzato con elementi tubolari raccordati e saldati in sequenza. Il palo sara’ dotato di decoro
copri rastrematura realizzato in alluminio tornito.Asola ingresso cavi e asola per morsettiera con
finitura dei bordi del taglio idonea anche per l’applicazione di portella incassata a filo palo.
Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per garantire una
perfetta finitura superficiale. Verniciatura a polveri poliestere.Braccio pastorale a sezione circolare
Ø 42mm in acciaio zincato e verniciato.Attacco in profilati di acciaio per applicazione testa palo su
pali della serie PG Ø 60mm.Viterie In acciaio Inox. Sporgenza: 700mm.Dimensioni palo,altezza
palo fuori terra : 5500 mm

26.4.1 - Portelli per pali
il corpo del portello sarà stampato in resina poliamide rinforzata di colore grigio, con grado

di protezione ip54, dotato di meccanismo antiossidante di chiusura elettricamente isolato con
l’esterno.

le viti di serraggio saranno con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata,
azionabili con chiave specifica.

26.5 - Apparecchi di illuminazione

26.5.1 Armatura stradale

L’Apparecchio dovra’ soddisfare i seguenti requisiti minimi  .

CARATTERISTICHE MECCANICHE

 Telaio  in alluminio pressofuso con attacco e dissipatore e copertura  UNI EN 1706
 Guarnizione in Poliuretanica
 Schermo in vetro piano temperato spessore 4mm ad elevata trasparenza
 Gruppo ottico in alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto

vuoto 99.95%.



 Piastra cablaggio metallica, rimovibile in campo.
 Fermacavo integrato.
 Attacco in alluminio pressofuso UNI EN1706 verniciato
 Gancio di chiusura in alluminio estruso con molla in acciaio inox.
 Grado di protezione IP66.
 Grado di resistenza IK09

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

 Classe di isolamento: II.
 Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz.
 Corrente LED: 525/700mA. • Fattore di potenza: >0,9 (a pieno carico).
 Connessione rete: Connettore per cavi sez. max. 2,5mmq.
 Protezione sovratensioni integrata
 Tenuta all'impulso ≥4kV modo comune/differenziale per CLASSE II.SPD integrato, tipo II,

In = 5kA, Imax = 10kA, Uoc = 10kV.
 Fusibile optional: 10A 250V gL.
 Vita gruppo ottico 525mA: ≥70.000hr B20L80 (inclusi guasti critici) ≥100.000hr L80, TM-

21;700mA: >60.000hr B20L80 (inclusi guasti critici) >100.000hr L80, TM-21.
 Opzioni di risparmio energetico:DA: dimmerazione automatica con profilo auto impostato
 Versione STW ottica asimmetrica per illuminazione di strade e parcheggi
 CRI maggiore 70
 Tj 85°C

ART . 27 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

27.1 - Materiali

i materiali e gli apparecchi impiegati saranno adatti all’ambiente in cui verranno installati e
devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, termiche, corrosive o dovute
all’umidità alle quali possono essere esposti durante l’esercizio. dovranno riportare il marchio
italiano di qualità (imq) o certificazione equivalente, ed il marcio ce. tutti i materiali impiegati,
nella realizzazione delle varie tipologie di impianto, dovranno essere scelti in conformità alle
relative normative ed avere dimensioni unificate secondo le tabelle unel.

27.2 Normative di riferimento

Di seguito si riportano le principali normative di riferimento per la scelta e l’installazione del
materiale da utilizzare:

Quadri elettrici

Norma CEI 17-13/1 (EN 60439-1) - Quadri di bassa tensione. Prescrizioni per apparecchiature di
serie (AS) e non di serie (ANS);

* Apparecchi modulari

Norma CEI 17-5 (EN 60947-2) - Apparecchiatura in bassa tensione. Interruttori automatici.

Norma CEI 17-11 (EN 60947-3) - Apparecchiatura in bassa tensione. Interruttori di manovra,
sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori.

Norma CEI 17-50 (EN 60947-4-1) - Apparecchiatura in bassa tensione. Contattori e avviatori.



Norma CEI 23-3 (EN 60898) - Interruttori automatici per la protezione dalle sovraccorrenti.

Norma CEI 23-18 - Interruttori differenziali e interruttori differenziali con sganciatori di
sovraccorrente incorporati.

Norma CEI 23-42 (EN 61008-1) - Interruttori differenziali senza sganciatori di sovraccorrente.

Norma CEI 23-44 (EN 61009-1) - Interruttori differenziali con sganciatori di sovraccorrente
incorporati.

Norma CEI 32-1;32-4;32-5 - Fusibili a tensione non superiore a 1000V in c.a. e 1500V in c.c.

* Cavi e conduttori

Norma CEI 20-13 - Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV.

Norma CEI 20-14 - Cavi isolati con polivinilcloruro di qualità R2 con grado di isolamento superiore

Norma CEI 20-19 - Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750V.

Norma CEI 20-20 - Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a
450/750V

Norma CEI 20-22 - Cavi non propaganti l’incendio.

Norma CEI 20-35 - Cavi non propaganti la fiamma.

Norma CEI 20-40 - Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione.

* Tubazioni e canalizzazioni

Norma CEI 23-8 - tubi protettivi rigidi in pvc e accessori.

Norma CEI 23-25 - Tubi per le installazioni elettriche. Prescrizioni generali.

Norma CEI 23-28 - Tubi per le installazioni elettriche. Tubi metallici.

Norma CEI 23-31 - Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi.

* Cassette, involucri e dispositivi di connessione

Norma CEI 70-1 (EN 60529) - Gradi di protezione degli involucri.

Norma IEC 670 (Progetto CEI C.431) - Cassette e involucri.

Norma CEI 23-49sp. - Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e
similari.

Norma CEI 23-20 - Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione.Norma CEI 23-21 -
Dispositivi di connessione per circuiti in bassa tensione. Prescrizioni particolari

per dispositivi di connessione come parti separate con unità di serraggio a vite.

* Apparecchi illuminanti

Norma CEI 34-21 (EN 60598-1) - Apparecchi di illuminazione - Prescrizioni generali e prove.



*Altro

Norma CEI 44-5 (EN 60204-17) - Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle
macchine.

Norma CEI 14-6 - Trasformatori di sicurezza e di isolame

ART. 28 - PARAMETRI ILLUMINOTECNICI PROGETTUALI INDIVIDUAZIONE
CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE CON RELATIVI REQUISITI FOTOMETRICI :

Nel progetto saranno descritte le seguenti fasi progettuali che verranno prodotte con il progetto
esecutivo:

Categoria di Ingresso

Tipo di Strada

Categoria illuminotecnica

Metodologia di calcolo basata sulla luminanza della superficie della strada

Zona di conflitto

Zone di studio:

identificate nelle tavole e nei fascicoli allegati dove saranno riportati i calcoli di
dimensionamento illuminotecnico realizzati per l’area di intervento da produrre con il
progetto esecutivo.

ART. 29 - RIFERIMENTI NORMATIVI E PARAMETRI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Zona di appartenenza secondo Cartografia Tematica della Regione Veneto : fascia 10 KM con :

divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producono un emissione verso l’alto superiore al 3% del
flusso totale emesso dalla sorgente,

eventuale utilizzo di proiettori mantenendo l’orientazione del fascio verso il basso non oltre i
sessanta gradi dalla verticale

adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso fino al cinquanta per cento
del totale dopo le ore ventidue

utilizzo di sorgenti luminose a led aventi un intensita’ luminosa massima fra 0 e 0,49 cd per 1.000
lumen a 90°

ART. 30 - OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E GESTIONE DELLA LUCE

Verranno impiegati a parità di luminanza apparecchi a led che conseguano impegni ridotti di
potenza elettrica , condizioni massime di interasse dei punti luce e inoltre, minimizzano costi ed
interventi di manutenzione .



Apparecchi quindi con rendimenti maggiori del 60%, intendendosi per rendimento il rapporto tre il
flusso luminoso che fuoriesce dall’apparecchio e quello emesso dalla sorgente luminosa interna
dello stesso.

Saranno rispettati inoltre  gli indici di utilanza  cioe’ il giusto frazionamento del flusso luminoso
emesso dall’impianto in ragione dell’effettiva incidenza sulla superficie da illuminare .

Per quanto riguarda il contenimento di cui all’art 9 comma 2 paragrafo d della Legge Regione
Veneto nr . 17 del 07 08 2009, saranno da impiegarsi  per ogni singolo apparecchio  illuminante
dispositivi in grado di ridurre ,entro le ore 23 nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro
nel periodo di ora legale l’emissione di luce in misura superiore al 30% rispetto al pieno regime di
operatività attraverso un sistema di controllo singolo di dimmerazione automatica con profilo
autoimpostato .

