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 attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti 
classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

 

 

PREMESSA 
 

1. Oggetto del presente appalto è la realizzazione di un assieme articolato di lavorazioni da eseguire sul corpo 
gentilizio del Complesso Villa Manin di Passariano tese ad arrestare il degrado del bene ed assicurarne la 
conservazione, garantire la sicurezza degli occupanti e dell’utenza e infine migliorare la fruibilità del bene 
stesso. 

2. Le lavorazioni che ERPAC intende affidare con il presente appalto sono parte di un primo lotto di interventi di 
un piano generale di manutenzione e gestione del Complesso Villa Manin redatto nel corso del 2016. Detto 
primo lotto comprende dei lavori principali e dei lavori di completamento. 
I lavori principali comprendono: 
LP.1 consolidamenti strutturali di murature portanti (lesioni verticali interessanti anche la facciata principale), 

di pareti, copertura e volta degli scaloni monumentali (individuati quali vie di fuga nel piano di 
emergenza) e delle porzioni sommitali delle pareti, della copertura e della volta del salone al pianoterra 
del volume centrale 

LP.2 realizzazione del sistema antincendio (di spegnimento) tipo “water mist” (ad acqua nebulizzata) a 
protezione del sottotetto, saloni al 1° piano, ali di levante e ponente, sottotetto e intercapedine, uffici al 
2° piano, ali di levante e ponente, locali e intercapedini, soffitta e sottotetto, sopra al salone centrale 

LP.3 restauro delle superfici architettoniche della facciata principale (prospetto sud) 
I lavori complementari comprendono: 
LC.0 restauro/sostituzione dei serramenti della facciata principale (prospetto sud) - può essere considerato 

lavoro principale 
LC.1 restauro statue di coronamento e del pronao (da eseguire preventivamente o contemporaneamente al 

restauro delle superfici architettoniche della facciata principale) 
LC.2 restauro apparati decorativi dei soffitti degli scaloni monumentali e delle pareti e della volta del salone al 

pianoterra del volume centrale 
LC.3 installazione/integrazione di sistema antintrusione. 

3. In considerazione delle diverse e molteplici tipologie di intervento e quindi della varietà di specializzazioni 
richieste agli operatori economici che saranno chiamati ad eseguire gli interventi così programmati, siano essi 
principali o complementari, è stato stabilito di avviare ed esaurire diverse procedure di affidamento in armonia 
con la previsione degli art. 30, c. 7, art. 36, c. 1, art. 51, c. 1, e soprattutto art. 148, cc. 1, 2 e 3, del D.Lgs. 
50/2016. 

4. Le lavorazioni oggetto del presente appalto sono costituite da: 
LP.2 realizzazione del sistema antincendio (di spegnimento) tipo “water mist” (ad acqua nebulizzata) a 

protezione del sottotetto, saloni al 1° piano, ali di levante e ponente, sottotetto e intercapedine, uffici al 
2° piano, ali di levante e ponente, locali e intercapedini, soffitta e sottotetto, sopra al salone centrale 

5. Dette lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di un cronoprogramma unico, complessivo, 
comprendente tutti gli interventi sopra elencati, con l’obiettivo primo di riaprire al pubblico il corpo gentilizio del 
Complesso Villa Manin e secondo di poter nuovamente allestire/organizzare al suo interno mostre o in genere 
eventi in condizioni di sicurezza per gli occupanti e l’utenza oltre che per i beni mobili esposti/custoditi. 
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DISCIPLINA APPLICABILE 
 

1. L’appalto di lavori in oggetto, oltre che dal presente Capitolato speciale d’appalto, in tutto ciò che non sia in 
contrasto con esso, è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti, ed in particolare a titolo esemplificativo, 
ma non esaustivo, da: 

A) D.LGS. 50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) E D.P.R. 207/2010 PER QUANTO ANCORA 
APPLICABILE 

B) LEGGE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA N. 14/2002 “DISCIPLINA ORGANICA DEI 
LAVORI PUBBLICI” E S.M.I., RELATIVI “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE”, APPROVATO CON 
D.P.REG. N. 0165/PRES. DEL 5 GIUGNO 2003 E S.M.I., E “CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO 
PER I LAVORI PUBBLICI DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO REGIONALE”, APPROVATO CON 
D.P.REG. N. 0166/PRES. DEL 5 GIUGNO 2003 E S.M.I. 

C) D.LGS. 81/2008 

D) LEGGE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA N. 19/2009 “CODICE REGIONALE 
DELL'EDILIZIA” E S.M.I. E, PER QUANTO NON PREVISTO DALLA NORMATIVA REGIONALE, IL 
D.P.R. 380/2001 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN 
MATERIA EDILIZIA” 

E) NORME TECNICHE DEL C.N.R., NORME U.N.I., NORME C.E.I. E TUTTE LE NORME MODIFICATIVE 
E/O SOSTITUTIVE CHE VENISSERO EVENTUALMENTE EMANATE NEL CORSO 
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI; 

F) CODICE CIVILE 
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PARTE PRIMA 
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 

 

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1. Oggetto dell’appalto 

1. Oggetto dell’appalto sono i lavori di realizzazione dell’impianto antincendio water mist da realizzare a 
protezione dei sottotetti di Villa Manin in località Passariano in provincia di Udine e una serie di opere 
accessorie finalizzate all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi del corpo centrale della villa. 

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con 
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e degli impianti tecnologici, dei 
quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

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

4. In relazione a quanto meglio dettagliato al successivo art. 1 della parte seconda sarà onere dell’aggiudicatario 
prima dell’inizio di qualsiasi lavorazione, tradurre il progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara in un 
progetto costruttivo. Infatti, in assenza di un sistema di progettazione generalizzato, i contenuti del progetto 
definitivo-esecutivo che verrà posto a base di gara dovranno essere considerati come richiamo ed indicazione 
dei requisiti minimi che il progetto costruttivo nonché l’esecuzione in opera dovranno rispettare 

Art. 2. Ammontare dell’appalto 

1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: 
 

  A B PARZIALI C   

 CATEGORIA LAVORI Importi  (€) a 
misura 

soggetti a 
ribasso 

Importi (€)       a 
corpo soggetti 

a ribasso 

 Oneri di 
sicurezza (€) 

TOTALE (€) incidenza % 

O OPERE ACCESSORIE 48.590,00 18.000,00 66.590,00 5.000,00 71.590,00 17,8% 

I 
IMPIANTO WATER 
MIST 

163.560,00 140.700,00 304.260,00 26.646,00 330.906,00 82,2% 

  TOTALE (€)    370.850,00 31.646,00 402.496,00 100,0% 

 
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, a misura e a corpo, al quale deve 

essere applicato il ribasso percentuale (offerto dall’aggiudicatario in sede di gara). Il valore così ottenuto verrà 
aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di gara.  

3. Il prezzo contrattualmente convenuto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 
necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d’arte 

4. Potranno restare escluse dall’appalto opere non essenziali al raggiungimento dell’obiettivo prefissato ma che 
vengano richieste dalla Stazione appaltante a completamento e miglioramento delle condizioni dei siti 
direttamente interessati o viciniori all’intervento. Per tali opere la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
affidarle in tutto o in parte ad altre ditte senza che l’appaltatore possa fare eccezione o richiedere compenso 
alcuno. 

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato «A MISURA E A CORPO » ai sensi dell’art. 16, c. 7, della L.R. 14/2002 in quanto, 
trattandosi di un intervento su un edificio esistente, per alcune lavorazioni non è stato possibile stabilire in 
maniera certa e definita le relative quantità. 

2. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui 
all'articolo 2, comma 1, colonna A), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui 
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all'articolo 2, comma 1, colonna B), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) 
e i loro prezzi unitari (per la parti a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali 
e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti 
a misura e in economia, relative agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto ed applicato a tutti i prezzi 
dell’elenco prezzi unitari i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole 
quantità eseguite 

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso di esecuzione, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 
del Codice dei contratti. 

Art. 4. Categorie dei lavori 

1.  Ai sensi dell’articolo 61 comma 3 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto 
D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG2» -  Opere di Restauro. 

2.  Non sono previste categorie scorporabili.  
3.  L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto. 

Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

1. I gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale 
parte integrante e sostanziale. 
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il 
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 
esecutiva. In generale l’elenco prezzi si integra con gli elaborati grafici esecutivi ai fini della definizione 
degli interventi, si integra con il presente capitolato in particolare per le modalità di misura e con il 
piano di sicurezza ai fini della operatività secondo le norme di sicurezza per la salute dei lavoratori. In 
caso di discordanza vale l’indicazione che risulta più aderente e adeguata alla tipologia e alla miglior 
riuscita dell’intervento. Nel PSC è allegata inoltre la “Stima dei costi della sicurezza”, non soggetti a 
ribasso. L’allegato comprende anche la realizzazione e dunque la descrizione dei ponteggi principali.  

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo 
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento 
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

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

4. Il diritto alla trasparenza ha come contropartita l’obbligo per gli operatori economici interpellati di collaborare 
con la Stazione appaltante al regolare svolgimento del procedimento; pertanto la passiva partecipazione alle 
gare viene interpretata come violazione delle regole della buona fede nelle trattative negoziali (artt. 1337 e 
1338 del C.C.) che implicano l’obbligo di segnalare al committente eventuali errori riscontrati che possono 
alterare il rapporto sinallagmatico. Un siffatto comportamento è da considerare come ragione esimente di 
eventuali responsabilità collegabili ad una illegittima conclusione dell’iter amministrativo, oppure di 
un’incongrua conclusione del rapporto contrattuale. In considerazione della complessità della materia si 
invitano pertanto i concorrenti a segnalare al RUP qualsiasi discrasia che possa influire sullo svolgimento della 
gara. Viene in ogni caso considerato grave errore professionale la violazione delle regole qui stabilite per la 
corretta conduzione delle trattative negoziali e comporta l’esclusione del concorrente, salva motivata 
autorizzazione del RUP. 

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 

1. L’appalto viene affidato sotto l’osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 
risultanti dal presente capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, dallo schema di contratto nonché delle 
previsioni degli elaborati e delle tavole grafiche progettuali, che l’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare 
e che qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate. Fanno parte integrante e sostanziale del 
contratto d’appalto, gli allegati previsti dalle norme vigenti, ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres.; 
b) il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste 

ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi; 
d) l’elenco prezzi ovvero la lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l’esecuzione dell’appalto 
d-bis) la lettera di invito e l’offerta con le dichiarazioni d’obbligo dell’appaltatore 
e) il piano di sicurezza e di coordinamento; 
f)  il piano operativo di sicurezza; 
g)  il cronoprogramma; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 
- l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;  
-   il D.Lgs. n. 50/2016;  
- il DPR n. 207/2010 s.m.i., per quanto applicabile; 
-   la L.R. 14/2002 e suo regolamento ss.mm.ii. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
- il computo metrico e il computo metrico estimativo; 
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti 

il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la 
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del 
subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione 
delle addizioni o diminuzioni dei lavori. 
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Art. 8. Essenzialità delle clausole - Dichiarazioni dell’appaltatore 

1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni 
previste nel presente capitolato speciale d’appalto nonché in tutti gli altri documenti che del contratto formano 
parte integrante, hanno carattere di essenzialità. 

2. L’appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza delle finalità che la Stazione appaltante intende 
perseguire con la realizzazione dei lavori, di concordare che l’opera riveste carattere di pubblica utilità e ciò 
soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l’ultimazione dei lavori di cui all’apposito articolo e quindi di 
essere a conoscenza delle facoltà di procedere che la Stazione appaltante si riserva in caso di ritardo per 
negligenza dell’appaltatore 

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, 
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per 
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione con riferimento allo stato dei luoghi di cui all’appalto ed alle 
necessarie lavorazioni (qualitativamente e quantitativamente) per l’esecuzione del progetto stesso. 

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

5. L’appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver valutato l’influenza ed i 
relativi oneri di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver 
influito sulla determinazione dei prezzi e delle clausole contrattuali e che possono incidere sull’andamento e 
sul costo dei lavori, e in particolare di: 
- aver preso conoscenza degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, 

previdenza ed assistenza dei lavoratori in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
- aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori 

nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia degli stessi; 
- aver preso conoscenza delle cave eventualmente necessarie e dei mercati di approvvigionamento dei 

materiali; 
- avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso e di impianto del cantiere nonché le condizioni del 

suolo e del sottosuolo su cui insisterà l’opera; 
- avere preso conoscenza delle discariche autorizzate nonché degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione; 
- aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole 

dell’arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo lo stesso 
perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori; 

- avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente capitolato speciale d’appalto, in 
particolare quelle riguardanti obblighi e responsabilità dell’appaltatore; 

- aver giudicato pertanto i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi. 

6. L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o 
la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause 
di forza maggiore. 

7. Resta stabilito che la direzione dei lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, 
specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non 
espressamente citati nel presente capitolato speciale d’appalto; tali elaborati potranno essere utilizzati per 
favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni 
contrattuali. 

8. In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 una particolare attenzione dovrà 
essere riservata, dall’appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dal decreto medesimo, in ordine 
alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti. Qualora l’appaltatore 
non sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla suddetta normativa, e nei limiti di legge, egli dovrà: 
- affidare l’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale decreto a 

soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai 
sensi degli artt. 3 e 4 del decreto medesimo; 

- garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte; 
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come 

prescritto dagli artt. 7 e 11 sempre dello stesso decreto. 
9. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del 

contratto non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo della Stazione appaltante. In particolare 
l’affidatario non potrà divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’appalto né 
autorizzare terzi a farlo. 
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Art. 9. Fallimento dell’appaltatore 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei 
contratti, l’Ente aggiudicatore si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri 
interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove 
ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.  

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una 
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei 
contratti. 

3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, 
è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative 
del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori 
ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di 
partecipazione alla gara. 

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; 
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, 
le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai 
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a 
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è 
assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato 
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da 
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 
l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti 
operanti nel cantiere. 

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

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

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

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

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 25, 26 e 27 del 
capitolato generale d’appalto. 

Art. 12. Denominazione in valuta 

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

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

3. In caso di discordanza tra un valore espresso in cifre e in lettere, è valida l’indicazione più vantaggiosa per 
l’Amministrazione (art. 72, co.2 del R.D. n. 827/1924, determinazione Aut. Vigilanza LL.PP. n. 3 del 2 agosto 
1999). 
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 

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

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more 
della stipulazione formale del contratto, ai sensi del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori 
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3. 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. 

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la 
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, 
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, 
sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 

5. La Stazione appaltante potrà anche prevedere la realizzazione delle opere in base a consegne parziali o 
differite, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Impresa, né 
giustifichi alcuna richiesta di risoluzione del contratto. 

6. In fase di avvio degli interventi, l’Impresa concorderà con la Direzione dei lavori un programma di dettaglio del 
cronoprogramma di contratto, finalizzato alla precisazione (in base alle esigenze specifiche delle parti ed 
all’organizzazione operativa dell’Impresa) della tempistica, della metodologia realizzativa, delle verifiche 
tecniche e formali in corso d’opera e delle esigenze della Stazione appaltante in ordine al coordinamento con 
altre attività di propria competenza. Tale programma controfirmato verrà assunto come cronoprogramma di 
dettaglio di quello di contratto e ad esso le parti (nel rispetto e conformemente alle competenze di legge) si 
atterranno. 

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 160 (centosessanta) consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e di eventuali periodi di avverse 
condizioni climatiche. Si è tenuto inoltre conto della necessità, di eseguire i lavori anche per fasi progressive.  

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma (di contratto come 
eventualmente precisato dal programma di dettaglio di cui all’art. 13) dei lavori che potrà fissare 
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima 
della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione o collaudo, riferito alla sola parte 
funzionale delle opere.  

Art. 15. Sospensioni e proroghe 

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in 
via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su 
segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono 
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in 
corso d’opera nei casi previsti. 

2. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, 
può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione 
dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 

3. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma 
temporale l’appaltatore non può mai attribuirne 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. 
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4. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della 
direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, 
devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro 
redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del 
procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati 
dalla Stazione appaltante. 

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del 
procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e 
i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano 
riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento. 

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del 
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero 
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

7. Nel caso in cui si verifichi il caso di contemporaneità tra i lavori oggetto di appalto e le prossime campagne di 
scavi archeologici previste al piano terra, anche nei locali oggetto di intervento e sulle aree scoperte adiacenti, 
ad opera di personale autorizzato dalla Soprintendenza, in particolare nel caso in cui gli scavi possano 
interferire con i lavori di appalto anche in termini di sicurezza dei lavoratori, la D.L d’ufficio, può ordinare la 
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Analogamente in caso di eventuali ritrovamenti durante gli 
scavi eseguiti dall’impresa appaltatrice, la D.L d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la 
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, al fine di consentire il controllo dei reperti e le verifiche da 
parte di personale scientifico autorizzato. Tali sospensioni non potranno costituire motivo alcuno di richieste di 
speciali compensi o oneri aggiuntivi da parte dell’impresa appaltatrice.  