ART. 31 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO

Vera’  allegata la Dichiarazione di Conformità del Costruttore indicante il rispetto del prodotto
costruito alle prescrizioni normative della Legge Regione Veneto nr. 17 del 17/08/2009

ART. 32 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL COSTRUTTORE RIFERITA AL
PRODOTTO IMPIEGATO (art.7 comma 4 lettera a L.R. 17/09)

Dovra’ essere allegata al termine dei lavori la Dichiarazione di Conformità del Costruttore indicante
il rispetto del prodotto costruito alle prescrizioni normative della Legge Regione Veneto nr. 17 del
17/08/2009

ART. 33 - MISURE FOTOMETRICHE DELL’APPARECCHIO UTILIZZATO IN FORMA
TABELLARE NUMERICA – RAPPORTO DI RILIEVO –
(art.7 comma 4 lettera a L.R. 17/09)

Dovranno essere allegati alla documentazione finale le misurazioni fotometriche dell’apparecchio
utilizzato nel progetto esecutivo, in forma tabellare numerica su supporto cartaceo come da
prescrizioni indicate nell’art. 7 comma 4 lettera a della L.R. 17/09 .

A Corredo dei documenti verranno forniti in supporto magnetico le misurazioni fotometriche di cui
sopra  sotto forma di file standard normalizzato  del tipo del formato commerciale EULUMDAT.

ART. 34 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Occorrendo lavori non previsti nel presente Capitolato, l'Appaltante ha l'obbligo di eseguirli e la

stazione appaltante valuterà coi prezzi di contratto ridotti del ribasso d'asta; in mancanza di

questi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 136 del

Regolamento 21 dicembre 1999, n. 554, oppure si provvederà alla esecuzione in economia in

conformità dell'art. 153 del Regolamento predetto.



ART. 35 - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE

La Stazione Appaltante si riserva di commissionare ad economia ad altre Imprese o fornitori

opere o provviste relative ai lavori appaltati ma non comprese nel contratto.

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

sono sottoposti alle necessarie verifiche della DD.LL., per accertare la loro corrispondenza ai

preventivi precedentemente accettati ed allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove

necessario rettificate saranno pagate all’Appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non

siano state interamente soddisfatte e quietanzate (art.161 del D.P.R. N.554 21/12/1999).



CAPO III°

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI
VALUTARE I LAVORI

ART. 36 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni di forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione

lavori, a pena di decadenza, entro cinque giorni da quello del verificarsi del danno. L’indennizzo

per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai

prezzi ed alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non

ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e mezzi d’opera. Nessun indennizzo

è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o delle

persone delle quali esso è tenuto a rispondere. L’appaltatore non può sospendere o rallentare

l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere

inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.

Comunque i danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 139

comma 2 del D.P.R. n.554 del 21/12/1999, avvertendo che la denuncia del danno suddetto

deve essere sempre fatta per iscritto.

Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza

maggiore franamenti ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia o da rotture di

tubazioni dovendo l’Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

ART. 37 – SICUREZZA DEL CANTIERE

Il presente articolo riguarda le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a

consentire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei

lavoratori, il cui costo risulta dalla stima contenuta nel piano di sicurezza e coordinamento.

26.1 Obblighi ed oneri dell'appaltatore

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni

contenute nel presente capitolato, nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e nel Piano

Sostitutivo di Sicurezza, ove previsti, nonché nel Piano Operativo di Sicurezza.

Con la presentazione dell’offerta la ditta aggiudicataria ha assunto l’onere completo a

proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e  le cautele

necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori

stessi e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a

quanto previsto dalla L. 123/2007 e dal D.Lgs 81/2008.

Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori, compreso l’eventuale staff tecnico di supporto,

consulenza, sorveglianza e la DD.L.L. stessa.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà  pertanto  sull'Impresa,

restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e

sorveglianza, a qualsiasi ragione debba imputarsi l'incidente.



In particolare l’Appaltatore dovrà:

- consegnare, come previsto dall’articolo 131, comma 2, del D.Lgs 12 aprile 2006, n.

163, all’Ente appaltante entro trenta giorni dalla data di addizione del provvedimento

che determina l’aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell’inizio dei lavori, la

seguente documentazione:

eventuali  proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano

generale di sicurezza;

un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento quando

quest’ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 81/2008;

un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le scelte autonome dell’appaltatore e le

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

considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di coordinamento

quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs 81/2008 ovvero del Piano di Sicurezza

Sostitutivo ai sensi del D.Lgs 163/2006.

- nominare, in accordo con le eventuali imprese subappaltatrici, il direttore tecnico di

cantiere e lo comunica al committente ovvero al coordinatore per l'esecuzione prima

dell'inizio dei lavori;

- consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento ai propri rappresentati dei

lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di

portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza

e coordinamento;

- richiedere tempestivamente le disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o

discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche al

piano di sicurezza;

- far dotare il cantiere dei servizi per il personale prescritti dall’allegato XIII del D.Lgs

81/2008 (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);

- designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza

(art. 4 D.Lgs. n. 626/94);

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo

soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 45-46 D.Lgs.

81/2008);

- assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa



determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

- comunicare al coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere,

l'effettiva durata da attribuire alle singole lavorazioni, allo scopo di adeguare il

programma dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento;

- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in

funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per

l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue

dipendenze destinato a coadiuvarlo;

- rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze

dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di

lavoro;

- rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali è

prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;

- tenere a disposizione del coordinatore per la sicurezza, del committente ovvero del

responsabile del procedimento e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della

documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

le informazioni relativo ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate

vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle

lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;

- assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di

impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le

informazioni relative al loro corretto utilizzo;

- cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere

in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e

coordinamento;

- informare il committente ovvero il responsabile del procedimento ed il coordinatore per

la sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese

subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e

trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle

leggi e dai regolamenti vigenti.



26.2. Coordinatore per l'esecuzione

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvederà a termine del D.Lgs 81/2008 ad:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle

relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100,

assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di

cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione

all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle

imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che  le  imprese

esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare

il coordinamento tra  i rappresentanti della  sicurezza finalizzato al miglioramento della

sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle

imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94,

95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori,

l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del

contratto.

Il committente o il responsabile del procedimento, per il tramite del direttore dei lavori,

accertato il caso, provvederà all'applicazione del provvedimento del caso.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme

in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori

previsti dal contratto.

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nel caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato il coordinatore per

l'esecuzione comunicherà per scritto al committente ovvero al responsabile del procedimento e

al direttore dei lavori, la data di decorrenza della sospensione e la motivazione.

Successivamente comunicherà, sempre per iscritto, al committente ovvero al responsabile del

procedimento e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme

in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori

previsti dal contratto.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad istituire e mantenere un registro



giornale per la sicurezza e coordinamento, all'interno del quale indicherà tutti i fatti salienti del

cantiere. In particolare annoterà tutte le indicazioni fornite al direttore tecnico di cantiere, alle

imprese ed ai lavoratori autonomi, le date e le risultanze delle riunioni di cantiere e quelle

afferenti la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Durante lo svolgimento dei suoi compiti, compreso la tenuta del registro sopracitato, il

coordinatore potrà chiedere informazioni, documenti, dati, registri ecc. che riterrà opportuni

senza che l’Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere o le maestranze dell’appaltatore o dei

Subappaltatori possano in qualsiasi modo avanzare diniego od ostacolo.

26.3. Obblighi ed oneri delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi

Le Imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono:

rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le

richieste del direttore tecnico di cantiere;

sicurezza;

attenersi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione, ai fini della

utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in

conformità alla normativa vigente;

collaborare e cooperare tra loro e con l'impresa appaltatrice;

informare l'appaltatore o il direttore tecnico di cantiere sui possibili rischi per gli

altri lavoratori presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

26.4. Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere

Il direttore tecnico di cantiere deve:

gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei

lavoratori;

osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le pre-

scrizioni contenute nei piani per la sicurezza e nel presente capitolato e le indicazioni

ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non

idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella

degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o

disonestà;

vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente

autorizzate.

l'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e

trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte

dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

26.5. Obblighi dei lavoratori dipendenti



L’appaltatore è tenuto a far rispettare ed osservare ai lavoratori dipendenti del cantiere:

i regolamenti in vigore in cantiere;

le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari

vigenti in cantiere;

le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore

tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni;

26.6. Normative e circolari di riferimento in materia di sicurezza

L’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle procedure esecutive, degli

apprestamenti e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei

lavori in conformità alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento; nonché

dei relativi costi.

L'appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata

conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di

forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente

capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste

nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari

per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione

dei lavori.

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle

procedure esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle normative

vigenti per quanto riguarda:

Omologazione, collaudi e verifiche periodiche degli impianti

Igiene del lavoro

Prevenzione infortuni

Prevenzione incendi

E in particolare a:

L. 37/2008 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma

13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni

in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici

D.Lgs 81/2008 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

26.7. Provvedimenti di viabilità

L'Impresa dovrà provvedere ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o

segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di intersezioni o di ingombri, sia in sede stradale che

fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti Nuovo Codice della

Strada e dal Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” Dovrà pure



provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ai parascaglie durante l'esecuzione dei lavori

da scalpellino, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti

ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa

dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Quando le opere

di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori

stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori. Nei

casi di urgenza però,  l'Impresa ha espresso obbligo di  prendere ogni  misura, anche di

carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di

ciò la Direzione dei Lavori.

Durante la fase di costruzione delle tubazioni, dei plinti di fondazione e dei pozzetti,

dovranno essere approntati tutti i ripari necessari per evitare danni a persone o cose per

effetto di scavi aperti; durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di

cumuli di materiali sul sedimento stradale, dovrà essere di tipo luminoso elettrico, tale da

evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale, ciclabile e veicolare; nessuna

giustificazione potrà essere adottata dall'impresa esecutrice per lo spegnimento di dette luci di

segnalazione durante la notte anche se causato da condizioni atmosferiche; tutti i ripari

(cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome dell’impresa esecutrice dei lavori, il suo

indirizzo e numero telefonico.

L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali al costo della sicurezza determinato

nel piano della sicurezza.

Inoltre l’Appaltatore non potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa

chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla

Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Pure nel caso che

Province, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della esecuzione

dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, gli

eventuali oneri saranno a carico dell'Impresa.

ART. 38 – OCCUPAZIONE E DANNI

L’Impresa provvederà invece a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si

rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l’impianto e la

rimozione dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla Direzione dei

Lavori, per cave di prestito e per tutto il necessario alla esecuzione dei lavori; sono pure a

carico dell’Impresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati ed Enti o a qualsiasi altro soggetto

interessato per danni alle colture e/o frutti pendenti, la quantificazione di tali indennizzi e ogni

altro onere per il completo espletamento delle pratiche connesse alle occupazioni in oggetto.

Gli indennizzi dovranno essere quantificati sulla base delle tabelle ufficiali dell’Ispettorato

Agrario riferite all’epoca in cui si svolgono i lavori e liquidati per 1.5 volte l’annualità; tali

indennizzi dovranno comunque essere sottoposti, prima di essere liquidati, all’approvazione

dell’Amministrazione appaltante.

Qualora l’impresa non fosse in grado di trovare un accordo amichevole con la controparte,



essa potrà richiedere l’assistenza dell’Amministrazione per la risoluzione delle eventuali

controversie; resta inteso che l’eventuale assistenza legale per la definizione dei contenziosi è

totalmente a carico dell’impresa.

Si precisa che le disposizioni sopra elencate valgono esclusivamente per le eventuali opere

da eseguire in aree private e non hanno alcun riferimento per le opere eseguite in area

pubblica, strade, pertinenze demaniali, oppure in aree private urbanizzate, per le quali saranno

assegnate le aree concesse dalla stazione appaltante.

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose

nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi a

cose, o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari

provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza  di

adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VII del D.P.R. n.554 del 21/12/1999.

ART. 39 – RESPONSABILITA’ TECNICA DELL’APPALTATORE E

DISCIPLINA DI CANTIERE

L'Appaltatore é l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle

buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro

realizzazione. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, le

disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere, si

intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non

diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla

consegna dei lavori al periodo di un anno dalla data di ultimazione a prescindere dal buon esito

delle operazioni di verifica finale, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del

Codice civile.

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di

osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o

da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il

rappresentante delegato ai sensi dell’articolo 15. Il direttore di cantiere dovrà essere un tecnico

in possesso di diploma di laurea o di maturità e di comprovata esperienza nel settore delle

costruzione e degli impianti elettrotecnici.

La nomina del Tecnico sopraindicato dovrà essere comunicata alla Direzione dei Lavori prima

che abbia luogo la consegna dei lavori. In mancanza, il cantiere non potrà essere avviato per

colpa dell'Appaltatore e quindi con addebito degli eventuali giorni di ritardo.

Qualora, prima dell'inizio o durante l'esecuzione dei lavori, il Tecnico in parola dovesse

essere sostituito anche per causa non dipendente dall’Appaltatore dovrà esserne data

comunicazione alla Direzione dei Lavori con almeno venti giorni di preavviso.

In difetto, il Direttore dei Lavori potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto



adempimento della obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi

i maggiori danni, le penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

L'impegno al rispetto della suddetta clausola e la conseguente persistenza dello stato di

responsabilità fino allo spirare del preavviso dovranno essere espressamente richiamati nella

lettera con cui l'Appaltatore comunicherà il nome del Tecnico incaricato, lettera che dovrà

essere controfirmata, per accettazione, dallo stesso.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico

della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel

cantiere. La delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal direttore

anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore dei lavori ha il

diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di

cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza, particolarmente in

ordine;

all'effettuazione dei rilievi e dei tracciati;

all'impiego di materiali idonei;

all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione,

l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;

al rispetto delle norme di progetto e di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi

semplici ed armati,    delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in

genere, dei reinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita;

l’obbligo di assicurare il rispetto del piano di sicurezza generale, comprendente cioè quello

dell’impresa capogruppo o mandataria e quelli specifici delle altre imprese impegnate nella

esecuzione dei lavori.

L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di

detti soggetti, e risponde nei confronti dell’Amministrazione comunale per la malafede o la frode

dei medesimi nell’impiego dei materiali.

Compete esclusivamente all'Appaltatore ed al Direttore del Cantiere ogni decisione e

responsabilità per quanto riguarda:

le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di Direzione del cantiere;

le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le

previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia

del personale sia dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare

ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprasuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e

privati.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore,

restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori, sollevati

ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

ART. 40 – POTERI E ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori nominato dalla Stazione Appaltante é il suo rappresentante per ciò che



riguarda l'accertamento che le opere eseguite dall'Appaltatore rispondano pienamente alle

condizioni contrattuali e che siano eseguite conformemente agli elaborati progettuali ed alle

condizioni tecniche prescritte. A tale scopo, egli potrà controllare in qualsiasi momento, nonché

contestare e respingere, un'esecuzione che non risponda alle regole dell'arte, prendere visione

delle bollette di consegna dei materiali, accettare o rifiutare materiali, effettuare rilievi ed

ispezioni. Egli esercita la sua opera di alta sorveglianza con visite personali o di suoi sostituti,

con la frequenza e la durata che ritiene necessarie.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere

eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.

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

tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto

pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante

avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di

avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'Appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio della Direzione dei Lavori, nei giorni

e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla

compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che

l'Impresa é tenuta a firmare.

ART. 41 – CONDIZIONI AMBIENTALI

Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di

avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse

connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei

prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati

i cantieri ed eseguiti i lavori nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle

condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico

e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di

lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo

effettivo  della mano  d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali,  e della ubicazione e

condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere inoltre considerato i

vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per

conto dell'Ente Appaltante.

ART. 4 2 – VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI E

DIFETTI DI COSTRUZIONE

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non

escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di

essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e

materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in

capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.



L’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori

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

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

inadeguatezze.

Se l’appaltatore contesta l’ordine del Direttore  dei lavori, la decisione  è rimessa al

responsabile del procedimento; qualora  l’appaltatore non  ottemperi all’ordine  ricevuto, si

procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le

necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l’appaltatore. Quando i vizi di

costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’appaltatore, in caso

contrario l’appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino

della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART. 43 – DISEGNI DI RILIEVO

Sono a carico dell’Appaltatore i disegni di rilievo dei lavori eseguiti e dovranno essere

consegnati su supporto ottico (Cd-Rom) in formato .DWG o .DXF, in ogni caso gestibili col

programma Autocad della ditta Autodesk nella versione 14 e dovranno comprendere:

32.1. Opere stradali

- sezioni in scala 1:100;

- profili in scala 1:50/1:500 o 1:100/1:1.000;

- planimetrie con larghezze e lunghezze delle opere eseguite.

32.2. Canalizzazioni interrate

Planimetrie di carta tecnica Regionale digitalizzata, fornita dalla Stazione appaltante, sulle

quali dovranno essere indicati:

- il tracciato della canalizzazione posata e quotata planimetricamente;

- la denominazione delle strade nelle quali il condotto è stato posato;

- la sezione e il materiale della canalizzazione (DN);

- i pozzetti in CLS rompitratta con indicazione del numero progressivo da assegnare

seguendo il criterio del progetto originario, con la quotatura planimetria del chiusino

rispetto alle mura di recinzione dei fabbricati limitrofi alle strade e la profondità dello

stesso;

- la distanza della canalizzazione dalle mura di recinzione dei fabbricati, in modo che esso

possa essere individuato in ogni tempo;

- tutte le interferenze (SIP, ENEL, Acquedotto, ecc.) riscontrate durante lo  scavo  in

sottopassaggio o in sovrapassaggio con relativa quotatura, planimetrica o altimetrica, e

descrizione della loro natura (cavo ENEL, tubo DN ecc.);

Su tutti i disegni dovranno essere indicati il titolo del progetto del lavoro eseguito e la data di

esecuzione del disegno.



CAPO IV°

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

ART. 44 - NORME GENERALI

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a

numero od a peso od a corpo in relazione a quanto è previsto nell'elenco prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalla misure di

controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze   e cubature

effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto

maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate

dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico

dell'Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà

all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della

Direzione Lavori e dall'Impresa. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e

rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

ART. 45 - LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e

potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute

né compensate  se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione  scritta

preventiva della Direzione Lavori.