Art. 16. Penali in caso di ritardo 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori la Stazione appaltante si riserva di applicare una penale pari 
allo 0.1% dell’importo contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la 

Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3; 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati; 
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora 
l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata 
nel programma dei lavori di cui all’articolo 17. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la 
penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati 
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento 
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.  

7. 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. 

8. La Stazione appaltante applicando le penali di cui al presente articolo non perderà il diritto a pretendere la 
prestazione anche successivamente al ritardo, con la conseguenza che se l’appaltatore divenisse 
definitivamente inadempiente, sarà tenuto a risarcire il danno ulteriore e diverso da quello convenzionalmente 
coperto dalla penale. 

9. Il direttore dei lavori si obbliga a riferire tempestivamente al RUP circa gli eventuali ritardi nell’andamento dei 
lavori rispetto al cronoprogramma di esecuzione. 

10. È ammessa su motivata richiesta dell’appaltatore la disapplicazione totale o parziale della penale quando il 
ritardo non sia oggettivamente imputabile all’impresa. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide il 
RUP sentito il direttore dei lavori. 

11. Nel caso in cui, a fine dei lavori, l'appaltatore non esegua la pulizia accurata e definitiva degli ambienti, cortili, 
marciapiedi, ecc. e di suolo pubblico o privato nei quali ha eseguito i lavori, incluse la pulizia dei vetri dei 
serramenti, ecc. verrà applicata una penale di Euro 5,00/mq di superficie da pulire. 

12. Nel caso di mancato aggiornamento della cartellonistica di cantiere con le informazioni relative alle imprese 
subappaltatrici verrà applicata una penale della misura di Euro 100,00 per ogni ordine di servizio in merito alla 
violazione di tali prescrizioni. 
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13. In caso di ritardata consegna delle dichiarazioni di corretta posa/conformità degli impianti a regola d’arte e di 
tutta la documentazione necessaria a rendere l’opera collaudabile e completamente utilizzabile, rispetto al 
termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione lavori (cfr. art. 55, c. 1, lett. z-
quater), si applicherà una penale pari a Euro 50,00/giorno di ritardo. 

Art. 17. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori, 
l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, 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 nonché 
l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite 
per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e 
deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci 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 palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente 
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Tale programma coincide (se predisposto) con quello di 
cui all’art. 13.

 

2. 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; 
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) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 
del decreto legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con 
il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e 
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al 
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

Art. 18. Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. 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; 
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. 

Art. 19. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze 
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali 
consecutivi in alternativa, a giudizio del Progettista, al 30% (trenta percento) del tempo contrattuale produce la 
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risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai 
sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti. 

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

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo 
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il 
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al regolamento. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. 
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 
 

 

Art. 20. Anticipazione 
 

1. E’ prevista l’anticipazione di cui al comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016.  

Art. 21. Pagamenti in acconto 

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta 
che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi 
della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un 
importo non inferiore al 25% (venticinque percento) dell’importo contrattuale. 

2. 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. 

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 
 a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la 

dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; 
 b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al 

relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, 

mediante emissione dell’apposito mandato e della successiva erogazione a favore dell’APP., previa 
presentazione di regolare fattura (art. 185, D.Lgs. 267/00 s.m.i.). 

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di 
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al regolamento. 

6. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 
 - all’acquisizione del D.U.R.C. dell’appaltatore. Nel caso d’accertamento di un’inadempienza contributiva nel 

D.U.R.C. relativa a uno o più Soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’S.A. provvede direttamente al 
versamento di quanto dovuto agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, trattenendo dal 
certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza (art. 31, co. 3, L. 98/13 e ss.mm.ii.).  

 - agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o 
subcontratti; 

 - all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
 - all’accertamento, da parte dell’S.A., che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento 

derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno 
all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 40/08 e ss.mm.ii. (art. 48 bis, D.P.R. 602/73 e 
ss.mm.ii.). In caso d’inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente 
della riscossione competente per territorio. 

7.  In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore, dei 
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il 
soggetto inadempiente e, in ogni caso, l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso 
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta, l’S.A. provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una 
somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. 

8.  Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e 
la redazione del conto finale. 

9.  Il pagamento dell'ultima rata di acconto non costituisce, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai 
sensi dell'art. 1666, co. 2, C.c.. 

Art. 22. Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta)
 
giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 

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

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del 
procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto 
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una 
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sua relazione al conto finale. 
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni 

dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. 
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 

1666, secondo comma, del codice civile. 
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo 
o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

6. Al pagamento della rata di saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 21 commi 6 e 7. 

Art. 23. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze 
per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a 
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il 
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso 
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo 
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia 
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; 
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.  

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto 
o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti 
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

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

Art. 24. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa 
imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.  

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per 
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 

Art. 25. Revisione prezzi 

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice 
civile. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto 
previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate solo per 
l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari 
alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 
a.1) eventuali altre somme a disposizione dell’Ente aggiudicatore per lo stesso intervento nei limiti della 

relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; 
a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; 
a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell’Ente aggiudicatore nei limiti 

della residua spesa autorizzata e disponibile; 
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 

comportanti nuovi o maggiori oneri per l’Ente aggiudicatore; 
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% 

(dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL 
nell’anno precedente; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte 
che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che 
siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della 
DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 50, a cura del RUP in ogni altro caso; 



 

 

pag. 18 di 80 

3. La compensazione dei prezzi o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso deve essere richiesta 
dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi 
decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi e 
all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso.  

Art. 26. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice 

dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, 
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’Ente aggiudicatore in originale 
o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 
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CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

Art. 27. Lavori a misura 

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e per tali 
variazioni ricorrano le condizioni per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e 
definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro «a corpo», esse possono essere 
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia 
con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore 
presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili 
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 37, 
fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di 
sottomissione «a corpo». 

3. 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. 

4. 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.  

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite (misurate 
come indicato nell’art. “Norme per la misurazione e valutazione dei lavori ”) i prezzi unitari netti desunti 
dall’elenco prezzi unitari. 

6. Gli oneri per la sicurezza sono individuati a corpo. 

Art. 28. Lavori a corpo 

1. Il presente appalto è a corpo e misura. Il presente articolo vale solo per le categorie di lavori a corpo. 
2. 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. 

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

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

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna B), come evidenziati al rigo b) della tabella 
«B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei 
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», 
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

Art. 29. Eventuali lavori in economia 

1. 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 dal regolamento 
generale. 

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della 
tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati 
separatamente con gli stessi criteri. 

Art. 30. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1. I manufatti relativi alle lavorazioni, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in 
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cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui 
all’articolo 21 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera. 

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 21, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta 
la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti 
parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di 
stima.  

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre 
essere rifiutati dal direttore dei lavori.  
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 

Art. 31. Cauzione provvisoria 

1. E’ richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli 
oneri di sicurezza e del costo della manodopera) costituita da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 
180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività 
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione 
definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di approvazione del certificato di regolare 
esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123). 

Art. 32. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 

1. Le modalità e la quantificazione della cauzione definitiva sono definite ai sensi dell’art. 103 del Codice dei 
contratti e delle seguenti specificazioni: 
a. l'esecutore del contratto è obbligato, entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione 
definitiva, a costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 
all’articolo 93, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di 
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. All’importo della garanzia si applicano le 
riduzioni previste dal successivo articolo 33. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di 
offerta, il possesso dei requisiti per la riduzione, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
b. la garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
c. la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
d. la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del 
rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque 
la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
2. Qualora l’appaltatore incorresse in una delle violazioni previste dalla vigente normativa antimafia, la Stazione 
appaltante provvederà all’immediata risoluzione del contratto ed all’incameramento della garanzia fideiussoria, 
senza che l’appaltatore possa vantare altro diritto che il pagamento dei lavori eseguiti ed accettati dal direttore dei 
lavori. 
3. In caso di varianti in corso d’opera che comportino un aumento dell’importo contrattuale la cauzione definitiva 
dovrà essere proporzionalmente adeguata. 

Art. 33. Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi dell’art. 93, c. 7, del Codice dei contratti l’importo delle garanzie e del suo eventuale rinnovo è ridotto: 

 del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 

 del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14001. 

 del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067. 

2. Si precisa che:  
a. in caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può 

godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di raggruppamenti di imprese verticali, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
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raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di 
detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o 
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia 
nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

Art. 34. Assicurazione a carico dell’impresa 

1. L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza 
assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause 
di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione 
dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei 
rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

1-bis. Tale polizza deve prevedere che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante 
autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’Ufficio della direzione lavori, del coordinatore per 
sicurezza in esecuzione e degli eventuali collaudatori in corso d’opera. 

2. La polizza assicurativa deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e secondo gli 
schemi di cui al (D.M. 12 marzo 2004, n. 123) e deve: 

a)  coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale 
o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori salvo 
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore; gli importi delle somme assicurate devono essere i seguenti:  

-  partita 1)  per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso incrementato dell’IVA; 
integrazione della somma assicurata in  caso  di  approvazione  di  lavori aggiuntivi affidati a 
qualsiasi titolo all’appaltatore; 

-  partita 2)  per le opere preesistenti: euro 200.000,00;  
-  partita 3)  per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00; 

b) assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori per una somma non inferiore ad € 500.000,00. 

3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia tali franchigie o 
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data 
di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a 
favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento 
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. 

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un 
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del 
Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti raggruppati o consorziati. 
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CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 35. Variazione dei lavori 

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, l’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di 
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, 
senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei 
lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o 
in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite 
l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.  

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: 
a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di 

qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi 
dell’approvazione da parte del RUP; 

b) qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per 
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione; 

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per 
qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali 
richieste. 

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono 
considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 
importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o 
sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4. 

4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo 
interesse dell’Ente aggiudicatore, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento 
dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: 
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla 
tutela di interessi rilevanti;  

b) non è alterata la natura generale del contratto; 
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per 

cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;  
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero 

consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di 
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla 
procedura di aggiudicazione;  

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono 
notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 36. 
5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve 

indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 
6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 40, nonché l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 41.  
7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l’articolo 51, comma 1. 
8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se 

necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente 
indispensabile.  

9. Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del 
limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o 
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento 
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza 
necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio 
di spesa costituisce economia per metà costituisce economia a favore dell’Ente aggiudicatore e per metà è 
riconosciuto all’appaltatore. 

Art. 36. Varianti per errori od omissioni progettuali 

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del 
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la 
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici 
per cento) dell’importo originario del contratto, l’Ente aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto con 
indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 
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2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono 
responsabili dei danni subiti dall’Ente aggiudicatore; si considerano errore od omissione di progettazione 
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica 
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti 
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 51, commi 4 e 5, in quanto compatibile. 

Art. 37. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale 
come determinati ai sensi dell’articolo 3. 

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3 non siano 
previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 
concordamento, con i criteri di cui al regolamento generale. 
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CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 38. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve 
trasmettere all’Ente aggiudicatore, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in 
assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del 
contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della 
stipula del contratto:  
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce 

dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in 
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di 
codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 50, comma 2;  
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 

28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi 
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata 
secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi 
aggiornamenti;  

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il 
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico 
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: 
a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 40, con le eventuali richieste di adeguamento 

di cui all’articolo 41; 
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 42. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai 

subappaltatori; 
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con 
la propria organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il 
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, 
se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più 
imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese 
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse 
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), 
del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è 
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui 
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, 
comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 43, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’Ente aggiudicatore 

gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta 

nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

Art. 39. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 

all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 
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lavorazioni previste nel cantiere; 
b) a rispettare e curare il 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, nell’osservanza delle disposizioni 
degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del 

cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 
2. 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. 
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo 

il criterio «incident and injury free». 
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 

38, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 40, 41, 42 o 43. 

Art. 40. Piano di sicurezza e di coordinamento 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a 
disposizione da parte dell’Ente aggiudicatore, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in 
conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi 
per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del 
presente Capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente 
versione del PSC; 

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi dell’articolo 41. 

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di 
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad 
altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si 
verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione deve provvedere tempestivamente: 
a) ad adeguare il PSC, se necessario; 
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese. 

Art. 41. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 
motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la 

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria 
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di 
vigilanza; 

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

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il 
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una 
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o 

tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o 
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in 
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, 
diversamente si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni 
comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se l’Ente aggiudicatore 
riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 
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Art. 42. Piano operativo di sicurezza 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e 
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per 
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 
2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di 
cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere 
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.  

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato all’Ente aggiudicatore, 
per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.  

3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il 
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e 
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 
38, comma 4. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori 
che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui 
all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole 
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare 
di dettaglio del PSC di cui all'articolo 40. 

Art. 43. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1.  L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli 
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla 
migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a 
richiesta dell’Ente aggiudicatore o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di 
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo 
o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile 
o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di 
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute 
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora 
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i 
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 44. Subappalto 

1. Il subappalto è regolato dalle prescrizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. 
2. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
3. Qualora l’Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta della condotta di esecuzione dei lavori, potrà, a suo 

giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell’autorizzazione con il conseguente 
annullamento del subappalto, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per 
l’esecuzione dei lavori. L’impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere 
immediatamente all’allontanamento del subappaltatore o del cottimista. Non sono comunque considerati 
subappalti le forniture di materiali, che non sono di produzione dell’Impresa appaltatrice, né gli affidamenti di 
impianti idrici, elettrici e tecnologici in genere che debbono essere eseguiti a mezzo di ditte specializzate. 

5. L’affidamento in subappalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, punito ai sensi 
dell’Articolo 8 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, potrà comportare la risoluzione del contratto. 

6. Incombe sull’Appaltatore, nel caso di utilizzazione del subappalto, dei noli a caldo o di contratti similari, 
l’obbligo di riportare nei cartelli esposti all’esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici e le indicazioni circa il possesso dell’attestazione SOA, ove necessaria, o dell’iscrizione alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente territorialmente. 

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 danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di 
sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, 
il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 
1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, 
n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

Art. 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, pena la 
sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli 
esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di 
avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei 
contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere 
direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti: 

a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita 
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, 
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del D.M. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.  

2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 
(venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei 
lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I 
pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 50, comma 2;  
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
c) alle limitazioni di cui agli articoli 49, comma 2 e 50, comma 4. 

3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le 
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo 
fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; 
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della 
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verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione 
lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale. 

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte 
della Stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi 
e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.  

6. 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. 

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione 
appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto 
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: 

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei 
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; 

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase 
di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni 
eseguite dallo stesso subappaltatore;  

c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di 
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non 
ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; 

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente 
comunicata all’appaltatore. 

8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una 
o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il 
credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, 
primo comma, del Codice civile. 
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CAPO  10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE 
D'UFFICIO 

Art. 47. Accordo bonario e transazione 

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui 
documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in 
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare 
immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non 
imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 
del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il 
RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi 
dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata 
dalla propria relazione riservata. 

3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del 
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione 
di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e 
l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta 
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista 
l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata 
dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la 
proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.  

3. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano 
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di 
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di 
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente dell’Ente aggiudicatore e all’impresa. Se la 
proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è 
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma 
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo 
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte dell’Ente aggiudicatore. In caso di rigetto 
della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) 
giorni si procede ai sensi dell’articolo 48. 

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per 
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento 
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 53.  

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a 
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato 
dall’Ente aggiudicatore, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le 
controversie. 

6. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo 
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del 
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice 
civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere 
dell'avvocatura che difende l’Ente aggiudicatore o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, 
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione 
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, 
previa audizione del medesimo.  

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del 
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano 
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i 
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Ente aggiudicatore. 

Art. 48. Definizione delle controversie 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 47 e l’appaltatore confermi le riserve, è esclusa la 
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta 
al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede dell’Ente aggiudicatore entro i termini di cui all’art. 
6-bis dell’articolo 205 del Codice dei contratti. 

2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio 
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e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle 
questioni. 

3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i 
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante per il tramite del direttore dei lavori. 

Art. 49. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e 
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 
lavori; 

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

c) è responsabile in rapporto all’Ente aggiudicatore dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore 
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Ente aggiudicatore; 

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

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo 
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei 
subappaltatori, l’Ente aggiudicatore può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in 
corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli 
articoli 21, comma 7 e 22, comma 6, del presente Capitolato Speciale. 