ART. 46 - MATERIALI A PIE' D'OPERA

I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, offerti dall’appaltatore, si applicano soltanto:

a. alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della

Direzione Lavori come ad esempio, somministrazioni   per lavori in economia,

somministrazioni di legnami per casseri, paratie, travature, ecc. alla cui esecuzione provvede

direttamente l'Amministrazione Appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco;

b. alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di

rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;

c. alla valutazione del materiale per l'accreditamento dell'importo relativo nelle situazioni

provvisorie ai sensi dell’art. 28 del D.M. LL.PP. 14/04/2000, n. 145.

d. alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione

quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. I

detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi.

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè

d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.



ART. 47 - SCAVI DI SBANCAMENTO

Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative

scarpate e cunette e di eventuali rampe di accesso alla strada, verrà determinato con il metodo

delle sezioni ragguagliate. Il metodo delle sezioni ragguagliate verrà applicato sulla base delle

sezioni indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate  in

contraddittorio con l'Impresa all'atto della consegna. salvo la facoltà riconosciuta all'Impresa ed

alla Direzione Lavori di intercalarne altre e di spostarne a monte o valle per meglio adattarle

alla configurazione dei terreni. In particolare si precisa che il prezzo relativo agli scavi di

sbancamento, in genere comprende: il taglio delle piante, l'estirpamento delle ceppaie, radici,

arbusti, ecc.; lo scavo, il trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego ed a deposito a qualsiasi

distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventuali

puntellamenti ed armature. quelli già ricordati per l'apertura e la manutenzione di strade

private, diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per

esaurimenti d'acqua di qualsiasi importanza, ecc..

ART. 48 - SCAVI DI FONDAZIONE

Oltre agli obblighi particolari emergenti dal precedente articolo, coi prezzi di elenco per gli

scavi in genere, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà

incontrare:

taglio di piante, estirpazioni di ceppaie, radici, ecc.;

per il taglio e lo scavo con qualunque mezzo delle materie sia asciutte che bagnate in

presenza di acqua e di qualsiasi consistenza;

per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo

tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprese le composizioni,

scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o

totali di legname o dei ferri;

per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per l'esecuzione dei trasporti

delle materie di scavo e sia per la formazione dei rilevati, per passaggi, attraversamenti,

ecc.;

per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

Si conviene inoltre che la misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal

prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di

sbancamento o del terreno naturale  quanto detto scavo di sbancamento non  viene

effettuato.

Al volume così calcolato si applicano i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi, vale a dire

che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e

compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggior scavo.



ART. 49 - MURATURA IN GENERE

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate

geometricamente a volume ed a superficie secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo

dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non

debbano essere eseguite con parametro di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle

facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario,

anche a tergo dei muri che debbono essere poi carichi da terrapieni.

ART. 50 - CALCESTRUZZI

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., costruiti in getto in opera, saranno in

genere pagati a mc e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni

eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli  scavi aperti  e dal  modo  di

esecuzione dei lavori

ART. 51 - CALCESTRUZZO ARMATO

Il calcestruzzo armato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà

valutato per il suo volume effettivo senza detrazione del volume del ferro pagato a parte. Nei

prezzi di elenco dei calcestruzzi armati sono compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i

casseri, casseforme e cassette per il contenimento del calcestruzzo, le armature di sostegno in

legname di ogni sorta, grandi e piccole, i palchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei

materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera in cemento armato dovrà essere costruita,

nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata.

ART. 52 - RIVESTIMENTI DI PARETI

I rivestimenti verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la

posizione delle pareti da rivestire.

ART. 53 - MANUFATTI IN FERRO - PARAPETTI

I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al

peso effettivamente determinato prima della posa in opera, mediante pesatura diretta a spese

dell'Impresa.

ART. 54 - INTONACI - SMALTI CEMENTIZI - CAPPE D'ASFALTO

La valutazione degli intonaci e degli smalti verrà fatta tenendo conto dell'effettiva superficie

curva o piana senza effettuare deduzioni di vani quanto la loro superficie non superi i mq. 1. Le

superfici delle volte, tanto nella copertura degli estradossi con cappe d'asfalto colato o smalto

cementizio, come per l'eventuale intonacatura degli estradossi, verrà determinata calcolando lo

sviluppo della volta stessa. Nel prezzo a mq delle singole voci in oggetto sono comprese tutte le

forniture (ivi compresi eventuali acceleranti) e la mano d'opera occorrente, i ponteggi, la

finestratura degli spigoli e dei gusci di raccordo, la ripresa di eventuali irregolarità e di tracce e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.



ART. 55 - FONDAZIONI DI PIETRAME - BRECCIONE O TOUT-VENANT

(SOTTOFONDI)

Le fondazioni sono tutte valutate a volume in opera, costipate. Il prezzo della fondazione

in pietrame o breccione comprende: la fornitura dei materiali e la loro posa in opera secondo

le norme stabilite dall'articolo 8 del presente Capitolato. Il volume della fondazione verrà

ottenuto moltiplicando la superficie per lo spessore medio della fondazione a costipamento

ultimato. Si precisa che le larghezze superiori a quelle di progetto non saranno computate per

la parte eccedente, che lo spessore sarà ottenuto mediante un adeguato numero di altezze a

giudizio della Direzione Lavori; la media ottenuta non sarà riconosciuta per l'altezza

eventualmente eccedente lo spessore prescritto. Le sabbie per il letto di posa ed il materiale per

il successivo intasamento, sono compresi nel prezzo del sottofondo.

ART. 56 - CORDONATE E FASCE A RASO IN CALCESTRUZZO

Le cordonate per delimitazione delle aiuole o dei marciapiedi, verranno valutate a ml e

compensate con il corrispondente prezzo di elenco. Il prezzo comprende tutto quanto necessario

per dare le cordonate in opera, secondo le prescrizioni elencate all'articolo 16 ivi compreso lo

scavo, il rinfianco in calcestruzzo e la sigillatura dei giunti con cemento liquido.

ART. 57 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

I prezzi unitari indicati nell'unito elenco, come offerti dall’appaltatore, si intendono accettati

dall'Appaltatore stesso, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio: in detti prezzi

si riconoscono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti alla esecuzione dei lavori secondo

le prescrizioni del presente Capitolato, che si intendono richiamate per ogni prezzo nel seguente

elenco.

Si dichiara pertanto e l'Impresa riconosce:

- che i prezzi per la fornitura della manodopera per eventuali lavori in economia, per la

fornitura di materiali a piè d'opera, per l'esecuzione di lavori completi comprendono, oltre

all'utile, anche la quota per spese generali, sprechi, ecc. per tutti gli oneri derivanti

dall'applicazione delle disposizioni del presente Capitolato e contenute nei regolamenti,

norme e decreti in esso citati, 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, nonché le spese relative alla manutenzione delle opere sino al collaudo.

Si dichiara espressamente che, per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, si è tenuto

conto nello stabilire i prezzi di lavoro, fatta salva l'aliquota I.V.A. che è a totale carico della

Stazione Appaltante.



COMUNE DI ABANO TERME - AREA "PP9"

PISTA CICLO-PEDONALE

ELENCO PREZZI

1 - DEMOLIZIONI

1,1 Demolizione di marciapiede

Demolizione di marciapiede, compresa la salvaguardia dei pozzetti esistenti, il ribasso degli stessi previo taglio delle pareti e 

sostituzione del chiusino in ghisa se non adatto alla nuova sede stradale. Nel prezzo si intende compreso il nuovo scavo da 

eseguire per tutta la lunghezza del marciapiede per ribassare la linea dell' illuminazione esistente, comprese inoltre tutte le  

opere elettriche di ricollegamento cavi. mq € 15,00

1,2 Demolizione di pozzetti sifonati esistenti

Demolizione di pozzetti sifonati esistenti, compresa la demolizione della tubazione esistente di collegamento alla condotta 

principale ed il ripristino del foro sullo stesso. n° € 70,00

1,3 Rimozione cordonate in calcestruzzo

Rimozione e smaltimento in discarica autorizzate di cordonate prefabbricate in calcestruzzo. n° € 10,00

1,4 Fresatura asfalto da 3 a 10 cm

Fresatura del manto stradale con idonei mezzi meccanici, per la profondità  da 3 a 10cm, compresa la pulizia del fondo fresato, 

la salvaguardia di chiusini e sottoservizi esistenti, carico e trasporto del materiale di risulta a pubbliche discariche. mq € 3,00

1,5 Taglio asfalto eseguito con sega

Taglio di superfici asfaltate con sega a disco diamantato, per qualsiasi profondità necessaria. ml € 3,00

1,6 Smaltimento materiale di risulta

Oneri per il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi. mc € 10,00

1,7 Rimozione pali e plafoniere

Rimozione pali e plafoniere dell' illuminazione esistenti compreso montaggio in altra sede indicata dalla DL. n° € 250,00

1,8 Demolizione plinti pali illuminazione esistenti

Demolizione di plinto in calcestruzzo per pali di illuminazione esistenti,  compreso lo scollegamento elettrico e le opere 

provvisorie per mantenere la linea esistente funzionante fino alla fine dei lavori. n° € 70,00

1,9 Rimozione impianto illuminazione esistente

Rimozione impianto illuminazione esistente a fine lavori compreso rimozione del cavidotto e sfilamento di tutti i cavi interrati, 

ricollegamento vie laterali con nuova linea compreso muffole necessarie. ml € 3,00