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia 
del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i 
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto 
libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, 
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire 
a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in 
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di 
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori 
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi 
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore 
o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori 
esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la 
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della 
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di 
riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. 
Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto 
legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

Art. 50. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali 
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui 
all’articolo 53, sono subordinati all’acquisizione del DURC.  

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dall’Ente aggiudicatore. Qualora l’Ente aggiudicatore per qualunque ragione non 
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo 
inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato all’Ente aggiudicatore dall’appaltatore e, 
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni 
dall’adempimento di cui al comma 1. 

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è 
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il 
DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il 
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pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 53.  
4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in 

caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti 
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, l’Ente aggiudicatore: 
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che 

hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e 

sulla rata di saldo di cui agli articoli 21 e 22 del presente Capitolato Speciale; 
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per 

gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 21 e 22 del presente 

Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.  
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 51, comma 1, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore 

sia negativo per due volte consecutive, l’Ente aggiudicatore contesta gli addebiti al subappaltatore 
assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso 
di assenza o inidoneità di queste l’Ente aggiudicatore pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al 
subappalto.  

Art. 51. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e l’Ente aggiudicatore ha facoltà di risolvere il 
contratto, nei seguenti casi: 
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, 

del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 35; 
b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, 

ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice 
dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 

2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l’Ente aggiudicatore ha facoltà di risolvere il contratto 
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 19 e al caso di frode nell’esecuzione dei lavori, i 
seguenti casi: 
a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il 

mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei 
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 42, integranti il 
contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori 

nei termini previsti dal contratto; 
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 

norme sostanziali regolanti il subappalto; 
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del 

lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di 
cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione 
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di 
diritto e senza ulteriore motivazione:  
a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci; 
b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di 

una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle 
relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i 
reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;  

c) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di 
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
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d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione 
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei 
contratti. 

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 
dall’Ente aggiudicatore è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto 
all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con 
avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data 
alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dall’Ente 
aggiudicatore si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza 
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei 
materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, 
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a 
disposizione dell’Ente aggiudicatore per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’'appaltatore, i 
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione 
dell’Ente aggiudicatore, nel seguente modo:  
a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 

l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 
l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in 
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in 
caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 

appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione 
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 
deserta; 

3) l’eventuale maggiore onere per l’Ente aggiudicatore per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle 
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e 
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e 
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data 
prevista dal contratto originario. 

6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un 
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, 
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa 
dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 
del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e 
sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 

7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 
39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 
10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 
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CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 52. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione 
dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati 
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel 
termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente 
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del 
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente 
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale 
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine 
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa 
con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi 
entro i termini previsti dal capitolato speciale. 

Art. 53. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso 
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia 
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di 
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

 

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la 
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati 
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

2-bis. Nel caso in cui vengano disposte indagini ispettive, l’appaltatore o un suo rappresentante ed il direttore di 
cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli 
strumenti e il personale necessario per l’esecuzione di verifiche, saggi e prove. Rientra fra gli oneri 
dell’appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al 
collaudo statico 

3. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le 
responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di 
diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore 
le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle 
mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai 
difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.  

 

Art. 54. Presa in consegna dei lavori ultimati 
 
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche 

subito dopo l’ultimazione dei lavori. 
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo 

stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai 

possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
4. 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. 

5. 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. 
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CAPO 12 - NORME FINALI          

Art. 55. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato 
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, 

in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, 
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive 
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla 
descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti 
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

a-bis) l’obbligo di esecuzione delle opere previste anche parzialmente o a più riprese qualora la direzione dei 
lavori lo richieda, senza poter pretendere compensi aggiuntivi 

a-ter) la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in 
cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da 
parte della Stazione appaltante 

a-quater) il mantenimento in perfetto stato di conservazione di tutte le opere realizzate, degli impianti e di tutto 
il complesso del cantiere, anche durante i periodi sospensione dei lavori e sino al collaudo delle opere, 
restando esplicitamente inteso che è facoltà della Stazione appaltante di esercire gli impianti stessi, 
parzialmente e/o interamente, anche nel periodo anteriore a tale data 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità 
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di 
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche 
o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 
l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei 
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi 
dallo stesso ente appaltante; 

b-bis) la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre alla 
esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei 
cantieri, ivi compresa la realizzazione ed il mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel 
corso dei lavori, anche su disposizione del direttore dei lavori, per l’esecuzione delle opere e per la 
protezione e sicurezza dei lavoratori 

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

d) il dotarsi di un progettista abilitato ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 
16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 per la redazione degli atti, progettuali ed amministrativi, la 
loro presentazione presso gli Uffici competenti, le certificazioni, i depositi, relativamente a tutte le pratiche 
necessarie alle opere strutturali previste in progetto, il disegno dei dettagli eventualmente necessari alla 
costruzione ed i relativi calcoli. L’eventuale esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che 
verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella 
costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla 
stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura 
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un 
prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

 d-bis) provvedere alla produzione della documentazione tecnica relativa agli impianti e ai materiali 
certificati in classe REI utilizzati, conformemente a quanto prescritto dalle norme in materia di 
prevenzione incendi, redatta sulla modulistica prevista dalle norme stesse e sottoscritta da tecnico 
abilitato nonché professionista antincendio (professionista iscritto in albo professionale, che opera 
nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui 
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139); in particolare, come requisito indispensabile 
per procedere al saldo della contabilità, l’appaltatore dovrà provvedere al rilascio della documentazione 
di sistema così composta: 

 DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i. (DC); 

 CERTIFICAZIONI DI RISPONDENZA E FUNZIONALITÀ redatte sul modello mod. CERT. IMP ( CI); 

 Descrizione del sistema; 

 Relazione tecnica di progetto; 

 Elenco dei materiali utilizzati; 

 Allegati tecnici/certificazioni delle apparecchiature utilizzate; 

 PROGETTO AS BUILT di tutte le opere e impianti eseguiti; 
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 Rapporto di collaudo del sistema; 

 copia del certificato C.C.I.A.A. attestante l’abilitazione all’installazione del sistema; 

 Esiti delle prove di tenuta della rete di distribuzione e verbale di collaudo; 

 mauale di uso e manutenzione dell’impianto (DIOM) 

 CERTIFICAZIONI DI ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI 
DELLA RESISTENZA AL FUOCO. 

Tutta la documentazione sopra descritta sarà rilasciata anche su supporto informatico editabile (Word, Dwg, ...) 
oltre che in tre copie cartacee complete e sottoscritte dall’appaltatore e dal tecnico antincendio abilitato ed iscritto 
negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

 relazione dello stato finale, sempre a cura di tecnico abilitato, per quanto attiene le opere di prevenzione 
incendi eseguite. A tal fine la stazione appaltante metterà a disposizione dell’appaltatore tutta la 
documentazione progettuale già trasmessa al Comando Provinciale dei VV.F.. Il predetto tecnico 
incaricato dall’appaltatore provvederà altresì a notificare nelle forme prescritte la dichiarazione introdotta 
dal D.P.R. 37/1998 

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

f)  il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, della 
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) 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; 

g-bis) la fornitura e il trasporto, a piè d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l’esecuzione dei lavori, 
franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria 

g-ter) l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti 
g-quater) le spese per l’uso delle discariche autorizzate di rifiuti 
g-quinques) Il pagamento di ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni 

conseguenti 
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori 

non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle 
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei 
lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come 
dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di 
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di 
sicurezza; 

i)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di 
rifiuto lasciati da altre ditte; 

i-bis) le spese relative alle pulizie quotidiane ed occasionali delle eventuali aree di lavoro interessate dal 
transito di terze persone collegate alla normale attività istituzionale della Stazione appaltante ed alle misure 
precauzionali necessarie a garantirne l’incolumità; 

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

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

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del 
cantiere (qualora richiesta dalla Direzione dei lavori o dal Coordinatore per la sicurezza; 

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di 
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, 
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; 

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e 
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni 
raffronti e controlli con gli elaborati di progetto, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di 
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. I rilievi e le misurazioni dei 
lavori dovranno contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere 
eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi. Ai fini 
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della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in 
contraddittorio con l’altra parte; 

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le 
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della 
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

r)  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; 

r-bis) in generale tutte le spese per ogni provvidenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle 
persone e alle cose durante l’esecuzione dei lavori, ivi compreso l’allontanamento di acque superficiali o di 
infiltrazione 

s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni 
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione 
infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone 
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; 

t)  la realizzazione di tutte le riprese fotografiche necessarie per documentare lo stato dei luoghi prima, 
durante e dopo la realizzazione degli interventi progettuali. A richiesta della Direzione dovranno essere 
realizzate almeno due serie di riprese fotografiche (dello stato di fatto e delle opere alla fine dei lavori) 
realizzate da un fotografo, il cui nominativo verrà concordato tra l'Impresa e la Direzione dei lavori, che 
potrà essere utilizzata dalle parti a documentazione dei lavori eseguiti; 

u) le spese relative ad eventuali aggiornamenti progettuali delle strutture, da affidare a professionista abilitato 
concordato tra l'Impresa e la Direzione dei lavori; 

v) tutte le spese di custodia e catalogazione di eventuali reperti rimessi in luce di valore storico e 
archeologico. L'impresa si intende obbligata ad avvertire con immediatezza la Direzione dei lavori, durante 
operazioni di scavo o pulizia di superfici, di ogni ritrovamento non prevedibile e non documentato nel 
progetto, avendo cura di far sospendere immediatamente le lavorazioni in corso nell'area senza alterare lo 
stato dei luoghi. Essi potranno essere ripresi solo in seguito a controllo o comunicazione della Direzione 
dei lavori. 

y) Provvedere a proprio carico al prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali agli istituti 
autorizzati di prova indicati dall'S.A., sia durante il corso dei lavori che durante le operazioni di collaudo. 
Dei campioni può essere ordinata la conservazione nell'ufficio del D.L. o nel cantiere, munendoli di suggelli 
a firma del D.L. e dell'APP. nei modi più adatti a garantirne l’autenticità. 

z) Provvedere alla fornitura, a proprie spese, degli elaborati “as built” durante il corso dei lavori, vale a dire 
dei disegni d’esecuzione delle opere, o parte delle stesse, man mano che vengono realizzate, in duplice 
copia. A lavori ultimati provvedere alla restituzione su supporto magnetico (in formato DVG o DXF), del 
numero di copie cartacee richieste dal D.L. di tutti i disegni, con l'indicazione delle varianti eventualmente 
avvenute nel corso dei lavori, in modo da lasciare una documentazione completa delle opere eseguite 
esattamente corrispondente alla situazione sul terreno. 

z-bis) l’eventuale provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d’arte, od oggetti deteriorabili, trasporto 
dei medesimi in magazzini temporanei e loro successiva nuova posa in opera, o, in alternativa, la 
protezione mediante fasciature, copertura, ecc. di apparecchi, impianti e di oggetti in genere che non è 
agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc. 

z-ter) le spese per lo sgombero del cantiere entro 15 (quindici) giorni dalla ultimazione dei lavori ad eccezione 
di quanto occorrente per le operazioni di collaudo da sgomberare immediatamente dopo la loro 
conclusione. 

z-quater) la consegna, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di tutti i certificati e di tutta la 
documentazione necessaria a rendere l’opera collaudabile e completamente utilizzabile, 
indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori 

z-quinques) in genere ogni onere necessario a dare i lavori finiti a regola d'arte senza che la Stazione 
appaltante abbia a sostenere spesa oltre il prezzo pattuito, anche se non specificatamente indicati nelle 
voci dell’elenco prezzi. 

2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla 
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, Ministero delle 
Comunicazioni - Ispettorato Territoriale F.V.G.Sez. 2^. Interferenze elettriche e altri eventuali) interessati 
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate 
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del 
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro 
pubblico in quanto tale. 

2-bis. L’appaltatore deve usare tutte le cautele e le assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, 
allargamento o altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno a servizi sotterranei e/o aerei 
eventualmente presenti; l’appaltatore dovrà preventivamente verificare con le diverse aziende di servizi i 
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dati di progetto relativi a ubicazione e profondità all’interno dell’area di cantiere di condotte, cavi e servizi 
eventualmente presenti. Qualora nonostante le cautele e le assicurazioni usate si dovessero manifestare 
danni a condotte, cavi o servizi, l’appaltatore provvederà a darne immediato avviso mediante telegramma 
agli enti proprietari delle strade, agli enti proprietari delle opere danneggiate e al direttore dei lavori. In caso 
di danneggiamenti a condotte, cavi o servizi la Stazione appaltante rimarrà comunque sollevata da ogni 
risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale conseguente. 

3. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel prezzo dei lavori di cui all'art. 
2 del presente Capitolato. 

Art. 56. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

1. L'appaltatore è obbligato: 
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 

qualora egli, invitato non si presenti; 
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei 

lavori, subito dopo la firma di questi; 
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni 

previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si 
giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché 
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le 
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle 
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione 
ovvero a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili 
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative 
riprese. 

3. Gli interventi di progetto dovranno essere eseguiti con mezzi d'opera idonei alle norme vigenti in materia di 
sicurezza dei lavoratori, adeguati a operare nelle effettive condizioni di accessibilità dei siti, garantendo la 
salvaguardia degli elementi edilizi e infrastrutturali in conservazione, ed in particolare linee di impianti 
pubblici. Si intendono sempre compresi gli oneri relativi al trasporto e allo smaltimento in discarica dei 
materiali di risulta non riutilizzabili, e lo stoccaggio in cantiere dei materiali da riutilizzare a discrezione della 
D.L.. Si intendono sempre compresi nolo ponteggi necessari alle lavorazioni in sicurezza, montaggio e 
smontaggio. 

4. Nelle voci dell’elenco sono tra l'altro sempre compresi, anche se non citati:  

 la predisposizione delle piste temporanee di cantiere per l' accessibilità dei luoghi di lavoro e per 
l’esecuzione di tutte le lavorazioni;  

 l'esecuzione degli interventi di progetto previsti sulle carreggiate della viabilità pubblica o privata o in 
prossimità di queste, dovranno essere eseguite anche a campioni alternati o progressivi al fine di 
consentire in piena sicurezza il traffico pur a senso alternato di veicoli sulle carreggiate stesse, compreso 
l'adozione di adeguati mezzi di segnalazione (semafori o segnalazione manuale), approvati dal 
coordinatore della sicurezza; 

 il nolo di attrezzature, dispositivi (pompe) e condotte provvisionali o deviazioni per assicurare il by-
passaggio delle acque dei corsi d'acqua interessati dai lavori in alveo; 

 i presidi e gli accorgimenti necessari a mitigare il rischio idraulico e geologico durante il periodo di 
esecuzione dei lavori, per salvaguardare le opere già eseguite nonché le aree adiacenti (anche a monte 
o a valle di ogni singolo sito), evitando di lasciare esposti all'azione di eventi meteorologici, specialmente 
in alveo, pendii franosi o depositi incoerenti, ostacoli al deflusso delle acque; 

 l'onere per il tracciamento topografico e geometrico e il controllo strumentale dello sviluppo e della forma 
plano-altimetrici durante e alla fine dei lavori, secondo le indicazioni della D.L.; 

 riparazioni per danni arrecati a terzi; interruzioni e ripristino di condutture pubbliche e private, i ripristini e 
le sistemazioni di fine cantiere per consegnare le aree interessate dai lavori,  con l' eliminazione di 
eventuali depositi temporanei, rampe e  piste di cantiere. Si precisa che le alberature da rimuovere 
dovranno essere concordate con la D.L. Le lavorazioni che prevedono la posa in opera di materiale di 
recupero dal cantiere intendono il cantiere esteso ai quattro siti di intervento; 

 l’assistenza da parte dell’impresa appaltatrice delle operazioni di collaudo statico strutturale di 
solai, coperture, ecc.; 

 l’esecuzione da parte dell’impresa appaltatrice di prove di collaudo e prove di carico come 
specificato anche sulle voci di computo sui tasselli di collegamento, dei controsoffitti, e sui 
relativi pendini, e relativi telai, sulle reti di protezione e sulle lastre di cartongesso, comprese 
prove in sito e prove in laboratorio; 

 il rilascio di certificazioni sulla resistenza delle lastre, delle reti, dei tasselli sia alla fornitura e sia 
sulla posa in opera. 
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Art. 57. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

1.  I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 
2. In attuazione al regolamento e del capitolato generale d’appalto i materiali riutilizzabili, a discrezione della 

Direzione dei lavori, provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in 
area, indicata dalla Direzione dei lavori, posta nell’ambito del cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, 
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi 
contrattuali previsti per gli scavi. 

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, 
archeologico o simili, si applica quanto previsto dal regolamento e dal capitolato generale d’appalto. 

4. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la 
proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i 
relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi 
cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro 
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne 
l'integrità ed il diligente recupero. 

5. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato 
alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli 
senza autorizzazione della stazione appaltante.  

Art. 58. Custodia e disciplina del cantiere 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori 
e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far 
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, 
assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e 
misurazione dei lavori. La Stazione appaltante potrà pretendere che l’appaltatore allontani dal cantiere quei 
dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla Stazione 
appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori 

3. I rappresentanti della Stazione appaltante, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di 
sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed 
ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell’appalto. 

Art. 59. Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, con le 
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero 
dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nello schema tipo che 
verrà fornito dall'Ente appaltante prima dell'inizio dei lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

Art. 60. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

 le spese contrattuali; 

 le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e 
la messa in funzione degli impianti; 

 le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

 le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 
dalla consegna alla data di emissione del collaudo o certificato di regolare esecuzione. 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per 
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico 
dell’appaltatore e trova applicazione il capitolato generale. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino 
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 
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4-bis. Ai sensi dell’art. 216, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione sulla GURI degli avvisi e dei 
bandi, nonché le spese per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui quotidiani a diffusione 
nazionale/locale sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 

Art. 61. Difetti di costruzione 

1. Ai sensi del D.P.R. 224/1998 in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, i danni causati da difetti 
dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati ed annessi si estenderà per dieci anni 
dalla data della consegna e comprenderà, in ogni caso a carico dell’appaltatore, tutto quanto sarà necessario 
al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto ed il ripristino delle opere 
murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. 

2. È fatto salvo il diritto dalla Stazione appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti 
ed ai lavori di cui al punto precedente. 

Art. 62. Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Per quanto previsto dalla L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, l’appaltatore si assume l’obbligo 
di tracciabilità dei flussi finanziari. In tal senso l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più c/c bancari/postali 
dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. È fatto altresì obbligo all’appaltatore di 
comunicare gli estremi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
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PARTE SECONDA 
PRESCRIZIONI TECNICHE 

 
Il presente allegato costituisce la parte del Capitolato Speciale d’Appalto relativa alla definizione delle 
caratteristiche dei materiali e delle modalità di esecuzione dei lavori e si integra con la parte descrittiva del 
disciplinare (tav.1) contenente gli obiettivi, i criteri e i parametri. In caso di interpretazione non univoca, ai fini 
della comprensione delle indicazioni progettuali avranno priorità quelle riportate sugli elaborati grafici e sulle voci 
del computo metrico estimativo. 

 

Art. 63. Premessa 

Il presente capitolato speciale di appalto riguarda la realizzazione dell’impianto antincendio water mist da 
realizzare a protezione dei sottotetti di Villa Manin in località Passariano in provincia di Udine. 
Gli obiettivi per cui viene installato l’impianto, e che dovranno essere dimostrati attraverso le certificazioni relative 
alle prove in scala naturale effettuate per il sistema di cui sarà proposta l’installazione sono (con riferimento per i 
termini e le definizioni a NFPA 750, capitolo 9.3.1 “Fire Performance Objectives”, a cui va fatto riferimento per le 
definizioni corrette e di cui si propone una traduzione indicativa): 

1. Controllo (control): obiettivo il cui raggiungimento deve essere garantito e certificato dall’appaltatore per 
l’impianto che sarà installato; 

2. Soppressione (suppression): obiettivo il cui raggiungimento deve essere garantito e certificato 
dall’appaltatore per l’impianto che sarà installato; 

3. Estinzione (exstinguishment): obiettivo potenzialmente raggiungibile dall’impianto che sarà installato. 

Controllo.  
Riduzione dell’esposizione termica delle strutture, con il primario obiettivo di conservare l’integrità strutturale 
dell’edificio, ad esempio prevenendo il flash over; riduzione per le minacce agli occupanti, con il primario obiettivo 
di minimizzare il rischio vita; riduzione dei parametri caratteristici dell’incendio, come la quantità di calore 
rilasciata, il tasso di crescita dell’incendio o la diffusione agli oggetti adiacenti (control: A reduction in the thermal 
exposure to the structure, where the primary objective is to maintain the structural integrity of the building (e.g., 
prevent flashover); A reduction in the threat to occupants, where the primary objective is to minimize the loss of 
life; A reduction in a fire-related characteristic, such as heat release rate, fire growth rate, or spread to adjacent 
objects). 
Soppressione. 
Forte riduzione della quantità di calore rilasciata dall’incendio e prevenzione di una sua ripresa per mezzo di una 
sufficiente applicazione di acqua nebulizzata (Fire suppression is the sharp reduction in the heat release rate of a 
fire and the prevention of its regrowth by a sufficient application of water mist). 
Estinzione. 
Completa estinzione dell’incendio fino all’assenza di qualsiasi fenomeno di combustione (Fire extinguishment is 
the complete suppression of a fire until there are no burning combustibles). 
Il raggiungimento di tali obiettivi dovrà essere, dall’appaltatore, garantito attraverso le certificazioni relative alle 
prove in scala naturale effettuate per il sistema di cui sarà proposta l’installazione, nel rispetto di quanto precisato 
nei documenti di appalto e nel successivo capitolo dedicato ai riferimenti normativi. 
 
L’azione estinguente è raggiunta mediante l’erogazione, nel volume protetto, di una quantità d’acqua molto 
piccola con caratteristiche di velocità, distribuzione e dimensione delle gocce, così definite a seguito di 
numerosissime prove di spegnimento d’incendio in scala reale e per scenari del tutto simili a quelli che si 
ritrovano nell’ambiente oggetto di installazione. 
Il Principio di estinzione è basato su 3 effetti fondamentali che la nebbia d’acqua esercita sull’incendio: 

 il RAFFREDDAMENTO brusco, dovuto all’evaporazione quasi istantanea delle goccioline che offrono, 
grazie alle ridotte dimensioni, una superficie di scambio termico particolarmente elevata rispetto a gocce 
di maggiori dimensioni; 

 l’INERTIZZAZIONE dello spazio intorno all’incendio, grazie al vapore d’acqua che si produce in grande 
quantità (l’acqua si espande di circa 1800 volte nel passaggio di stato da liquido a vapore) nel processo 
di raffreddamento sopra citato; 

 il BLOCCO DEL CALORE RADIANTE nei confronti dell’ambiente circostante, che evita il riscaldamento 
per irraggiamento ed il successivo coinvolgimento di altro materiale combustibile nell’incendio stesso. Le 
goccioline d’acqua nelle dimensioni sopra citate risultano infatti fortemente schermati rispetto alle 
radiazioni infrarosse. 



 

 

pag. 42 di 80 

Le testine sono alimentate da una rete di tubazioni in pressione d’acqua, che fa capo ad un sistema di 
alimentazione ad alta pressione. Le testine, in caso d’incendio, si aprono singolarmente, in funzione della 
temperatura raggiunta da ciascuna di esse, ed erogano immediatamente acqua secondo quanto previsto dal 
dimensionamento idraulico. 
 

Art. 64. Specifiche progettuali ed economiche 

Riprendendo quanto già introdotto nel precedente capitolo, si ribadisce che le planimetrie allegate al documento, 
le quantità e i diametri indicate nei progetti e/o specificate in elenco prezzi, dovranno essere verificate ed adattate 
in sede di preparazione dell’offerta da parte dell’appaltatore in funzione delle caratteristiche specifiche tecniche 
del sistema che sarà proposto in offerta. Nei disegni sono indicati solo ugelli da soffitto, installati in posizione 
verticale (pendent). 
Prima della presentazione dell’offerta l’impresa dovrà eseguire accurati sopralluoghi sul posto al fine di verificare 
di aver rilevato e di essere a conoscenza di tutto quanto necessario per redigere un’offerta comprensiva di ogni 
costo ed onere, sia per quanto riguarda la tecnica esecutiva: percorsi, staffaggi, numero di ugelli, caratteristiche 
delle strutture esistenti e presenza di ostacoli (travi sporgenti, tavolati, impianti, rivestimenti, …) che possono 
mascherare il getto degli ugelli e quindi richiedere un maggior numero degli stessi e/o il cambio della loro 
tipologia per completare correttamente la copertura di tutte le zone, anche tenendo conto di quanto indicato nel 
d.i.o.m. del sistema proposto dall’appaltatore. Dovrà inoltre essere considerato anche tutto quanto può riguardare 
gli impianti elettrici e di segnale, le opere ed assistenze edili e gli oneri per la sicurezza sul lavoro. Per quanto 
riguarda la sicurezza sul lavoro devono essere consultati gli altri documenti specifici su questo argomento allegati 
alla documentazione di appalto che comprendono anche uno specifico computo metrico dei costi e degli oneri 
relativi alla sicurezza sul lavoro. 
L’impresa che si aggiudicherà l’appalto dovrà, a propria cura e spese, redigere il costruttivo dell’impianto sulla 
base delle caratteristiche specifiche dell’impianto proposto, nel pieno rispetto degli obiettivi previsti per l’impianto. 
L’adozione di altre soluzioni nei percorsi e nei diametri della rete di distribuzione dei fluidi e/o del numero e del 
posizionamento degli ugelli e per le opzioni di sostituzione degli ugelli verticali con altri di altra tipologia e 
l’eventuale incremento del numero degli ugelli e della lunghezza delle linee di distribuzione dovrà essere già 
valutata con l’offerta dall’impresa appaltatrice senza quindi avere titolo, in nessun caso, ad avanzare richieste di 
oneri o costi aggiuntivi in fase di esecuzione delle opere. Per questo l’impresa appaltatrice avrà l’onere, da 
considerarsi compreso nell’offerta, di redigere il progetto costruttivo dell’intero sistema.  
Il progetto esecutivo aggiornato, da consegnare a fine dei lavori come as-built da allegare alla dichiarazione di 
conformità dell’impianto, dovrà essere sottoscritto da un professionista abilitato, iscritto al proprio ordine di 
appartenenza, in grado di dimostrare un’esperienza in progettazione simili a quelle previste dal presente appalto; 
il tutto con costi a carico dell’appaltatore. 
In ogni caso il progetto esecutivo aggiornato, che dovrà esplicitare in maniera completa tutti i parametri di 
progetto ed i riferimenti normativi che saranno adottati ed il pieno rispetto del d.i.o.m, dovranno essere 
preventivamente approvati dalla direzione lavori e dovranno in essi essere recepite tutte le richieste e le 
indicazioni di modifica e/o di integrazione avanzate dalla direzione lavori; dovranno inoltre essere rispettati i 
vincoli  architettonici ed estetici che verranno imposti dalla direzione lavori per tenere conto del pregio e delle 
caratteristiche dell’edificio che dovranno essere in ogni caso salvaguardati e tutelati. 
I costi per il rispetto degli obiettivi e delle finalità dell’impianto Water mist descritto nel presente progetto devono 
essere considerati compresi nell’offerta dell’appaltatore che non potrà richiedere maggiori oneri o costi dopo 
l’affidamento dell’appalto; nell’offerta deve quindi essere considerato compreso tutto quanto necessario e 
sufficiente sia dal punto di vista economico che tecnico ed organizzativo per ultimare i lavori a perfetta regola 
d’arte, per realizzare un impianto pienamente efficiente ed efficace in tutte le aree oggetto dell’intervento, nel 
pieno rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro, garantendo la massima tutela dell’edificio e dei suoi 
contenuti, completando ogni attività, intervento e ripristino a regola d’arte. 
 
Caratteristiche fondamentali degli impianti 
Il sistema che dovrà essere realizzato è un sistema water mist ad alta pressione (maggiore di 34.5 bar, vedi 
NFPA 750 capitolo 3.3.10 High Pressure System), con utilizzo di acqua pura (con le caratteristiche dell’acqua 
potabile), basato sulla tecnologia dell’acqua ad alta pressione da erogare attraverso speciali ugelli ad attivazione 
automatica mediante elementi termosensibili (water mist sprinkler). 
Per la stazione di pressurizzazione si prevede l'impiego di una pompa pneumatica azionata da azoto in pressione 
(GPU, Gas Pump Unit), funzionante anche in assenza di alimentazione elettrica e con alimentazione diretta 
dall’acquedotto da comprendere nella fornitura base. Se necessario sarà realizzato uno stoccaggio di acqua con 
serbatoi di accumulo riempiti con acqua di acquedotto, per un impianto autonomo anche dall’alimentazione idrica. 
La pressione di mandata alle pompe, la pressione operativa del sistema e la pressione di “stand-by” mantenuta 
nel sistema a riposo saranno stabiliti dall’impresa installatrice sulla base della tecnologia water mist selezionata 
ed adottata. 
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L’impianto basa il suo funzionamento sulla tecnologia tipica dei sistemi sprinkler; nelle aree protette gli ugelli sono 
di tipo automatico con elemento fusibile, posizionati in prossimità del soffitto, ed intervengono singolarmente solo 
a causa della temperatura raggiunta. 
L’erogazione sarà quindi continua da tutte le testine che saranno via via intervenute, finché il responsabile 
dell’intervento di controllo dell’incendio non autorizzerà l’arresto del sistema, che dovrà quindi essere fermato 
manualmente, proprio come accade per i sistemi sprinkler tradizionali. 
Il sistema prevede l’installazione di ugelli water mist al soffitto delle aree protette, con la possibilità di posizionare 
gli ugelli a parete (sidewall), su eventuale proposta dell’impresa e ad insindacabile giudizio della direzione lavori 
che deciderà in funzione delle esigenze di tutela monumentale e di estetica delle aree che sono, in alcuni casi, 
caratterizzate sia da soffitti in legno (travi a vista) sia da soffitti affrescati o decorati in vario modo. La tecnologia 
proposta dovrà pertanto prevedere sia la disponibilità di ugelli a posizionamento verticale a soffitto (pendent) sia 
di ugelli che possano essere installati orizzontali a parete (sidewall). Per l’altezza degli ambienti da proteggere, si 
fa di base riferimento ad altezze fino a 5 metri, con la possibilità di ridefinire tale parametro in funzione dei singoli 
locali di applicazione. 
Il sistema dovrà essere dotato di “valvole di zona” dotate di flussostato che possano consentire sia l’esclusione di 
una singola zona in caso di fuori servizio programmato sia di segnalazione dell’allarme per singola zona, come 
tipicamente previsto per le valvole di zona degli impianti sprinkler tradizionali. 
Analogamente dovrà essere previsto un sistema di drenaggio centralizzato per le valvole di prova dei sistemi, 
zona per zona, in modo da poter effettuare le prove senza dover ricorrere a sistemi estemporanei, parziali o 
provvisori.  
 
Lay-out dell’impianto 
Il progetto comprende una serie di disegni di lay-out predisposti allo scopo di guidare in maniera più precisa 
l’impresa nella definizione dell’offerta e per la valutazione dei costi esecutivi dell’impianto. 
I disegni di progetto che allegati non vanno assolutamente intesi come disegni vincolanti di progetto, rimanendo 
la progettazione esecutiva del sistema un onere interamente a carico dell’impresa appaltatrice che verrà 
incaricata della fornitura del sistema e che dovrà aver effettuato tutte le valutazioni tecniche ed economiche per 
l’esecuzione dell’opera a perfetta regola d’arte in sede di redazione dell’offerta. 
Ciò non di meno i disegni che si allegano forniscono una chiave di lettura dettagliata dell’estensione del sistema e 
della sua dimensione. 
Stante le caratteristiche del sistema water mist, che non può essere definito in assenza di un riferimento ad una 
specifica tecnologia, per la stesura dei lay-out allegati si è fatto riferimento agli standard di riferimento ed in 
particolare a NFPA 750 e alle tecnologie impiegate dalla società Marioff.  Nell’ambito dell’autonomia dell’impresa 
installatrice che verrà incaricata della fornitura del sistema potrà essere proposta una tecnologia equivalente, 
purché rispondente agli obiettivi ed ai requisiti fissati dalla presente specifica tecnica. 
Nella definizione del lay-out dell’impianto, si prevede la installazione di ugelli water mist approvati FM per 
installazione verticale, con la possibilità di passare alla installazione orizzontale in tutti quei casi che lo 
richiedano, senza che ciò possa costituire variante economica di progetto. 
Il progetto esecutivo aggiornato dall’appaltatore per l’esecuzione delle opere in   cantiere con indicazione del 
posizionamento definitivo delle testine sprinkler, dei percorsi e dei diametri delle tubazioni dovrà essere 
sottoposto preventiva approvazione da parte della direzione lavori (che potrà richiedere eventuali aumenti di 
diametro fino al limite prima indicato anche sulla base delle indicazioni riportate nelle tavole grafiche allegate) 
senza che ciò comporti incrementi di costi o richieste di maggiori oneri da parte dell’impresa appaltatrice. 
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QUALITÀ DEI MATERIALI 

Art. 65. Criteri generali di accettazione, progettazione, esecuzione e documentazione degli 
impianti 

Riferimenti normativi 
Nella redazione dell’offerta economica per l'appalto e nell’esecuzione dei lavori dovrà essere fatto riferimento e 
dovranno essere rispettati, per quanto di pertinenza, la versione in vigore delle seguenti normative e standard 
tecnici: 

 NFPA 750 (Standard on Water Mist Fire Protection Systems); 

 UNI CEN TS/14972 (Installazioni fisse antincendio. Sistemi ad acqua nebulizzata. Progettazione e 
installazione); 

 FM 4-2 (Water Mist System) 

 FM 5560 (Approval Standard for Water Mist Systems); 

 UNI 12845 (Sistemi automatici a sprinkler Progettazione, installazione e manutenzione) 

 UNI 11292 (Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio - Caratteristiche 
costruttive e funzionali); 

 VdS 3188en (Guidelines for Water Mist Sprinkler Systems and Water Mist Extinguishing Systems (High 
Pressure Systems), Planning and Installation); 

 UL 2167 (Standard for Water Mist Nozzles for Fire Protection Service) 

 DM 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro 
l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e alle normative o altri 
standard da questi richiamati); 

 Circolare n. 3181 15/03/2016 (linee guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a 
tutela ai sensi del D.lgs. 22/01/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere l’attività dell’allegato 1 
al D.P.R. 01/08/2011). 

Ai testi originali degli standard tecnici richiamati, a prescindere dalla lingua in cui sono scritti, va fatto riferimento 
per le definizioni e le specifiche da rispettare nella progettazione e nell’esecuzione dell’impianto di cui trattasi. Le 
eventuali traduzioni, richiami o sintesi riportate nei presenti documenti sono da considerare solo come indicative. 
Secondo il DM 20 dicembre 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva 
contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi “…Gli impianti automatici ad 
acqua frazionata tipo "Water mist" 
(impianti di estinzione incendio che si basano sull'utilizzo di acqua nebulizzata ad alta 
pressione, diffusa nell'ambiente sotto forma di nebbia [mist] con gocce finissime 
[Φ≈50÷150 micron], che si trasformano rapidamente in vapore acqueo) realizzati secondo 
i criteri della norma NFPA 750, possono essere accettati qualora siano reperibili prove effettuate da un 
laboratorio europeo notificato, secondo un protocollo internazionale che 
preveda test di spegnimento su scala reale riferiti agli ambienti nei quali si intende 
installare l'impianto e alla tipologia e quantità di materiali combustibili in essi contenuti. La 
progettazione dell'impianto dovrà essere realizzata sulla base dei parametri di 
funzionamento determinati secondo le suddette prove e la rispondenza dell'impianto al 
progetto dovrà essere attestata secondo le consuete procedure – ad oggi secondo il DM 
7/8/2012. 
La normativa italiana richiama la Specifica Tecnica UNI CEN/TS 14972 e la normativa NFPA 750 che è stata più 
volte revisionata ed ha raggiunto ad oggi uno stadio di sviluppo particolarmente avanzato. Sulla base di tale 
condizione, e tenendo conto della tradizione consolidata di accettabilità delle norme NFPA già per il settore dei 
sistemi sprinkler tradizionali ed ESFR, si applica al progetto la normativa internazionale NFPA 750 Water Mist fire 
protection systems. 
I contenuti del presente progetto devono essere considerati come richiamo ed indicazione dei requisiti minimi che 
il progetto costruttivo nonché l’esecuzione in opera dovranno rispettare; vengono inoltre stabiliti i criteri di 
accettazione dei progetti e di collaudo delle opere. 
In assenza di un sistema di progettazione generalizzato, necessariamente le indicazioni riportate nei documenti 
di appalto non possono essere specifiche; l’appaltatore dovrà proporre un sistema di Water mist che abbia 
superato test di spegnimento di incendi eseguiti in scala reale per condizioni di rischio e di installazione 
corrispondenti e assimilabili a quelle effettive dei locali considerati nel presente progetto; test che devono essere 
condotti da laboratori certificati e qualificati.  
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Si richiamano i principali criteri generali di progettazione ed esecuzione previsti dalla UNI CEN/TS 14972:2011 a 
cui può essere fatto riferimento: 

  L’uso in sicurezza dei sistemi water mist deve essere limitato alle applicazioni che sono state 
specificamente testate. I parametri utilizzati durante tali test definiscono i limiti di applicazione del 
sistema. I parametri includono: la geometria dei locali, le condizioni di ventilazione, il carico d’incendio, 
ecc.  

 I sistemi water mist devono essere testati in accordo all’allegato A UNI CEN/TS 14972:2011, e certificati 
secondo quanto contenuto nel citato documento da parte di un’autorità riconosciuta. 

 L’allegato A descrive una serie di protocolli di prova per alcune tipologie di pericolo. I sistemi water mist, 
per essere accettabili nella protezione di tali pericoli, devono essere stati testati in accordo a tali 
protocolli. 

 La valutazione completa del sistema include anche il test dei componenti.  

 L’allegato D della UNI CEN/TS 14972:2011 descrive la procedura di prova degli ugelli. Per gli altri 
componenti, un’apposita revisione delle caratteristiche dei componenti dovrebbe essere eseguita, sulla 
base degli standard sui componenti già proposti da altre organizzazioni. Se non vi è alcuno standard di 
prova dei componenti già disponibile, dovrà essere svolta, da parte di un laboratorio qualificato, una 
valutazione caso per caso. 

La norma UNI 11292 dovrà essere rispettata per la realizzazione del locale di installazione della stazione di 
pressurizzazione. 
I sistemi water mist devono essere progettati, installati e mantenuti esclusivamente da aziende specializzate.  
Nella progettazione esecutiva e nei costruttivi di cantiere l’appaltatore dovrà dimostrare, sotto forma di relazione 
tecnica scritta da allegare al progetto as-built a suo carico, di aver valutato la geometria degli ostacoli presenti nei 
singoli locali di installazione, il rischio di incendio in ogni singolo locale e tutte le variabili che possono incidere 
sulle caratteristiche del sistema installare; ciò al fine di garantire che la progettazione e l’esecuzione del sistema 
water mist sono conformi agli obiettivi, alle normative e agli standard tecnici di cui è richiesto il rispetto. 
Per dimostrare la validità e l’accettabilità di sistema proposto l’impresa dovrà fare riferimento a specifici test di 
prova con incendio reale (Fire Test Protocols) sulla base dei quali dovrà essere sviluppata la progettazione 
costruttiva, effettuata la scelta dei componenti del sistema e definita la modalità di installazione degli stessi. Il 
tutto nel rispetto del d.i.o.m. “Design, Installation, Operation and Maintenance Manual” del sistema proposto 
dall’impresa. 
 
Il numero di testine da considerare contemporaneamente attive è quello massimo ricadente all’interno di 
una qualsiasi area di 140 m² o dieci testine (il più grande dei due valori).  
 
Come prima specificato, i sistemi antincendio water mist devono dimostrare la loro efficacia attraverso il 
superamento di specifici test di incendio (protocolli di prova) in scala reale, rappresentativi dell’applicazione che si 
vuole realizzare. 
Si ribadisce che il sistema di protezione ad acqua nebulizzata “Water Mist” deve essere progettato ed installato 
per i rischi specifici, le reali caratteristiche dei luoghi e gli obiettivi di tutela specificati nei documenti di appalto.  
Per la tecnologia Water Mist, la definizione del sistema e dei relativi parametri di progetto è possibile solo 
facendo riferimento ad uno specifico sistema, identificato sia in termini di fabbricante sia in termini di componenti. 
Nella specificazione di un sistema di protezione Water Mist del tipo a testine chiuse automatiche, noto 
comunemente come “sistema sprinkler Water Mist” poiché opera in maniera del tutto analoga ad un sistema 
sprinkler tradizionale, deve essere definito quanto segue: 

a. classificazione del livello di pericolo che si attribuisce all’area da proteggere;  
b. definizione, secondo le certificazioni disponibili e/o i “fire test” positivamente superati, della tipologia di 

sistema da impiegare;  
c. definizione dei parametri di progetto da applicare in relazione alle approvazioni conseguite e/o ai fire test 

superati;  
d. definizione dell’area operativa, o meglio, del numero di ugelli che possono essere attivati 

simultaneamente senza mettere in crisi la funzionalità del sistema;  
e. definizione della durata della scarica e caratteristiche della eventuale riserva idrica;  
f. definizione del livello di affidabilità dell’alimentazione idrica che si intende adottare.  

In particolare il punto b implica la gran parte della definizione del sistema poiché costituisce il riferimento ai fire 
test superati e consente, per i sistemi Water Mist, di identificare gli ugelli che devono essere impiegati, la 
pressione operativa e la spaziatura degli stessi, la tipologia di alimentazione idrica (pompe automatiche, 
contenitori a pressione, ecc.), le tubazioni da impiegare e quant’altro necessario per la completa identificazione 
del sistema. 
Le caratteristiche della specifica applicazione (variabilità delle condizioni nei singoli compartimenti e conseguente 
classificazione del rischio) devono essere compatibili con la certificazione del sistema proposto dall’appaltatore. 
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Nella progettazione esecutiva e nei costruttivi di cantiere l’appaltatore dovrà dimostrare, sotto forma di relazione 
tecnica scritta da allegare al progetto as-built a suo carico, di aver valutato la geometria degli ostacoli presenti nei 
singoli locali di installazione, il rischio di incendio in ogni singolo locale e tutte le variabili che possono incidere 
sulle caratteristiche del sistema installare; ciò al fine di garantire che la progettazione e l’esecuzione del sistema 
Water mist sono conformi agli obiettivi, alle normative e agli standard tecnici di cui è richiesto il rispetto. 
Per dimostrare la validità e l’accettabilità di sistema proposto l’impresa dovrà fare riferimento a specifici test di 
prova con incendio reale (Fire Test Protocols) sulla base dei quali dovrà essere sviluppata la progettazione 
esecutiva, effettuata la scelta dei componenti del sistema e definita la modalità di installazione degli stessi. Il tutto 
nel rispetto del d.i.o.m. “Design, Installation, Operation and Maintenance Manual” del sistema proposto 
dall’impresa. 
I fire test protocols devono essere congruenti con gli obiettivi specificati e con l’effettivo stato dei luoghi di 
installazione del sistema water mist ed in particolare con i seguenti parametri in funzione degli specifici obiettivi di 
installazione (si richiamano solamente i parametri citati dallo standard NFPA 750 (capitolo 9.4, di cui di seguito si 
riporta una tabella di sintesi), al quale si rimanda per una completa lettura della definizione dei parametri. 
 

NFPA 750 - 9.4 Application Parameters. 

9.4.1 Compartment Variables. Compartment variables shall include both the geometry of the 
compartment and the ventilation conditions in the compartment. 

9.4.1.1 Compartment Geometry. The compartment geometry (floor area, compartment volume, ceiling 
height, and aspect ratio) shall be considered when designing such parameters as nozzle locations, 
system flow rate, and total water use needs of the system. 

9.4.1.2 Ventilation. Ventilation considerations shall include both natural and forced ventilation 
parameters. 

9.4.1.2.1 Natural Ventilation. 

9.4.1.2.1.1 The number, size, and location of the openings in the space (e.g., door, windows) shall be 
addressed in the design and installation of the system. 

9.4.1.2.1.2 In some cases, special precautions shall be given to minimize the effects of these openings, 
including, but not limited to, automatic door closures and water mist curtains. 

9.4.1.2.2 Forced Ventilation. 

9.4.1.2.2.1 The magnitude of the forced ventilation in the compartment shall be addressed in the 
design and installation of the water mist system. 

9.4.1.2.2.2 In some cases, consideration shall be given to shutting down the forced ventilation prior to 
mist system activation.  

9.4.2 Fire Hazard Classification. Fire hazards shall be classified as follows: (1) Specific application 
systems in accordance with Chapter 5 and this section (2) Occupancy protection systems’ 
classifications in accordance with Chapter 5 

9.4.2.1 Combustible Loading. 

9.4.2.1.1 A fire hazard analysis shall be conducted to determine both the design parameters of the 
water mist system and the type of detection and activation scheme employed by the system. 

9.4.2.1.2 The system shall be based on the fuel type, combustible loading, and anticipated fire growth 
rate as well as the desired fire-fighting performance objectives. 

9.4.2.2 Fuel Type. 

9.4.2.2.1 Overall fire hazard shall be directly related to the type and quantity of the fuel present in a 
space. 

9.4.2.2.2 The ease of ignition and reignition of the fuel, the fire growth rate, and the difficulty of 
achieving control, suppression, extinguishment, or any combination thereof, shall be considered 

when selecting or designing a water mist system. 

9.4.2.2.3 Class A Fires. 

9.4.2.2.3.1 Fuel loading and configuration shall be considered when selecting and designing a system 
to protect a space or area containing Class A materials. 

9.4.2.2.3.2 If fire extinguishment is desired, consideration shall be given to the potential for deep-
seated fires as well as to the potential for smoldering fires. 
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9.4.2.2.5 Class C Fires. Electrical conductivity of water and water mist shall be addressed when 
considering applications where the primary fire is a Class C fire. 

9.4.2.2.6 Combination Fires. Combinations in fuel loadings and hazards shall be addressed. 

9.4.3 Fire Location. The location of the fuel in the space shall be considered when selecting and 
designing a water mist system, including the following: 

(1) Fuel located at higher elevations in the space (2) Fuel located in close proximity to vent openings 

(3) Fuel located in the corners of the space (4) Fuel stacked against walls  

9.4.4 Obstructions and Shielding. 

9.4.4.1 Water mist nozzles shall be positioned to distribute mist to all locations in the area or around 
the object being protected. 

9.4.4.2 The presence of obstructions and the potential for shielding of misting spray patterns shall be 
evaluated to ensure that the system performance is not affected. 

9.5 Reliability. See Annex D. 

 

Di seguito si riporta un estratto dei principali riferimenti progettuali ed esecutivi tratti dalla norma UNI CEN14972. 
 

UNI CEN/TS 14972/2011. 

3.9 discharge time  time interval between the first appearance of extinguishing agent at the nozzle and the time at 

which the discharge becomes predominantly gaseous or ceases 

3.21 manufacturer's design and installation manual document containing design rules for all details of a water 

mist system based on successful fire tests 

3.29 qualified company company registered by a national body or accepted by the authorities having jurisdiction 

for design, installation and maintenance of fixed watermist systems and fully trained and authorized by the 

manufacturer 

3.15 fire suppression sharp reduction in the heat release rate and prevention of re-growth of the fire 

NOTE The heat release rate decreases. 

3.23 mean discharge rate discharge rate calculated dividing the total water amount by the total discharge time 

3.35 twin fluid system system which generates watermist at the nozzle by mixing water with an atomizing gas fed 

from a separate pipe(s) from the water supply 

3.38 watermist water spray for which the diameter Dv0,90 measured in a plane 1 m from the nozzle at its 

minimum operating pressure is less than 1 mm 

3.40 watermist system entire means of a firefighting system connected to a water supply equipped with one or 

more nozzles capable of delivering watermist to meet the requirements of this document NOTE Watermist 

systems may discharge plain watermist or a mixture of watermist and some other agent or agents like gases or 

additives. 

4 Requirements  

4.1 General Watermist systems shall only be designed, installed and maintained by qualified companies and shall 

comply with the following requirements. 
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The safe use of a water mist system is limited to applications it has been tested for. Parameters used during such 

tests define the limits of its application, unless methods being acceptable to the authorities having jurisdiction to 

interpolate test results can be applied. Parameters include room geometry, ventilation conditions, fire load, etc. 

Watermist systems shall be tested in accordance with Annex A. For scenarios where Annex A is not applicable, it 

is recommended to test watermist systems in accordance with Annex B by a recognized third party laboratory. In 

this case, the results of the test protocol should be acceptable to the authority having jurisdiction, responsible for 

the acceptance of the system. 

Annex A describes fire test protocols for a variety of hazard groups. Watermist systems shall be successfully 

tested in accordance with these test protocols. 

Annex B provides guidelines for defining representative fire test protocols based on a proper fire protection 

engineering evaluation of the fire hazard, the compartment conditions, and the performance objectives for the 

system. 

The full system evaluation also includes component testing. Annex D describes the testing of watermist nozzles. 

For other components, a customized evaluation or review should be carried out based on existing component 

standards. If no suitable component standard is available, case-by-case evaluations should be conducted by 

qualified testing laboratories. Water mist systems shall be certified in conformity to all requirements of this 

document by a recognized authority. 

Where a watermist system or an extension or alteration to a watermist system is being considered within new or 

existing buildings, the relevant parties shall be consulted and, where necessary, their approval sought at an early 

stage, e.g. the water supply authority, the fire authority; the insurer(s) of the building and building contents. 

4.4 Volume protection  

Volume protection systems shall be designed and installed for the hazards to be protected within the volume, in 

accordance with the design parameters established through representative fire tests (see 6.1). 