2 - SCAVI E RILEVATI

2,1 Scavo di sbancamento

Scavo di sbancamento di materie in genere, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale, espurghi di fossi, 

sbancamenti, ecc. in terreno di qualsiasi natura e consistenza; compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il 

tracciamento delle curve, il taglio di arbusti, siepi ramaglie l' estirpazione di eventuali ceppaie con deposito in cumuli, il carico, 

il trasporto in discarica del materiale di risulta. Misura effettuata in sezione. mc € 7,00

2,2 Sistemazione in rilevato

Sistemazione in rilevato o di materiali idonei, provenienti da cave; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm 

fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, 

delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme 

Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte mc € 2,57

3 - OPERE STRADALI

3,1 Compattazione fondo esistente

Compattazione del fondo esistente con rulli vibranti - piastre di adatte dimensioni e successiva sagomatura previo fornitura e 

stesa di sabbia per uno strato di 5/10 cm. mq € 1,00

3,2 Fornitura e posa di geotessuto

Fornitura e posa in opera di geotessuto avente funzione di separazione dei terreni a diversa granulometria, distribuzione del 

carico con conseguente aumento della capacità portante del terreno e filtrazione delle acque. Il geotessuto dovrà essere 

costituito da trama di ordito e realizzato con monofilamenti a nastro in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V. Dovrà essere 

imputrescibile ed atossico, con allungamento a rottura rispettivamente non sup. al 17% e al 15%, permeabilità sotto una 

colonna di acqua di cm. 10 non inf. a 15 l/m²/s. Nel prezzo sono compresi fornitura e posa del tessuto, sfridi e sormonti e 

quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte  del geotessuto. Peso non inf. a 400. gr/m². mq € 2,50

3,3 Sottofondi pista ciclo-pedonale

ART. U.M. prezzo



Fornitura, stesa e compattazione di materiale arido tout-venant per uno spessore di 20 cm.. Massetto in calcestruzzo a q.li 2,5 

di cemento 325, in opera tirato a staggia spessore minimo cm. 8, armato con rete elettrosaldata diametro mm. 6 maglia 20x20, 

questa compresa, con tagli trasversali ad interasse non superiore a mt. 3,00 mq € 29,00



3,4 Fornitura, stesa e compattazione di sabbia di fiume

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di 

posa dei tombini, per l'impianto di opere a regola d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura. mc € 74,88

3,5 Fornitura e posa di cordonate prefabbricate in calcestruzzo

Fornitura e posa in opera di cordonate in calcestruzzo per delimitazione di aree verdi, masselli autobloccanti o marciapiedi, 

costruite con calcestruzzo di cemento 425, armato e vibrato, compreso l'onere del tracciamento, dei pezzi speciali quali: curve, 

voltatesta, carrere inclinate ecc. Nel prezzo sono compresi i movimenti di terra necessari, la rimozione dell' asfalto esistente,  

l'ancoraggio al suolo con getto in calcestruzzo di cemento 425, la sigillatura dei giunti e quant'altro necessario per la perfetta 

esecuzione dell'opera. Dimensioni 12/15 x 25 x 100 ml € 32,00

3,6 Rialzo chiusini esistenti

Rialzo chiusini esistenti compreso sostituzione dei coperchi in calcestruzzo con chiusini in ghisa. n° € 90,00

4 - OPERE DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE

4,1 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta 

resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso nel prezzo l'onere della fornitura e posa di anello di 

tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, il tutto ritenuto idoneo dalla D.L. Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione 

del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle 

sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di cm 50, con materiale idoneo. Diametro 

interno cm. 80, ml € 104,08

4,2 Fornitura e posa di tubazioni in P.V.C. PN 10

Fornitura e posa di tubazioni in P.V.C. rigido PN 10, sia per allacciamenti che per condotte, conformi alle norme UNI EN 1452, 

marchiate IP e prodotte da Aziende certificate ISO 9001 o superiori, con giunto a bicchiere del tipo scorrevole con tenuta 

mediante guarnizione elastomerica del tipo con idonea battuta che, permettendo l'appoggio sulla testa del bicchiere, ne 

garantisca il corretto posizionamento, compreso:

_ scavo e rinterro con sabbia di fiume, per tutta la sezione di scavo;

_ smaltimento in discarica autorizzata del materiale scavato;

_ trasporto dai luoghi di produzione, scarico in cantiere e deposito in aree da procurare a cura e spese dell’ Impresa, la ripresa 

e lo sfilamento lungo la linea di posa;

_ la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari quali derivazioni, curve, braghe, tronchetti, manicotti ecc;

_ l’onere per l’ immissione nel pozzetto di linea, (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura, ecc.);

_ ogni altro onere ed accessorio per dare il tutto in opera funzionante.

Misurazione al metro lineare a partire dall’ innesto nella condotta principale o dall’ interno del pozzetto di linea fino al tappo di 

chiusura terminale.

Diametro 160 mm. ml € 35,00

4,3 Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo di cemento tipo 425 adatti a sopportare carichi per strade di 

1^ categoria per il raccordo di tubazioni, compreso:

_ gli oneri relativi all’ apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta  di cemento;

_ la formazione del piano di appoggio;

_ a soletta carrabile ispezionabile;

_ il rialzo fino alla quota della pavimentazione finita;

_ i movimenti di terra oltre la larghezza dello scavo per la posa dei condotti;

_ chiusino in ghisa d 400 o caditoia;

_ la sabbia per il letto di posa e per il rincalzo laterale;

ed ogni altro onere per dare l’ opera finita a regola d‘arte.

a) Cm. 40x40x40x6/8 n° € 100,00

b) Cm. 120x120x120x13 n° € 100,00

4,4 Rialzo chiusini esistenti

Rialzo chiusini esistenti compreso sostituzione dei coperchi in calcestruzzo con chiusini in ghisa. n° € 90,00

5 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE

5,1 Realizzazione strato di collegamento binder

Conglomerato bituminoso fillerizzato "bynder" impastato a caldo con bitume puro semisolido in ragione del 4.75% in peso degli 

inerti, costituiti da pietrischetti, granaglie ed additivi con granulometria assortita zero-venticinque per lo spessore reso finito 

compatto di cm 7 (sette) cilindrato più volte appena steso sino ad ottenere un volume dei vuoti residui non superiore all'8%.

mq € 9,00

5,2 Realizzazione manto d'usura

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso fillerizzato, impastato a caldo con bitume puro semisolido in ragione del 6% in 

peso degli inerti costituiti da granaglie sabbie ed additivi a granulometria assortita da zero a dieci mm, in opera con machina 

vibrofinitrice per lo spessore reso finito compattato da cm 3 (tre), cilindrato più volte appena steso sino ad ottenere un volume 

di vuoti residuo non superiore all'8%. 

Compresa la preventiva pulitura a fondo della superficie di posa e la formazione della pellicola di ancoraggio con spruzzatura 

di kg 1/mq di emulsione bituminosa al 55% - 60%. 

Compreso ricariche con conglomerato 0/15 , rialzo chiusini esistenti e sigillatura con emulsione bituminosa+sabbia. mq € 5,50



6 - SEGNALETICA STRADALE

6,1 Rimozione e riposizionamento segnaletica

Rimozione e riposizionameno di cartelli stradali. n° € 30,00

6,2 Segnaletica stradale orizzontale - stop, fasce e scritte

Formazione segnaletica orizzontale in prossimità degli incroci e negli attraversamenti stradali, con vernice bianca secondo le 

indicazioni del codice della strada. mq € 5,00

6,3 Segnaletica verticale

Formazione segnaletica verticale con tabelle in alluminio e pellicole, a triangolo, a cerchio del diametro di cm. 60-90, compreso 

palo di sostegno in ferro zincato con bulloneria, formazione del plinto di fondazione a q.li 250 di cemento, delle dimensioni di 

30x30x40 cm., compreso lo scavo ed il rinterro. n° € 110,00

6,4 Realizzazione plinto di sostegno pastorale pedonale

Realizzazione in opera di plinto in calcestruzzo per sostegno di pastorale attraversamento pedonale  in calcestruzzo R'bk = 

250 kg/cmq, delle dimensioni 150x150x150, compreso pozzetto 40x40 cm con chiusino in ghisa C 250 e i movimenti di terra 

necessari. Nel prezzo si intende compresa la sola posa in opera della piastra con tirafondi. n° € 500,00

6,5 Pastorale pedonale

Fornitura e posa in opera di sistemi compatibili per l 'illuminazione degli attraversamenti pedonali completa di struttura di 

sostegno in acciaio S355 JR verniciato altezza 7,20 mt.E' compreso nel prezzo il segnale luminoso completo di lampade e il 

corpo di illuminazione per l' attraversamento con ottica dedicata a grado di protezione Ip66 con classe di isolamento II 

completa di lampada al sodio da 250w mhl (tipo AEC articolo serie AEC Sicurezza AP) ottica Op Destro.Compreso ogni altro 

onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso plinto in calcestruzzo di adeguate dimensioni ,posa tirafondi 

edogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte. n° € 4.000,00

7 - OPERE PER RETE DI ILLUMINAZIONE

7,1 Scavo in trincea e posa cavidotti

Scavo di trincea per la posa in opera cavidotto in terreno di qualsiasi natura e consistenza e a qualsiasi profondità, compresa 

l'estirpazione e il taglio di radici e piante, il loro allontanamento, gli aggottamenti e le sbadacchiature degli scavi, la rimozione 

delle murature di qualsiasi specie e spessore incontrate nello scavo di volume inferiore a mc 1.00, gli oneri vari derivanti dal 

rallentamento dello scavo eseguito in presenza di fogne, rete idrica, rete gas, rete telefoniche ed elettriche, spianamento del 

fondo, il rinterro come descritto in capitolato, la stesa nell'ambito del cantiere del materiale di risulta o lo smaltimento dello 

stesso, secondo le disposizioni impartite dalla DD.LL..Fornitura e posa in opera di tubazioni in Pehd a sezione circolare 

corrugato flessibile, realizzati in conformità alla norma EN 50086-2-4 del 03.04.94, in Polietilene alta densità (PE-HD) per la 

struttura esterna e Polietilene bassa densità (PE-LD) o Polietilene alta densità (PE-HD), per la guaina interna, con diametro 

interno 125 mm per il passaggio dei cavi elettrici per pubblica illuminazione.