… 

4.5.3 Oxygen depletion  

Systems discharging into the protected volume a gas, different from air, shall comply with the safety requirements 

of EN 15004-1. 

The safety requirements effected by the gas concentration produced by the watermist system shall comply with 

national regulations. 

 

6 Design and installation  

6.1 General  

6.1.1 Design parameters. The installation and design shall comply with the parameters used in successful fire 

tests for the specific hazard as defined in Annex A of this document. These parameters shall include the 

following, as appropriate, e.g.: 

 nozzle type;  

 minimum and maximum nozzle spacing;  
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 number of operating nozzles;  

 minimum design pressure;  

 minimum flow rate; 

 ceiling height/maximum volume; 

 additives. All design parameters and any other system constraints crucial to the operation shall be 
specified in the manufacturer's design, installation, operation and maintenance manual. 

Due to the large variety of different types of watermist systems and hazard applications, some parameters – 

mainly related to the pressure and flow rate – cannot be provided in a prescriptive manner by single numbers. In 

such cases sufficient and relevant design information shall be provided to enable the reproduction of the system 

as tested. 

6.1.2 Extinguishing systems  

Fire extinguishing systems shall meet the following fundamental system requirements: 

a) nozzle(s) shall be positioned in accordance with the manufacturer's design and installation manual in order to 

distribute the extinguishing media to all areas where fire either occurs or spreads; 

b) after the system duration time the system shall be able to prevent fire re-ignition; 

c) systems shall be capable of fire extinguishment, for the relevant application, in accordance with the annexes of 

this European Standard, see also 8.4. 

6.2 Pipes and fittings. The manufacturer shall specify the pipework quality for the intended use. The pipework 

shall be installed in accordance with the manufacturer's design and installation manual with the same safety level 

as described in EN 12845 and shall be protected against corrosion. Pipes and fittings shall be installed in such a 

way that the pipework is not exposed to damage, for example by fire, by passing vehicles, by frost, by seismic 

movement (see EN 12845). Special consideration shall be given to systems installed in corrosive environments. 

Special consideration shall be given to possible thermal expansion problems which may occur due to very long 

straight pipe runs. 

6.3 Pipe supports Pipe supports shall be designed and spaced according to the manufacturer's design and 

installation manual and with minimum safety as described in EN 12845. 

6.4 Hydraulic and pneumatic circuits The installation shall be in accordance with 7.2. 

6.5 Non-return valves  

Non-return valves shall be installed in accordance with the manufacturer's design and installation manual, if more 

than one section is fed by a common supply. Non-return valves shall also be installed to prevent backflow, e.g. 

into the town mains or as a separation between pumps/water sources. 

6.6 Drainage  

All system piping and fittings shall be installed in such a way that the entire system can be drained.  

6.7 Pressure gauges/monitoring 

If monitoring is required, all monitoring equipment shall be installed according to the manufacturer's design and 

installation manual. 
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6.10 Nozzle. Distance below ceilings, maximum and minimum height and design of the ceiling. Nozzles shall be 

spaced and installed in accordance with the manufacturer's design and installation manual, based on test results, 

taking into account at least the following parameters:  

a) type of hazard;  

b) nozzle positioning, minimum and maximum spacing between nozzles;  

c) nozzle type with its specific spray characteristics and its flow rate; 

d) distance from walls and other obstructions, installation of nozzles to compensate for obstructions, installation 

around openings; 

e) distance to the risk, etc.;  

f) distance below ceilings, maximum and minimum height and design of the ceiling; 

g) nozzle orientation. 

6.13.2 Power supply to equipment in the protected area. Normally, power supplies to the equipment in the 

affected area shall be switched off upon activation of the system or detection of a fire. Minimum supplies for 

emergency running systems are an exception. This interlock is application-dependant (e.g. motor test beds, gas 

turbines) 

7.2 Piping and fittings  

7.2.1 General. The pipework shall be able to withstand at least four times the design pressure.  

7.2.2 Piping. Pipework materials shall be of stainless steel  

7.2.3 Pipe supports The manufacturer shall prove that the following basic requirements are complied with:  

 load;  

 vibration;  

 heat resistance.  

Pipe supports which are in accordance with ISO 6182-11 are considered to meet this requirement. 

Pipe supports shall be suitable for the environmental conditions, for the expected temperature, including the 

stresses induced in the pipe work by temperature variations, and be able to withstand the anticipated dynamic 

and static forces. 

7.3 Control valves. Control valves shall be suitable for the pressures, temperatures and environment imposed on 

them. They shall be in accordance with the acceptance criteria of the essential features of the tests as listed in 

the relevant part of EN 12259. The valve shall be made of corrosion resistant material, or having corrosion 

resistant finishing. The valve shall have a clear mark to indicate the correct way of installation. For control valves 

with actuator mechanism, such as pneumatic type, hydraulic type, or electrical type, the specifications of the 

actuator shall match the valve operation criteria. 

7.8 Strainers. Strainers shall be made of corrosion resistant materials. For pressure bearing parts and for the 

sieve, metallic materials shall be used. The flow direction shall be given on the body of system strainers. System 

strainers shall be installed in each water supply connection. It shall be possible to take out the sieve and the dirt 

particles of system strainers without having to remove the strainer housing. All parts shall be constructed in such 

a way that wrong mounting will be obvious. The design pressure shall be equal to the system operating pressure, 
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with a minimum of 12,5 bar. Strainers shall be designed in such a way that spheres with a diameter of more than 

0,8 times the minimum nozzle waterway dimension cannot pass the strainer. 

8 Water supply, including additives 

8.2 Water quality The water quality shall be specified in the manufacturer's design and installation manual. The 

water shall be free from fibrous or other matter in suspension liable to cause accumulations in the system piping. 

Salt or brackish water shall not be retained in installation pipework. 

8.5.2 Frost protection. The stored water and the feed pipe and the control valve set shall be maintained at a 

minimum temperature of 4 °C. If this is not possible, measures have to be taken to ensure that the frost has no 

adverse effects on the system reliability, e.g. via acceptable additives. 

8.5.3 Housing of equipment for water supplies  

Water supply equipment, such as pumps, pressure tanks and gravity tanks, shall not be housed in buildings or 
sections of premises in which there are hazardous processes or explosion hazards. The water supplies, stop 
valves and control valves shall be installed such that they are safely accessible even in a fire situation. All 
components of the water supplies and control valve sets shall be installed such that they are secured against 
tampering and are adequately protected against freezing. Local application water supplies shall be installed 
outside hazardous areas. 
8.7.2 Pump and town main supplied systems  
Watermist installations shall be permanently provided with means for measuring pressure and flow. At least one 
suitable flow and pressure measuring arrangement shall be permanently installed on the pump pressure side and 
downstream the filter, if present. The testing apparatus shall be of adequate capacity and shall be installed in 
accordance with the supplier's instructions. Each supply to the installation shall be tested independently with all 
other supplies isolated. It is required to provide means to measure the inflow to a non full capacity tank of the 
watermist system. 
9.2.4 Tanks  
Water tanks shall be supervised for the following conditions: a) water level; b) water temperature (for tanks 
located in unheated areas). Tanks shall be provided with a drain valve and an overflow outlet. A valve shall be 
placed at the outlet of the tank, between tank and pumps, for maintenance purposes. Tanks shall be provided 
with some venting to atmosphere to avoid over/under pressure. NOTE It is not applied to pressurised tanks. This 
venting shall include a screen to avoid particles. Tanks shall include a name plate with volume and liquid 
contained.  
8.9.2.5 Connections to water networks  
Connections to water networks shall be provided with a strainer. The connection to the water network shall have 
a capacity to provide the maximum system demand at the minimum pressure required. 
B.4 Determining the performance objective. This European Standard defines the firefighting performance 
objective of a watermist system in terms of fire extinguishment, fire suppression and fire control, as defined in 
Clause 3. Depending on the test objective, other parameters might be included to evaluate system performance 
in addition to the above-mentioned performance objectives. These include:  

 structural integrity;  

 damage to sensitive equipment or systems;  

 smoke damage;  

 water damage;  

 visibility;  

 tenability; 

 flash-over prevention. 

 
L’appaltatore dovrà verificare la compatibilità dell’acqua dell’acquedotto con quanto previsto dal diom di prendere 
gli opportuni provvedimenti al fine di rendere compatibile l’acqua fornita con il sistema adottato 
In sede di offerta dovranno essere presentate tutte le documentazioni necessarie e sufficienti a dimostrare che il 
sistema di Water mist proposto è idoneo all’installazione in oggetto e dotato di tutte le certificazioni necessarie a 
rispondere agli obiettivi prefissati e alle prescrizioni degli standard e normative sopra elencati e di tutti gli 
standard pertinenti in essi richiamati; in particolare dovrà essere fornita una copia integrale ed autenticata dei test 
di laboratorio, dell’elenco delle caratteristiche dei materiali che si intenderà utilizzare e del d.i.o.m. “Design, 
Installation, Operation and Maintenance Manual”. 
Il progetto costruttivo i dettagli esecutivi e l'installazione delle opere dovranno invece essere rivisti ed adattati, a 
cura dell’appaltatore senza nessun incremento di costi od oneri, al sistema di Water mist proposto, tenendo 
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adeguatamente conto di quanto risulta dai test di laboratorio e/o riportato nel d.i.o.m.. Seguendo anche quanto 
specificato nei documenti di appalto, ferma restando la possibilità della direzione lavori di chiedere modifiche o 
integrazioni e/o di non accettare eventuali possibili riduzioni rispetto a quanto già previsto nei documenti di 
appalto. 
 
In sede di approvazione del progetto costruttivo, se adeguatamente giustificato e motivato in una relazione 
tecnica presentata dall’appaltatore sottoscritta da tecnico antincendio abilitato, e compatibile con il sistema 
proposto, potrà essere valutata dalla Dl un’area di riferimento inferiore a 140 m². In ogni caso l’area minima di 
riferimento per il calcolo delle testine attive non potrà essere inferiore a 84 m² e il numero minimo di testine 
considerate contemporaneamente attive non potrà comunque essere inferiore a 10. Da definire caso per caso le 
situazioni in cui un numero maggiore di testine è determinato dalla presenza di ostacoli e/o dalla conformazione e 
distribuzione delle strutture di copertura, in tali casi dovranno essere valutate e proposte soluzioni specifiche per 
il posizionamento e la tipologia di testine da utilizzare in modo da garantire la protezione evitando utilizzi di acqua 
eccessivi. 
 

Art. 66. Considerazioni introduttive 
 
Si riconferma che i lavori e forniture descritti nei successivi articoli e nei documenti di appalto, ed i relativi oneri di 
progettazione e certificazioni, sono integralmente ricompresi negli importi di cui all'art.2 della parte prima del 
presente C.S.A.. 
A titolo di elenco riassuntivo la ditta appaltatrice dovrà provvedere a: 

 alla realizzazione delle opere edili ed impiantistiche accessorie ed in particolare a: 
o fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per la realizzazione del locale pompe 

antincendio UNI 11292  
o scavi, ripristini, fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per la realizzazione della 

nuova alimentazione idrica antincendio derivata direttamente dalla fornitura pubblica partire dalla 
sede stradale; 

o fornitura e posa in opera dei serbatoi di accumulo; 
o fornitura e posa in opera di materiali per la compartimentazione dei locali, degli impianti e delle 

apparecchiature; 
o fornitura e posa in opera delle carpenterie metalliche e dei trattamenti con vernici intumescenti; 
o lavori di demolizione e trasporto alla discarica autorizzata del materiale di risulta; 
o realizzazione degli impianti elettrici. 
o realizzazione dell’impianto di rilevazioni incendi UNI 9795 e relativi accessori ed integrazioni; 

 realizzazione dell’impianto di spegnimento automatico Water mist nel rispetto delle normative pertinenti e 
in particolare di UNI 14972 – UNI 12845 e NFPA 750. 

Nel corso della realizzazione delle opere dovrà essere prestata ogni cura per evitare danneggiamenti all'edificio, 
agli affreschi, ai controsoffitti, ai rivestimenti ecc. e ai materiali presenti nei luoghi di lavoro, si dovranno anche 
adoperare tecniche e precauzioni che garantiscano l'esterno e l’interno del cantiere da disturbi, rumori, polveri, 
etc. 
L'impresa appaltatrice prende a suo carico e sotto la sua responsabilità la perfetta esecuzione dei lavori nel pieno 
rispetto delle norme di legge, ISPESL, ASL, ARPA, VVFF, CEI, UNEL, UNI CNR ed Europee o altre norme 
tecniche citate nei documenti di appalto, vigenti; alle stesse prescrizioni dovranno rispondere le caratteristiche dei 
materiali e delle apparecchiature fornite. 
Alla Stazione appaltante è riconosciuta la facoltà di controllare o far controllare nel corso dei lavori la qualità e il 
tipo dei materiali impiegati e le modalità di esecuzione, con riferimento alle condizioni del presente Capitolato, 
con il diritto di ordinare la immediata sostituzione ed il rifacimento di apparecchiature o parti di impianto, quando 
le condizioni stesse non risultino osservate. 
Nel corso dei lavori non sono ammesse varianti di esecuzione e di schema rispetto a quanto convenuto in sede di 
ordinativo, salvo che dette varianti, richieste dalla Stazione appaltante o proposte dall'impresa, non vengano 
precisate e concordate per iscritto. 
Tutto il personale dell'impresa interessata ai lavori di installazione, deve risultare regolarmente assunto e 
assicurato a norma di legge a cura e a carico dell'impresa, con espresso riferimento ai rischi connessi 
all'esecuzione degli specifici lavori. 
A carico della ditta saranno tutti gli adempimenti di cui al D.L. 37/2008. 
Le installazioni oggetto del presente appalto dovranno essere realizzate per quanto possibile in conformità alle 
indicazioni del presente Capitolato Speciale, che è da intendersi come elencazione di requisiti minimi 
fondamentali da conseguire in ogni caso e non di specifiche progettuali realizzative. 

Art. 67. Documentazione da produrre in sede di offerta 

Elenco della documentazione da produrre in sede di offerta per la valutazione dell’idoneità del sistema: 
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1. Nome del produttore del sistema e documentazione descrittiva generale del sistema. 
2. Norma/e di riferimento utilizzata/e per la progettazione del sistema. 
3. Certificato di Approvazione per l’applicazione specifica emesso da organismo tecnico riconosciuto a 

livello internazionale (es. VdS, FM, BRE o altro eventuale) oppure, per analogia, Certificato di 
Approvazione di Tipo emesso da un Registro Navale Internazionale (Es. RINA, BV, DNV, ecc.), sulla 
scorta di prove effettuate da un o più laboratori riconosciuti, secondo un protocollo internazionale che 
preveda test di spegnimento su scala reale riferiti agli ambienti nei quali si intende installare l’impianto ed 
alla tipologia e quantità di materiali in essi contenuti che, per il caso specifico, sono sostanzialmente Light 
Hazard secondo NFPA 13 e Ordinary Hazard Gruppo 1 secondo UNI EN 12845. 

 N.B. Il Certificato deve riportare gli estremi dei tests superati (data, numero, oggetto dei tests, ecc.) per il 
 ipo di applicazione che si intende realizzare (nel caso specifico  tali tests devono essere quelli previsti per
  il Light Hazard secondo FM / NFPA, l’Ordinary Hazard 1 secondo CEA 4001 / UNI EN 12845, l’IMO A-
 800 Accomodation and service area) e deve indicare i componenti che sono stati utilizzati per i tests. 
4. Eventuali rapporti di prova dei tests superati emessi dall’ente certificatore. 
5. Manuale di progettazione ed installazione del produttore del sistema 
6. Criteri di dimensionamento adottati per il sistema proposto (spaziatura prevista per gli ugelli, pressione di 

scarica, area operativa di progetto e dimensionamento del sistema di alimentazione). 
7. Scheda tecnica relativa al sistema di pressurizzazione previsto e durata di progetto (60 minuti secondo 

UNI CEN/TS 14972).  
8. L’area minima di riferimento per il calcolo degli erogatori attivi; il numero minimo di erogatori considerati 

contemporaneamente attivi ricadenti all’interno dell’area di riferimento; la portata massima del sistema di 
pressurizzazione prevista (per la zona in cui è previsto il maggior numero di erogatori attivi e/o la somma 
delle portate dei singoli erogatori attivi è massima. 

9. Schede tecniche relative ai tipi di ugelli erogatori previsti con evidenziate le caratteristiche di portata, 
pressione di esercizio e di copertura di ogni singolo erogatore (pendent, sidewall, ecc.) e dei componenti 
principali del sistema. 