Nel prezzo sono compresi  il reinterro con sabbia e stabilizzato e il rivestimento in calcestruzzo nei tratti richiesti.

7,2 Realizzazione di plinto di sostegno pali illuminazione

Realizzazione in opera di plinto, in calcestruzzo R'bk = 250 kg/cmq, delle dimensioni 100x90x100, compreso pozzetto 

40x40cm con chiusino in ghisa C 250 e i movimenti di terra necessari. n° € 300,00

7,3 Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo di cemento tipo 425 adatti a sopportare carichi per strade di 

1^ categoria per il raccordo di tubazioni, compresi gli oneri relativi all’ apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta di 

cemento, la formazione del piano di appoggio, la soletta carrabile ispezionabile, il rialzo fino alla quota della pavimentazione 

finita, i movimenti di terra oltre la larghezza dello scavo per la posa dei condotti, il chiusino in ghisa d 400, la sabbia per il letto 

di posa e per il rincalzo laterale ed ogni altro onere per dare l’ opera finita a regola d‘arte. cm. 40x40x40x6/8

n° € 100,00

7,4 Pali di sostegno e apparecchi illuminanti

Fornitura e posa di palo rastremato in acciaio zincato a caldo e verniciato per il sostegno del corpo illuminante a testa palo, 

provvisto di sede per l'installazione della morsettiera a scomparsa. Altezza da terra del corpo illuminante pari a mt 5,00. 

Compreso fornitura e posa di apparecchi illuminanti completi di lampada LED, aventi potenza non inferiore a  61W  4000°K 

alimentazione a 525mA con alimentatore dimmerabile e profilo di riduzione Custom fino a 5 livelli in 4 step dimmerazione 

automatica con riduzione del flusso del 50% per 6 ore, accessori per il cablaggio e l'installazione, la piastra di fissaggio, le 

viterie varie. Compreso ogni altro onere, nessun escluso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. n° € 1.380,00

7,5 Rimozione e riposizionamento pali

Rimozione di armatura e palo illuminazione esistente, con riposizionamento su nuovo plinto porta palo, compreso il 

ricollegamento con nuova linea elettrica. n° € 400,00

7,6 Realizzazione plinto di fondazione quadro elettrico

Plinto di fondazione per quadro elettrico completo di tubazioni in PVC corrugato per passaggio linee fino ai pozzetti Enel fino 

ad una distanza di 50 mt e di pozzetto 60x60 con chiusino in ghisa. corpo € 300,00

7,7 Fornitura e posa di quadro elettrico

Fornitura e posa di quadro elettrico, compresi i collegamenti e tutti gli oneri per dare l'opera finita a regola d'arte corpo € 6.000,00

7,8 Fornitura e posa in opera di conduttore elettrico

Fornitura e posa di cavo per energia unipolare in rame di tipo fg7r isolato in gomma etilenepropilenica di qualita' Rz sotto 

guaina di pvc a norma cei 20-35, 20-22, 20-37, 20-11 e 20-34. Compreso ogni altro onere per dare l 'opera finita a regola 

d'arte. Sezione  1x10 mmq. ml € 9,00

ml € 17,00



7,9 Ricollegamento vie laterali

Ricollegamento vie laterali con nuova linea, compreso demolizione di tratti di marciapiedi, ripristini degli stessi, scavi e posa 

tubazioni fornitura e posa di cavi FG7 di adeguate sezioni, muffole di raccordo il tutto per dare l'impianto esistente 

perfettamente funzionante. corpo € 600,00

ECONIMIE

E.1 Operaio specializzato

Operaio specializzato ora € 21,00

E.2 Operaio qualificato

Operaio qualificato ora € 21,00

E.3 Martellone per escavatore

Nolo di martello demolitore per escavatore ora € 10,00

E.4 Escavatore terna

Nolo di ecavatore terna ora € 35,00

E.5 Autocarro

Nolo di autocarro portata 200 q.li ora € 40,00

E.6 Miniescavatore

Nolo di Miniescavatore ora € 30,00

E.7 Sabbia

Fornitura a pie' d'opera di sabbia mc € 15,00

E.8 Misto tout-venant 

Fornitura a pie' d'opera di tout-venant di cava mc € 15,00

                                                                                                                                     IL PROGETTISTA

                                                                                                                           (arch. Lorenzo Franceschini)

           Padova 19/03/2015





COMUNE DI ABANO TERME - AREA "PP9"

PISTA CICLO-PEDONALE

1 - DEMOLIZIONI

1,1 Demolizione di marciapiede

Demolizione di marciapiede, compresa la salvaguardia dei pozzetti esistenti, il ribasso degli stessi previo taglio delle pareti e 

sostituzione del chiusino in ghisa se non adatto alla nuova sede stradale. Nel prezzo si intende compreso il nuovo scavo da 

eseguire per tutta la lunghezza del marciapiede per ribassare la linea dell' illuminazione esistente, comprese inoltre tutte le  

opere elettriche di ricollegamento cavi. mq 150,00 € 15,00 € 2.250,00

1,2 Demolizione di pozzetti sifonati esistenti

Demolizione di pozzetti sifonati esistenti, compresa la demolizione della tubazione esistente di collegamento alla condotta 

principale ed il ripristino del foro sullo stesso. n° 15 € 70,00 € 1.050,00

1,3 Rimozione cordonate in calcestruzzo

Rimozione e smaltimento in discarica autorizzate di cordonate prefabbricate in calcestruzzo. n° 80 € 10,00 € 800,00

1,4 Fresatura asfalto da 3 a 10 cm

Fresatura del manto stradale con idonei mezzi meccanici, per la profondità  da 3 a 10cm, compresa la pulizia del fondo 

fresato, la salvaguardia di chiusini e sottoservizi esistenti, carico e trasporto del materiale di risulta a pubbliche discariche. mq 150,00 € 3,00 € 450,00

1,5 Taglio asfalto eseguito con sega

Taglio di superfici asfaltate con sega a disco diamantato, per qualsiasi profondità necessaria. ml 200,00 € 3,00 € 600,00

1,6 Smaltimento materiale di risulta

Oneri per il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi. mc 55,00 € 10,00 € 550,00

1,7 Rimozione pali e plafoniere

Rimozione pali e plafoniere dell' illuminazione esistenti compreso montaggio in altra sede indicata dalla DL. n° 3 € 250,00 € 750,00

1,8 Demolizione plinti pali illuminazione esistenti

Demolizione di plinto in calcestruzzo per pali di illuminazione esistenti,  compreso lo scollegamento elettrico e le opere 

provvisorie per mantenere la linea esistente funzionante fino alla fine dei lavori. n° 3 € 70,00 € 210,00

1,9 Rimozione impianto illuminazione esistente

Rimozione impianto illuminazione esistente a fine lavori compreso rimozione del cavidotto e sfilamento di tutti i cavi interrati, 

ricollegamento vie laterali con nuova linea compreso muffole necessarie. ml 100,00 € 3,00 € 300,00

1-Totale demolizioni € 6.960,00

2 - SCAVI E RILEVATI

2,1 Scavo di sbancamento

Scavo di sbancamento di materie in genere, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale, espurghi di fossi, 

sbancamenti, ecc. in terreno di qualsiasi natura e consistenza; compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il 

tracciamento delle curve, il taglio di arbusti, siepi ramaglie l' estirpazione di eventuali ceppaie con deposito in cumuli, il carico, 

il trasporto in discarica del materiale di risulta. Misura effettuata in sezione. mc 1.500,00 € 7,00 € 10.500,00

2,2 Sistemazione in rilevato

Sistemazione in rilevato o di materiali idonei, provenienti da cave; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm 

fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, 

delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme 

Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte mc 1.000,00 € 2,57 € 2.570,00

2-Totale scavi e rilevati € 13.070,00

3 - OPERE STRADALI

3,1 Compattazione fondo esistente

Compattazione del fondo esistente con rulli vibranti - piastre di adatte dimensioni e successiva sagomatura previo fornitura e 

stesa di sabbia per uno strato di 5/10 cm. mq 6.150,00 € 1,00 € 6.150,00

3,2 Fornitura e posa di geotessuto

Fornitura e posa in opera di geotessuto avente funzione di separazione dei terreni a diversa granulometria, distribuzione del 

carico con conseguente aumento della capacità portante del terreno e filtrazione delle acque. Il geotessuto dovrà essere 

costituito da trama di ordito e realizzato con monofilamenti a nastro in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V. Dovrà essere 

imputrescibile ed atossico, con allungamento a rottura rispettivamente non sup. al 17% e al 15%, permeabilità sotto una 

colonna di acqua di cm. 10 non inf. a 15 l/m²/s. Nel prezzo sono compresi fornitura e posa del tessuto, sfridi e sormonti e 

quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte  del geotessuto. Peso non inf. a 400. gr/m². mq 6.300,00 € 2,50 € 15.750,00

3,3 Sottofondi pista ciclo-pedonale

Fornitura, stesa e compattazione di materiale arido tout-venant per uno spessore di 20 cm.. Massetto in calcestruzzo a q.li 2,5 

di cemento 325, in opera tirato a staggia spessore minimo cm. 8, armato con rete elettrosaldata diametro mm. 6 maglia 

20x20, questa compresa, con tagli trasversali ad interasse non superiore a mt. 3,00 mq 6.150,00 € 29,00 € 178.350,00

3,4 Fornitura, stesa e compattazione di sabbia di fiume

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di 

posa dei tombini, per l'impianto di opere a regola d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura. mc 60,00 € 74,88 € 4.492,80

3,5 Fornitura e posa di cordonate prefabbricate in calcestruzzo

Fornitura e posa in opera di cordonate in calcestruzzo per delimitazione di aree verdi, masselli autobloccanti o marciapiedi, 

costruite con calcestruzzo di cemento 425, armato e vibrato, compreso l'onere del tracciamento, dei pezzi speciali quali: 

curve, voltatesta, carrere inclinate ecc. Nel prezzo sono compresi i movimenti di terra necessari, la rimozione dell' asfalto 

esistente,  l'ancoraggio al suolo con getto in calcestruzzo di cemento 425, la sigillatura dei giunti e quant'altro necessario per 

la perfetta esecuzione dell'opera. Dimensioni 12/15 x 25 x 100 ml 3.350,00 € 32,00 € 107.200,00

3,6 Rialzo chiusini esistenti

Rialzo chiusini esistenti compreso sostituzione dei coperchi in calcestruzzo con chiusini in ghisa. n° 40 € 90,00 € 3.600,00

3-Totale opere stradali € 315.542,80

importoART. U.M. q.tà prezzo



4 - OPERE DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE

4,1 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta 

resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso nel prezzo l'onere della fornitura e posa di anello di 

tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, il tutto ritenuto idoneo dalla D.L. Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione 

del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle 

sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di cm 50, con materiale idoneo. 

Diametro interno cm. 80, ml 180 € 104,08 € 18.734,40

4,2 Fornitura e posa di tubazioni in P.V.C. PN 10

Fornitura e posa di tubazioni in P.V.C. rigido PN 10, sia per allacciamenti che per condotte, conformi alle norme UNI EN 1452, 

marchiate IP e prodotte da Aziende certificate ISO 9001 o superiori, con giunto a bicchiere del tipo scorrevole con tenuta 

mediante guarnizione elastomerica del tipo con idonea battuta che, permettendo l'appoggio sulla testa del bicchiere, ne 

garantisca il corretto posizionamento, compreso:

_ scavo e rinterro con sabbia di fiume, per tutta la sezione di scavo;

_ smaltimento in discarica autorizzata del materiale scavato;

_ trasporto dai luoghi di produzione, scarico in cantiere e deposito in aree da procurare a cura e spese dell’ Impresa, la ripresa 

e lo sfilamento lungo la linea di posa;

_ la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari quali derivazioni, curve, braghe, tronchetti, manicotti ecc;

_ l’onere per l’ immissione nel pozzetto di linea, (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura, ecc.);

_ ogni altro onere ed accessorio per dare il tutto in opera funzionante.

Misurazione al metro lineare a partire dall’ innesto nella condotta principale o dall’ interno del pozzetto di linea fino al tappo di 

chiusura terminale.

Diametro 160 mm. ml 50,00 € 35,00 € 1.750,00

4,3 Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo di cemento tipo 425 adatti a sopportare carichi per strade di 

1^ categoria per il raccordo di tubazioni, compreso:

_ gli oneri relativi all’ apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta  di cemento;

_ la formazione del piano di appoggio;

_ a soletta carrabile ispezionabile;

_ il rialzo fino alla quota della pavimentazione finita;

_ i movimenti di terra oltre la larghezza dello scavo per la posa dei condotti;

_ chiusino in ghisa d 400 o caditoia;

_ la sabbia per il letto di posa e per il rincalzo laterale;

ed ogni altro onere per dare l’ opera finita a regola d‘arte.

a) Cm. 40x40x40x6/8 n° 20 € 100,00 € 2.000,00

b) Cm. 120x120x120x13 n° 7 € 100,00 € 700,00

4,4 Rialzo chiusini esistenti

Rialzo chiusini esistenti compreso sostituzione dei coperchi in calcestruzzo con chiusini in ghisa. n° 70 € 90,00 € 6.300,00

4-Totale opere di fognatura acque bianche € 29.484,40

5 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE

5,1 Realizzazione strato di collegamento binder

Conglomerato bituminoso fillerizzato "bynder" impastato a caldo con bitume puro semisolido in ragione del 4.75% in peso degli 

inerti, costituiti da pietrischetti, granaglie ed additivi con granulometria assortita zero-venticinque per lo spessore reso finito 

compatto di cm 7 (sette) cilindrato più volte appena steso sino ad ottenere un volume dei vuoti residui non superiore all'8%.

mq 200,00 € 9,00 € 1.800,00

5,2 Realizzazione manto d'usura

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso fillerizzato, impastato a caldo con bitume puro semisolido in ragione del 6% in 

peso degli inerti costituiti da granaglie sabbie ed additivi a granulometria assortita da zero a dieci mm, in opera con machina 

vibrofinitrice per lo spessore reso finito compattato da cm 3 (tre), cilindrato più volte appena steso sino ad ottenere un volume 

di vuoti residuo non superiore all'8%. 

Compresa la preventiva pulitura a fondo della superficie di posa e la formazione della pellicola di ancoraggio con spruzzatura 

di kg 1/mq di emulsione bituminosa al 55% - 60%. 

Compreso ricariche con conglomerato 0/15 , rialzo chiusini esistenti e sigillatura con emulsione bituminosa+sabbia. mq 6.150,00 € 5,50 € 33.825,00

5-Totale opere di pavimentazione € 35.625,00

6 - SEGNALETICA STRADALE

6,1 Rimozione e riposizionamento segnaletica

Rimozione e riposizionameno di cartelli stradali. n° 20 € 30,00 € 600,00

6,2 Segnaletica stradale orizzontale - stop, fasce e scritte

Formazione segnaletica orizzontale in prossimità degli incroci e negli attraversamenti stradali, con vernice bianca secondo le 

indicazioni del codice della strada. mq 700,00 € 5,00 € 3.500,00

6,3 Segnaletica verticale

Formazione segnaletica verticale con tabelle in alluminio e pellicole, a triangolo, a cerchio del diametro di cm. 60-90, 

compreso palo di sostegno in ferro zincato con bulloneria, formazione del plinto di fondazione a q.li 250 di cemento, delle 

dimensioni di 30x30x40 cm., compreso lo scavo ed il rinterro. n° 20 € 110,00 € 2.200,00

6,4 Realizzazione plinto di sostegno pastorale pedonale

Realizzazione in opera di plinto in calcestruzzo per sostegno di pastorale attraversamento pedonale  in calcestruzzo R'bk = 

250 kg/cmq, delle dimensioni 150x150x150, compreso pozzetto 40x40 cm con chiusino in ghisa C 250 e i movimenti di terra 

necessari. Nel prezzo si intende compresa la sola posa in opera della piastra con tirafondi. n° 1 € 500,00 € 500,00

6,5 Pastorale pedonale

Fornitura e posa in opera di sistemi compatibili per l 'illuminazione degli attraversamenti pedonali completa di struttura di 

sostegno in acciaio S355 JR verniciato altezza 7,20 mt.E' compreso nel prezzo il segnale luminoso completo di lampade e il 

corpo di illuminazione per l' attraversamento con ottica dedicata a grado di protezione Ip66 con classe di isolamento II 

completa di lampada al sodio da 250w mhl (tipo AEC articolo serie AEC Sicurezza AP) ottica Op Destro.Compreso ogni altro 

onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso plinto in calcestruzzo di adeguate dimensioni ,posa tirafondi 

edogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte. n° 1 € 4.000,00 € 4.000,00

6-Totale segnaletica stradale € 10.800,00



7 - OPERE PER RETE DI ILLUMINAZIONE

7,1 Scavo in trincea e posa cavidotti

Scavo di trincea per la posa in opera cavidotto in terreno di qualsiasi natura e consistenza e a qualsiasi profondità, compresa 

l'estirpazione e il taglio di radici e piante, il loro allontanamento, gli aggottamenti e le sbadacchiature degli scavi, la rimozione 

delle murature di qualsiasi specie e spessore incontrate nello scavo di volume inferiore a mc 1.00, gli oneri vari derivanti dal 

rallentamento dello scavo eseguito in presenza di fogne, rete idrica, rete gas, rete telefoniche ed elettriche, spianamento del 

fondo, il rinterro come descritto in capitolato, la stesa nell'ambito del cantiere del materiale di risulta o lo smaltimento dello 

stesso, secondo le disposizioni impartite dalla DD.LL..Fornitura e posa in opera di tubazioni in Pehd a sezione circolare 

corrugato flessibile, realizzati in conformità alla norma EN 50086-2-4 del 03.04.94, in Polietilene alta densità (PE-HD) per la 

struttura esterna e Polietilene bassa densità (PE-LD) o Polietilene alta densità (PE-HD), per la guaina interna, con diametro 

interno 125 mm per il passaggio dei cavi elettrici per pubblica illuminazione.