10. Elenco referenze di installazioni effettuate su analoghe tipologie di attività. 

Art. 68. Specifiche tecniche e normative per la progettazione e l’esecuzione delle opere 

Si riepilogano di seguito le principali norme alle quali occorre sia fatto riferimento. 
Specifiche dei sistemi water-mist : 

 UNI CEN/TS 14972: Installazioni fisse antincendio – Sistemi ad acqua nebulizzata – Progettazione e 
installazione – Edizione 2011 

 NFPA 750: Standard on Water Mist Fire Protection Systems - Edizione 2015 
 FM 4-2 Data sheet: Water Mist Systems - Edizione 2013 

Generali dei sistemi sprinkler : 
 UNI EN 12845: Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler – Progettazione, 

installazione e manutenzione – Edizione 2009 
 NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems - Edizione 2013 

Specifica per i locali di pompaggio : 

 UNI 11292: Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio – Caratteristiche 
costruttive e funzionali – Edizione 2008 

 
L'appaltatore dovrà recepire le indicazioni del presente C.S.A. in un proprio progetto esecutivo/costruttivo, 
prestazionale e cantierabile, (da consegnare prima dell’inizio lavori) di cui si assumerà piena ed incondizionata 
responsabilità, sia in merito alla funzionalità degli apparati previsti che al rispetto della normativa; redatto sulla 
base dei parametri di funzionamento del sistema determinati a seguito delle prove e dei criteri di cui ai precedenti 
punti e del manuale di progettazione ed installazione fornito dal produttore del sistema. 
Il progetto conterrà le seguenti valutazioni: 

 norme di riferimento UNI 11292 “caratteristiche funzionali dei locali pompe antincendio”, UNI 12845 
“installazioni fisse antincendio sistemi automatici a sprinkler”, UNI 14972 “installazioni fisse antincendio 
sistemi ad acqua nebulizzata”, UNI 9795 “sistemi fissi automatici di rilevazione, di segnalazione manuale 
e di allarme d’incendio”, CEI 64-8, CEI 17-13, CEI 23-51, direttiva macchine, NFPA 750 e del D.I.O.M.:  

 applicabilità ed efficacia dell’impianto studiata per ogni singolo locale e per il complessivo dell’edificio; 

 idoneità del locale destinato ad ospitare il gruppo di pressurizzazione; 

 dimensionamento del sistema ad estinzione automatico (suppression and control systems) conforme a 
quanto previsto al punto dalla UNI 14972; 

 Per dimostrare la validità e l’accettabilità di sistema proposto l’impresa dovrà fare riferimento a specifici 
test di prova con incendio reale (Fire Test Protocols) sulla base dei quali dovrà essere sviluppata la 
progettazione costruttiva, effettuata la scelta dei componenti del sistema e definita la modalità di 
installazione degli stessi. Il tutto nel rispetto del D.I.O.M. “Design, Installation, Operation and 
Maintenance Manual” del sistema proposto dall’impresa. 
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 Effettive perdite di carico nelle tubazioni così come da diametri, lunghezze, curve, pezzi speciali, 
eccetera previste nel progetto esecutivo/costruttivo; 

 efficacia dei sistemi di fissaggio e staffaggio delle tubazioni in funzione degli sforzi agenti sull’impianto, 
tenendo conto delle sollecitazioni in caso di sisma in funzione delle caratteristiche geo-sismiche del sito. 

Il progetto conterrà inoltre tutte le marche dei componenti e le caratteristiche tecniche e dimensionali delle 
installazioni previste e sarà firmato da un tecnico iscritto ad albo professionale nonché professionista antincendio: 
professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli 
appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
Allegato al progetto la ditta dovrà fornire: 

 Nome del produttore del sistema e documentazione descrittiva generale del sistema. 

 Norma/e di riferimento utilizzata/e per la progettazione del sistema. 

 le norme sopra menzionate e il D.I.O.M. con la relativa traduzione in italiano, questa traduzione qualora 
la D.L. lo ritenesse sufficiente potrà riguardare solo una parte (discrezione della D.L.); 

 campione di ogni materiale che si intende utilizzare con allegata la scheda tecnica, la norma tecnica di 
riferimento, e quanto altro la D.L. ritenesse opportuno per la scelta degli stessi; 

 Certificato di Approvazione per l’applicazione specifica emesso da organismo tecnico riconosciuto a 
livello internazionale (es. VdS, FM, BRE o altro eventuale) oppure, per analogia, Certificato di 
Approvazione di Tipo emesso da un Registro Navale Internazionale (Es. RINA, BV, DNV, ecc.), sulla 
scorta di prove effettuate da uno o più laboratori riconosciuti, secondo un protocollo internazionale che 
preveda test di spegnimento su scala reale riferiti agli ambienti nei quali si intende installare l’impianto ed 
alla tipologia e quantità di materiali in essi contenuti che, per il caso specifico, sono sostanzialmente Light 
Hazard secondo NFPA 13 e Ordinary Hazard Gruppo 1 secondo UNI EN 12845. 

 N.B. Il Certificato deve riportare gli estremi dei tests superati (data, numero, oggetto dei tests, ecc.) per il 
tipo di applicazione che si intende realizzare (nel caso specifico  tali tests devono essere quelli previsti 
per il Light Hazard secondo FM / NFPA, l’Ordinary Hazard 1 secondo CEA 4001 / UNI EN 12845, l’IMO 
A-800 Accomodation and service area) e deve indicare i componenti che sono stati utilizzati per i tests. 

 Eventuali rapporti di prova dei test superati emessi dall’ente certificatore. 

 Manuale di progettazione ed installazione del produttore del sistema (D.I.O.M). 

 Criteri di dimensionamento adottati per il sistema proposto (spaziatura prevista per gli ugelli, pressione di 
scarica, area operativa di progetto e dimensionamento del sistema di alimentazione). 

 Scheda tecnica relativa al sistema di pressurizzazione previsto e durata di progetto (60 minuti secondo 
UNI CEN/TS 14972). 

 L’area minima di riferimento per il calcolo degli erogatori attivi; il numero minimo di erogatori considerati 
contemporaneamente attivi ricadenti all’interno dell’area di riferimento; la portata massima del sistema di 
pressurizzazione prevista (per la zona in cui è previsto il maggior numero di erogatori attivi e/o la somma 
delle portate dei singoli erogatori attivi è massima). 

 Schede tecniche relative ai tipi di ugelli erogatori previsti con evidenziate le caratteristiche di portata, 
pressione di esercizio e di copertura (lato, superficie in pianta, altezza con eventuali margini ed 
estensioni) di ogni singolo erogatore (pendent, sidewall, ecc.) e dei componenti principali del sistema. 

 
INGEGNERIA ESECUTIVA  
come specificato, nei pressi di appalto è da considerarsi compresa l’Ingegneria esecutiva, con la quale dovrà 
essere dimostrato il raggiungimento degli obiettivi di protezione incendi da parte dell’impianto ed il rispetto 
delle vigenti normative nonché di quelle richiamate nei documenti di appalto. Lo staff tecnico dell’appaltatore, 
una volta dimostrato con la presentazione di specifici documenti il raggiungimento degli obiettivi, procederà 
con la stesura del progetto esecutivo/costruttivo del sistema attraverso : − analisi degli elaborati grafici messi 
a disposizione; − analisi delle condizioni di installazione; − analisi dell’applicabilità delle normative in vigore; − 
dimensionamento dell’impianto secondo gli standard normativi; − calcolo idraulici computerizzati medianti 
l’utilizzo di software dedicati (per gli impianti per cui è necessario); − sopralluoghi c/o il cantiere; − incontri con 
la Direzione Lavori. 
 
AVVIAMENTO DEL SISTEMA Al termine dell’installazione dell’impianto, si procederà, con oneri a carico 
dell’appaltatore, all’avviamento di tutti gli impianti che compongono il sistema antincendio, suddiviso nelle 
seguenti fasi: − verifica della corretta posa in opera dell’impianto; − verifica della funzionalità delle 
apparecchiature in campo mediante test definiti dalle normative di riferimento e dai costruttori delle 
apparecchiature; − avviamento e messa in marcia dell’impianto; − formazione del personale preposto alla 
gestione/utilizzo dell’impianto. Prova di tenuta rete di distribuzione, assistenza al collaudo e messa in 
funzione sul posto. 
In particolare si richiamano le seguenti operazioni: 
 
COMMISSIONING 
The pneumatic gas actuator valves require field checking of the manual release mechanism during the 
commissioning procedure. Remove the plug coupling if fitted to the top port of the actuator. Insert a small 
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screwdriver to engage a screw as base of the actuator. Turn softly clockwise to the fully closed position and 
then back-off slightly (1/12 of a turn). Replace the plug or reconnect the remote pneumatic actuation line. 
 
Slowly open the gas cylinder valves. Note: Provision must be made to ensure that the gas cylinder valves are 
either lockable in the ‘open’ position or may be otherwise protected from unauthorized closure. 
Check for leaks and take appropriate remedial action if leaks exist. 
 
Note: Ensure that the gas cylinder valve is closed and the pressure has been relieved before any remedial 
action commences. Reopen gas cylinder valves when remedial action has been completed. 
 
Verify and record the pressure gauge reading at each gas cylinder pressure gauge. 
Note: System operating pressure may vary from territory to territory depending on local gas pressurization 
standards. Minimum gas supply pressure requirement at the cylinder is 170 bar nominal at 4°C. 
 
Confirm mounting in appropriate positions of all necessary safety instructions/warning signs including those 
required for gas cylinders and section valves. 
 
Subject to the requirements of the Client, the Client’s insurers or the authority having jurisdiction, a full water 
discharge test may form a part of the system commissioning procedure. The test can be conducted with a 
limited number of gas cylinders and only one sprinkler, as appropriate. Alternatively, a discharge test may be 
conducted by utilizing the flushing valve installed in each section or the test port arrangement in the section 
valve. After the test the system is to be reset and all the used gas and water cylinders refilled. 
 
In the event of discharge test, the closest and the most remote sprinkler (in respect of the pump unit position) 
shall be removed from the system and examined for particles and/or debris collected on the sprinkler screen. 
Should either of the removed sprinklers show signs of dirt, all the sprinklers should be removed from the 
tested section and cleaned. 
 
On completion of the commissioning procedure, ensure that records are established signifying verification of 
the following: 
Distribution system securely installed in accordance with the project specific routing and sprinkler positioning 
requirements; 
Sprinkler mounting adapters correctly selected and located for compliance with the project specific 
arrangement and the guidelines of the manual; 
Cylinder unit assembly and interconnection carried out in accordance with the guidelines contained in thE 
manual; 
The pump unit securely installed and connected to the field distribution network.  
Correct electrical interface for the FM approved control panel with appropriate tests. 
Gas cylinder valves open and a correct pressure reading obtained from the gauge fitted to each actuator 
valve. 
Discharge test(s). 
The Distributors’ commissioning certificate shall be correctly completed and a copy given to the Client. A 
record copy of the duly completed commissioning certificate shall be kept on file. 
 
Alla  fine dei lavori dovranno essere redatti i progetti as built degli impianti eseguiti e delle modifiche agli 
impianti esistenti e dovranno inoltre essere consegnate le seguenti documentazioni, il tutto a cura e spese 
dell’appaltatore: 

 DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i. (DC); 

 CERTIFICAZIONI DI RISPONDENZA E FUNZIONALITÀ redatte sul modello mod. CERT. IMP ( CI); 

 Descrizione del sistema; 

 Relazione tecnica di progetto; 

 Elenco dei materiali utilizzati; 

 Allegati tecnici/certificazioni delle apparecchiature utilizzate; 

 PROGETTO AS BUILT di tutte le opere e impianti eseguiti; 

 Rapporto di collaudo del sistema; 

 copia del certificato C.C.I.A.A. attestante l’abilitazione all’installazione del sistema; 

 Esiti delle prove di tenuta della rete di distribuzione e verbale di collaudo; 

 mauale di uso e manutenzione dell’impianto (DIOM) 

 CERTIFICAZIONI DI ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI 
DELLA RESISTENZA AL FUOCO. 

Tutta la documentazione sopra descritta sarà rilasciata anche su supporto informatico editabile (Word, Dwg, ...) 
oltre che in tre copie cartacee complete e sottoscritte dall’appaltatore e dal tecnico antincendio abilitato ed iscritto 
negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
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I componenti elencati e successivamente forniti dovranno soddisfare i requisiti tecnici del presente Capitolato e 
dovranno essere muniti di tutte le documentazioni, certificazioni ed omologazioni di cui alle normative vigenti e/o 
richieste. 
Eventuali apparecchiature che risultino sprovviste dei requisiti succitati saranno integralmente sostituite a carico 
della ditta. 
Le apparecchiature elencate in progetto non dovranno essere sostituite con altre durante l'esecuzione delle 
opere, salvo specifica autorizzazione con ordine di servizio del D.L.. In tale ipotesi le sostituzioni non sono da 
considerare varianti e non sono soggette ai disposti di cui ai pertinenti articoli del presente C.S.A.. 
Il progetto e la documentazione allegata (specifiche apparecchiature norme ecc.) sarà consegnato alla D.L. per la 
verifica ed approvazione in tempo utile (almeno 15 giorni) prima dell'inizio dei lavori . 
Dovrà essere via via aggiornato per recepire tutte le indicazioni della D.L. e le eventuali varianti in corso d'opera. 
I componenti forniti dalla ditta dovranno risultare ancora in ordinaria fabbricazione nel momento della loro 
installazione in Sede. Tale circostanza dovrà essere comprovata dalla ditta appaltatrice con specifica 
documentazione. 
Ove il progetto esecutivo della ditta aggiudicataria non possa recepire, per obiettiva e comprovata difficoltà 
tecnica o per modifica normativa, alcune delle prescrizioni del presente C.S.A., le conseguenti varianti saranno 
valutate ai sensi dei precedenti art.35 e 37. 
Ai fini dell'elaborazione del succitato progetto, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni: 

 il gruppo di pompaggio deve essere indipendente, che non necessita di alcuna fonte di alimentazione 
elettrica esterna per il proprio funzionamento. Consiste essenzialmente in una pompa meccanica di tipo a 
pistone, alimentata a gas. Da alimentare con un sistema idrico esterno, su un serbatoio d’acqua o su 
cilindri di deposito acqua. Il gas può essere azoto pressurizzato o aria, a seconda dell’applicazione e 
delle preferenze della stazione appaltante. Le dimensioni dell’unità (e numero delle bombole, dei serbatoi 
e di tutti i componenti) dovranno essere preventivamente verificati al fine di risultare installabili nel locale 
pompe previsto nel rispetto delle prescrizioni del D.I.O.M. della norma UNI 11292 e delle necessità di 
manutenzione e gestione; 

 l rifornimento di acqua ad un’unità di pompaggio dovrà avvenire tramite acquedotto, integrato per mezzo 
di un serbatoio di acqua dedicato all’impianto se necessario, per incrementare la pressione del flusso 
d’acqua in ingresso e per fornire la giusta pressione al filtro dell’unità di pompaggio, si dovrà installare  
una pompa di alimentazione, secondo le indicazioni e le prestazioni richieste dal produttore del sistema. 

 La fornitura di acqua agli accumulatori HI-FOG® si basa su cilindri di deposito d’acqua, pre-riempiti di 
acqua potabile. 

 i tubi che alimentano l’impianto di spegnimento automatico degli archivi dovranno essere in acciaio inox 
AISI 304 (senza saldatura) e dovranno funzionare regolarmente per temperature che vanno da + 5 °C a 
+ 80 °C e i relativi raccordi (gomiti, tee, curve, riduzioni ecc) possono essere del tipo a compressione, 
filettati e a bloccaggio in acciaio AISI 316L comunque tutti i materiali dovranno essere dotato di 
certificazione di testatura ≥ al 150% della pressione di esercizio, dovranno avere pressione nominale ≥ a 
quella di funzionamento, a lavori ultimati l’intero impianto dovrà essere provato ad una pressione ≥ al 
150% di quella massima di funzionamento; 

 Tutti i tubi installati devono essere in acciaio inossidabile AISI 316L. Anche tutti i componenti e i raccordi 
per alta pressione devono essere forniti dal produttore del sistema e realizzati con lo stesso materiale, a 
completamento della rete di tubazioni e per il montaggio di testine sprinkler e nebulizzatori. 

 Se richiesto dalla stazione appaltante dovranno essere installati degli avvolgitubo per interventi 
antincendio manuali come parte integrante dell’impianto. 

 Devono essere installate tutte le valvole di sezionamento previste o necessarie funzione dello sviluppo 
del progetto esecutivo/costruttivo, impiegate per dividere l’impianto in sezioni. In genere, tali valvole 
sono, salvo diverse indicazioni o necessità, del tipo aperto e monitorabili e devono essere equipaggiate 
con indicatori di flusso ed altri accessori, a seconda delle esigenze. 

 Le valvole di sezionamento si possono usare anche per bloccare manualmente la fornitura d’acqua, ad 
esempio in caso di operazioni di manutenzione di una data sezione. Per i test di manutenzione ordinari, 
le valvole di sezionamento sono dotate di appositi attacchi per simulare l’attivazione delle testine 
sprinkler. 