Nel prezzo sono compresi  il reinterro con sabbia e stabilizzato e il rivestimento in calcestruzzo nei tratti richiesti.

7,2 Realizzazione di plinto di sostegno pali illuminazione

Realizzazione in opera di plinto, in calcestruzzo R'bk = 250 kg/cmq, delle dimensioni 100x90x100, compreso pozzetto 

40x40cm con chiusino in ghisa C 250 e i movimenti di terra necessari. n° 86 € 300,00 € 25.800,00

7,3 Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo di cemento tipo 425 adatti a sopportare carichi per strade di 

1^ categoria per il raccordo di tubazioni, compresi gli oneri relativi all’ apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta di 

cemento, la formazione del piano di appoggio, la soletta carrabile ispezionabile, il rialzo fino alla quota della pavimentazione 

finita, i movimenti di terra oltre la larghezza dello scavo per la posa dei condotti, il chiusino in ghisa d 400, la sabbia per il letto 

di posa e per il rincalzo laterale ed ogni altro onere per dare l’ opera finita a regola d‘arte. cm. 40x40x40x6/8

n° 15 € 100,00 € 1.500,00

7,4 Pali di sostegno e apparecchi illuminanti

Fornitura e posa di palo rastremato in acciaio zincato a caldo e verniciato per il sostegno del corpo illuminante a testa palo, 

provvisto di sede per l'installazione della morsettiera a scomparsa. Altezza da terra del corpo illuminante pari a mt 5,00. 

Compreso fornitura e posa di apparecchi illuminanti completi di lampada LED, aventi potenza non inferiore a  61W  4000°K 

alimentazione a 525mA con alimentatore dimmerabile e profilo di riduzione Custom fino a 5 livelli in 4 step dimmerazione 

automatica con riduzione del flusso del 50% per 6 ore, accessori per il cablaggio e l'installazione, la piastra di fissaggio, le 

viterie varie. Compreso ogni altro onere, nessun escluso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. n° 81 € 1.380,00 € 111.780,00

7,5 Rimozione e riposizionamento pali

Rimozione di armatura e palo illuminazione esistente, con riposizionamento su nuovo plinto porta palo, compreso il 

ricollegamento con nuova linea elettrica. n° 5 € 400,00 € 2.000,00

7,6 Realizzazione plinto di fondazione quadro elettrico

Plinto di fondazione per quadro elettrico completo di tubazioni in PVC corrugato per passaggio linee fino ai pozzetti Enel fino 

ad una distanza di 50 mt e di pozzetto 60x60 con chiusino in ghisa. corpo 1 € 300,00 € 300,00

7,7 Fornitura e posa di quadro elettrico

Fornitura e posa di quadro elettrico, compresi i collegamenti e tutti gli oneri per dare l'opera finita a regola d'arte corpo 1 € 6.000,00 € 6.000,00

7,8 Fornitura e posa in opera di conduttore elettrico

Fornitura e posa di cavo per energia unipolare in rame di tipo fg7r isolato in gomma etilenepropilenica di qualita' Rz sotto 

guaina di pvc a norma cei 20-35, 20-22, 20-37, 20-11 e 20-34. Compreso ogni altro onere per dare l 'opera finita a regola 

d'arte. Sezione  1x10 mmq. ml 2.900,00 € 9,00 € 26.100,00

7,9 Ricollegamento vie laterali

Ricollegamento vie laterali con nuova linea, compreso demolizione di tratti di marciapiedi, ripristini degli stessi, scavi e posa 

tubazioni fornitura e posa di cavi FG7 di adeguate sezioni, muffole di raccordo il tutto per dare l'impianto esistente 

perfettamente funzionante. corpo 4 € 600,00 € 2.400,00

7-Totale opere per rete di illuminazione € 200.530,00

ml 1.450,00 € 17,00 € 24.650,00



RIEPILOGO OPERE

1 DEMOLIZIONI 6.960,00

2 SCAVI E RILEVATI 13.070,00

3 OPERE STRADALI 315.542,80

4 OPERE DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE 29.484,40

5 OPERE DI PAVIMENTAZIONE 35.625,00

6 SEGNALETICA STRADALE 10.800,00

7 OPERE PER RETE DI ILLUMINAZIONE 200.530,00

TOTALE OPERE 612.012,20

RIEPILOGO COMPLESSIVO

1 TOTALE OPERE 612.012,20

2 PREZZO ESPROPRI (6150mq x 18€/mq)+ INDENNITA' DI OCUPAZIONE PER 1 ANNO (1/12 prezzo espropri) 119.925,00

2 IMPREVISTI 30.000,00

3 ONERI PER LA SICUREZZA 30.000,00

4 SPESE TECNICHE 40.000,00

5 COORDINATORE PER LA SICUREZZA 15.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 846.937,20

           Padova 19/03/2015

                                                                                                                                                                             IL PROGETTISTA

                                                                                                                                                                   (arch. Lorenzo Franceschini)
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  RREETTEE  NNAATTUURRAA  22000000  
  PPRROOCCEEDDUURRAA  DDII   VVAALLUUTTAAZZII OONNEE  DDII   II NNCCII DDEENNZZAA    

  
 MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA D.G.R. 3173 DEL 10 OTTOBRE 2006 
 

Il/La sottoscritto/a DR. AGRONOMO EZIO FARAON 

Nato a MIRANO prov. (VE) il 27/05/1956 e residente nel Comune di VENEZIA in VIA MIRANESE 179 

prov. (VE) CAP 30174 tel. 348 / 3387380 fax 041 / 8109958 

in qualità di DOTTORE AGRONOMO INCARICATO DA ALI’ SPA, ISCRITTO ALL’ALBO DEI 

DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA AL N. 91 

VISTI: 
• la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche”; 
• la Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, concernente la “conservazione degli uccelli selvatici”; 
• il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR n. 120/03, recante il regolamento di attuazione della 

Direttiva 92/43/CEE; 
• le DD.GG.RR. n° 1180 del 18.04.2006, n° 4059 del 11.12.07 e n° 4003 del 16.12.2008 relativi 

all’individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) 
costituenti rete ecologica europea Natura 2000 del Veneto; 

• La D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 ad oggetto: “nuove disposizioni relative all’attuazione della 
Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione 
d’Incidenza. Procedure e modalità operative”; 

 
CONSIDERATO che l’allegato A. par. 3, alla D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 individua le fattispecie di 
esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza relativamente a piani, progetti o interventi che, per 
la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non 
significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 e di seguito riportate:  
 
A. all'interno dei siti:  

I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 
30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 
10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali 
della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone 
svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;  

II)  piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione 
degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee 
guida ministeriali o regionali;  

III)  azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione 
di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, 
n. 2371;  

IV)  interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non 
comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la struttura 
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non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie 
della flora e della fauna;  

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal 
relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche. 

 
B. all'esterno dei siti:  

I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 
30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 
10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali 
della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone 
svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;  

II)  i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione 
degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee 
guida ministeriali o regionali;  

III)  azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione 
di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, 
n. 2371;  

IV)  interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e 
comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari;  

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal 
relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;  

VI)  piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della 
rete Natura 2000.  

 
DICHIARA 

 
che per l'istanza presentata NON è necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza ai 
sensi della D.G.R. 3173 del 10 Ottobre 2006 in quanto compresa nella seguente fattispecie di cui 
precedentemente descritta: 
 
 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto I)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto I) 
 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto II)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto II) 
 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto III)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto III) 
 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto IV)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto IV) 
 D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto V)   D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto V) 
   X D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto VI) 
 
Si allega alla presente copia del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA 28/01/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il DICHIARANTE ________________________________________ 
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e 
producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del 
dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. 
 
 
 
 
 
 
 
DATA 28/01/2014 

 
 
 
 
 
 
Il DICHIARANTE ________________________________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 
I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l’archiviazione delle istanze 
presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di 
comunicazione o di diffusione. 
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 
3901. 
Il Responsabile del trattamento è: il Dirigente responsabile dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS, 
VINCA, NUVV), con sede in Mestre - Venezia, Via Cesco Baseggio n.5, CAP 30174. 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del 
trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA 28/01/2014 

 
 
 
 
 
 
 
Il DICHIARANTE ________________________________________ 
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