 Le valvole sono disponibili in diverse misure e possono essere equipaggiate con indicatori di flusso ed 
altri accessori, a seconda delle esigenze. 

 Anche gli altri tipi di valvole, quali valvole di non ritorno, valvole a sfera e valvole di stabilizzazione fanno 
parte dell’installazione del sistema e devono essere realizzate con materiali analoghi/compatibili e 
prodotte o progettate/approvate dal produttore del sistema. 

 i cavi elettrici di alimentazione devono essere conforme alle norme CEI 20-13 / 20-20 III / 20-38 / 20/45 - 

U0/U : 0,6/1 kV;  

 per tutte le parti metalliche che potrebbero andare accidentalmente sotto tensione dovrà essere garantita 
l’equipotenzialità; 
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 Tutti gli apparecchi ed i materiali impiegati devono essere adatti all'ambiente di installazione e devono in 

particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche alle quali possono essere 

sottoposti durante l'esercizio;  

 i materiali e gli apparecchi devono riportare visibilmente, oltre alle marcature obbligatorie, marchi 

volontari rilasciati da organismi accreditati;  

 i materiali per i quali sussiste il contrassegno CEI ne devono essere muniti; 

 nei casi di apparecchiature non ancora ammesse ai marchi di cui sopra od al contrassegno CEI è 

necessaria la presentazione di una campionatura ad istituti specializzati per un parere tecnico ai fini 

dell'accettabilità del componente; 

 di tutti i componenti installati si deve fare una dettaglia descrizione del piano di manutenzione; 

 nella scelta dei componenti da installare si devono preferire quelli che sono muniti di basette di fissaggio 

separata dall’apparecchiatura in modo da garantirne un veloce smontaggio per l’eventuale sostituzione e 

manutenzione;  

 La ditta dovrà apporre sugli impianti realizzati la segnaletica di sicurezza e di segnalazione per la corretta 

identificazione degli impianti installati e delle funzioni dei vari componenti secondo, quanto previsto dal 

progetto e dalla vigente normativa per installazione, la gestione e la manutenzione degli impianti. 

Altre specifiche per i componenti: 
Specifiche generali dell’impianto Water Mist 
Tipo di tubazioni: 
Tutta la rete di distribuzione dovrà essere eseguita con tubazioni in Acciaio Inox AISI 316 (pressione esercizio 
minimo 130 bar) dimensionata con sistema metrico e raccordata con giunti a semplice o doppio anello , in acciaio 
Inox AISI 316. 
La protezione delle singole zone prevede un collegamento dedicato al sistema di allarme. 
La distribuzione nella zona protetta sarà preferibilmente del tipo spina di pesce e prevederà un collettore 
principale corrente dal quale si dirameranno i singoli bracci unifilari su cui verranno installati direttamente gli 
erogatori. 
La raccorderia sarà preferibilmente del tipo a pressare con l’utilizzo raccordi e pezzi speciali in acciaio inox. Gli 
staffagli saranno realizzati in acciaio zincato con tasselli del tipo omologato in base al tipo di supporto di 
ancoraggio. 
Valvole di distribuzione: 
 In funzione del progetto , possono essere installate valvole direzionali per distribuire la scarica nei locali ove 
previsto dalla progettazione stessa. 
Collettore di scarica: 
saranno costruiti dei collettori di smistamento in acciaio inox AISI 316 di tipo approvato, realizzato come descritto 
in precedenza , con due o più partenze per locali eventualmente da definire. 
Ugelli erogatori: 
Di tipo adatto per la creazione della nebulizzazione ed a getto radiale, composto da microugelli radiali o a scarica 
specifica  per le installazioni in corridoi o zone di limitata altezza (contro pavimenti, intercapedini), dove previsto o 
necessario in base allo sviluppo del progetto esecutivo. Ogni ugello sarà installato e fissato alla rete di 
distribuzione mediante speciale raccordo a maggior garanzia di tenuta idraulica e meccanica. Gli ugelli saranno 
montati in modo da evitare pericoli durante la scarica, interferenze con impianti, strutture, controsoffitti, ecc. 
esistenti o di futura installazione (anche mediante l’utilizzo di tratti terminali di tubazione di tipo flessibile), stabilità 
in caso di sisma. 
 
Design parameters 
The installation and design shall comply with the parameters used in successful fire tests for the specific hazard 
as defined in Annex A of this document. These parameters shall include the following, as appropriate, e.g.: 

 nozzle type;  

 minimum and maximum nozzle spacing;  

 number of operating nozzles;  

 minimum design pressure;  

 minimum flow rate; 

 ceiling height/maximum volume; 

 additives.  
All design parameters and any other system constraints crucial to the operation shall be specified in the 
manufacturer's design, installation, operation and maintenance manual. 
Due to the large variety of different types of watermist systems and hazard applications, some parameters – 
mainly related to the pressure and flow rate – cannot be provided in a prescriptive manner by single numbers. In 
such cases sufficient and relevant design information shall be provided to enable the reproduction of the system 
as tested. 
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Extinguishing systems  
Fire extinguishing systems shall meet the following fundamental system requirements: 

a) nozzle(s) shall be positioned in accordance with the manufacturer's design and installation manual in 
order to distribute the extinguishing media to all areas where fire either occurs or spreads; 

b) after the system duration time the system shall be able to prevent fire re-ignition; 
c) systems shall be capable of fire extinguishment, for the relevant application, in accordance with the 

annexes of the European Standard. 
 
Pipes and fittings  
The manufacturer shall specify the pipework quality for the intended use. 
The pipework shall be installed in accordance with the manufacturer's design and installation manual with the 
same safety level as described in EN 12845 and shall be protected against corrosion. Pipes and fittings shall be 
installed in such a way that the pipework is not exposed to damage, for example by fire, by passing vehicles, by 
frost, by seismic movement (see EN 12845). 
Special consideration shall be given to systems installed in corrosive environments. 
Special consideration shall be given to possible thermal expansion problems which may occur due to very long 
straight pipe runs. 
 
Pipe supports  
Pipe supports shall be designed and spaced according to the manufacturer's design and installation manual and 
with minimum safety as described in EN 12845. 
 
 
Non-return valves  
Non-return valves shall be installed in accordance with the manufacturer's design and installation manual, if more 
than one section is fed by a common supply. Non-return valves shall also be installed to prevent backflow, e.g. 
into the town mains or as a separation between pumps/water sources. 
 
Drainage  
All system piping and fittings shall be installed in such a way that the entire system can be drained.  
 
Pressure gauges/monitoring 
If monitoring is required, all monitoring equipment shall be installed according to the manufacturer's design and 
installation manual. 
 
Nozzle  
Distance below ceilings, maximum and minimum height and design of the ceiling. 
Nozzles shall be spaced and installed in accordance with the manufacturer's design and installation manual, 
based on test results, taking into account at least the following parameters:  

a. type of hazard;  
b. nozzle positioning, minimum and maximum spacing between nozzles;  
c. nozzle type with its specific spray characteristics and its flow rate; 
d. distance from walls and other obstructions, installation of nozzles to compensate for obstructions, 

installation around openings; 
e. distance to the risk, etc.;  
f. distance below ceilings, maximum and minimum height and design of the ceiling; 
g. nozzle orientation. 

 
Power supply to equipment in the protected area  
Normally, power supplies to the equipment in the affected area shall be switched off upon activation of the system 
or detection of a fire. Minimum supplies for emergency running systems are an exception. This interlock is 
application-dependant (e.g. motor test beds, gas turbines) 
Piping and fittings  
The pipework shall be able to withstand at least four times the design pressure.  
Pipework materials shall be of stainless steel. 
Pipe supports The manufacturer shall prove that the following basic requirements are complied with:  

 load;  

 vibration;  

 heat resistance.  
Pipe supports which are in accordance with ISO 6182-11 are considered to meet this requirement. 
Pipe supports shall be suitable for the environmental conditions, for the expected temperature, including the 
stresses induced in the pipe work by temperature variations, and be able to withstand the anticipated dynamic 
and static forces. 
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Control valves  
Control valves shall be suitable for the pressures, temperatures and environment imposed on them. They shall be 
in accordance with the acceptance criteria of the essential features of the tests as listed in the relevant part of EN 
12259. The valve shall be made of corrosion resistant material, or having corrosion resistant finishing. The valve 
shall have a clear mark to indicate the correct way of installation. 
For control valves with actuator mechanism, such as pneumatic type, hydraulic type, or electrical type, the 
specifications of the actuator shall match the valve operation criteria. 
Strainers  
Strainers shall be made of corrosion resistant materials. For pressure bearing parts and for the sieve, metallic 
materials shall be used. The flow direction shall be given on the body of system strainers. 
System strainers shall be installed in each water supply connection. It shall be possible to take out the sieve and 
the dirt particles of system strainers without having to remove the strainer housing. 
All parts shall be constructed in such a way that wrong mounting will be obvious. The design pressure shall be 
equal to the system operating pressure, with a minimum of 12,5 bar. Strainers shall be designed in such a way 
that spheres with a diameter of more than 0,8 times the minimum nozzle waterway dimension cannot pass the 
strainer. 
 
Water supply, including additives 
Water quality The water quality shall be specified in the manufacturer's design and installation manual. 
The water shall be free from fibrous or other matter in suspension liable to cause accumulations in the system 
piping. Salt or brackish water shall not be retained in installation pipework. 
L’appaltatore dovrà verificare la compatibilità dell’acqua dell’acquedotto con quanto previsto dal diom di prendere 
gli opportuni provvedimenti al fine di rendere compatibile l’acqua fornita con il sistema adottato 
Frost protection  
The stored water and the feed pipe and the control valve set shall be maintained at a minimum temperature of 4 
°C. If this is not possible, measures have to be taken to ensure that the frost has no adverse effects on the 
system reliability, e.g. via acceptable additives. 
 
Housing of equipment for water supplies  
Water supply equipment, such as pumps, pressure tanks and gravity tanks, shall not be housed in buildings or 
sections of premises in which there are hazardous processes or explosion hazards. The water supplies, stop 
valves and control valves shall be installed such that they are safely accessible even in a fire situation. All 
components of the water supplies and control valve sets shall be installed such that they are secured against 
tampering and are adequately protected against freezing. Local application water supplies shall be installed 
outside hazardous areas. 
 
Pump and town main supplied systems  
Watermist installations shall be permanently provided with means for measuring pressure and flow. At least one 
suitable flow and pressure measuring arrangement shall be permanently installed on the pump pressure side and 
downstream the filter, if present. The testing apparatus shall be of adequate capacity and shall be installed in 
accordance with the supplier's instructions. Each supply to the installation shall be tested independently with all 
other supplies isolated. 
It is required to provide means to measure the inflow to a non full capacity tank of the watermist system. 
 
Tanks  
Water tanks shall be supervised for the following conditions: a) water level; b) water temperature (for tanks 
located in unheated areas). Tanks shall be provided with a drain valve and an overflow outlet. A valve shall be 
placed at the outlet of the tank, between tank and pumps, for maintenance purposes. Tanks shall be provided 
with some venting to atmosphere to avoid over/under pressure. NOTE It is not applied to pressurised tanks. This 
venting shall include a screen to avoid particles. Tanks shall include a name plate with volume and liquid 
contained.  
Connections to water networks  
Connections to water networks shall be provided with a strainer. 
The connection to the water network shall have a capacity to provide the maximum system demand at the 
minimum pressure required. 
 

Determining the performance objective  
Depending on the test objective, other parameters might be included to evaluate system performance in addition 
to the above-mentioned performance objectives. These include:  

 structural integrity;  

 damage to sensitive equipment or systems;  

 smoke damage;  
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 water damage;  

 visibility;  

 tenability; 

 flash-over prevention. 

Art. 69. Certificazione e collaudo del sistema 

Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere consegnata alla direzione lavori, per accettazione, la seguente 
documentazione: 

 schede tecniche e certificazioni (FM, NFPA, IMO DVN, LR o BV,  VdS UNI 12845, CE, …) di tutti i 
materiali, gruppo di pressurizzazione, testine sprinkler, dispositivi, componenti, accessori, valvole, 
tubazioni, staffaggi e prodotti di cui si propone l’installazione; 

 documentazioni relative ai Fire test protocols; 

 manuale di progettazione, installazione, operatività e manutenzione del sistema proposto (Design, 
Installation, Operation & Maintenance Manual, “d.i.o.m.”). 

A fine lavori dovranno essere consegnate le suddette documentazioni relative a quanto effettivamente installato. 
Il sistema installato dovrà essere documentato dall’impresa installatrice in osservanza a quanto richiesto dalla 
normativa vigente; in particolare dovrà essere rilasciata la Dichiarazione di Conformità prevista dal D.M. 37/2008 
per le parti pertinenti, corredata di progetto “as built” a firma di progettista abilitato ed iscritto all’albo del Ministero 
dell’Interno per la prevenzione incendi, con oneri a carico dell’impresa. 
Dovrà inoltre essere rilasciata la Certificazione Impiantistica su modello (CERT. IMP.) del Ministero dell’Interno 
come previsto dal D.M. 20.12.2012, a firma di tecnico antincendio e con oneri a carico dell’impresa appaltatrice. 
Dovrà inoltre essere lasciato una copia del manuale di uso e manutenzione personalizzato e specifico per 
l’impianto installato. 
Dovrà essere prodotto un corso di formazione degli addetti della villa e tecnici manutentori sulle modalità di 
utilizzo, controllo e manutenzione degli impianti. 
In contraddittorio con la direzione lavori e con l’eventuale collaudatore nominato dalla committente, l’impresa 
dovrà inoltre partecipare e fornire tutta l’assistenza necessaria alla compilazione delle seguenti schede tratte 
dalla norma NFPA 750; provvedendo ad eseguire preventivamente tutte le prove, verifiche e documentazioni 
necessarie e tutte le modifiche, integrazioni e/o adattamenti necessari a garantire il corretto funzionamento 
dell’impianto; il tutto con oneri a carico dell’impresa appaltatrice e secondo le indicazioni fornite dalla DL. 
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Art. 70. Requisiti di sostenibilità energetica ed ambientale 

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 11.01.2017 e dei relativi allegati, tutti i materiali e i componenti 
descritti nel presente capitolato speciale d’appalto nonché negli altri elaborati progettuali ed impiegati nel 
cantiere, dovranno rispettare quanto stabilito dalle citate norme. In particolare le tipologie di materiali e i 
componenti adottati (in particolare i componenti costituenti gli impianti elettrici e speciali), dovranno essere scelti 
per quanto possibile nel rispetto dei seguenti criteri: 
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 dovranno essere impiegati materiali di materia recuperata o riciclata in misura pari ad almeno il 15% (in 
peso) sul totale di tutti i materiali utilizzati; 

 non si potranno usare sostanze dannose per l’ozono, ad alto potenziale di riscaldamento globale; 

 a fine vita, i componenti adottati dovranno poter essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere 
riciclabili o riutilizzabili; 

 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione delle opere realizzate (esclusi gli 
scavi) dovrà poter essere avviato a operazioni per essere riutilizzato, recuperato o riciclato. 

Art. 71. Accettazione dei materiali 

I materiali dovranno avere le dimensioni, il peso, la provenienza e tutti i requisiti indicati nella tariffa o prescritti 
dalla Direzione dei Lavori, ed essere della migliore qualità in ciascuna specie; potranno mettersi in opera soltanto 
dopo essere stati accettati dal Direttore dei Lavori, all'esame del quale l'Appaltatore dovrà previamente 
presentarli, assoggettandosi a tutte le spese e prestazioni occorrenti per le prove ed i controlli che la Direzione 
dei Lavori stessa giudicasse necessari al fine di accertarsi che i materiali medesimi abbiano i requisiti e le qualità 
suindicate. L'accettazione dei materiali non potrà mai pregiudicare il diritto dell'appaltante di rifiutare in qualunque 
tempo, ancorchè messi in opera e fino al collaudo i materiali che non rispondessero alle condizioni contrattuali. 
Se i materiali già accettati e già posti in opera si scoprissero poi di cattiva qualità, la Direzione dei Lavori ha la 
facoltà di farli rimuovere.  
I lavori dovranno essere eseguiti secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte in conformità alle prescrizioni del 
presente Capitolato, nonché a norma delle indicazioni dei disegni e delle istruzioni che saranno comunicate 
all'Appaltatore dal Direttore dei Lavori.  
Sarà in facoltà del Direttore dei Lavori di rifiutare tutti i lavori non eseguiti in conformità del presente Capitolato od 
a perfetta regola d'arte ed in base agli ordini, impartiti all'Appaltatore, il quale dovrà quindi, a tutta esclusiva sua 
spesa, demolire le opere o parti di opere che a giudizio del Direttore dei Lavori, fossero inaccettabili. I materiali 
rifiutati e quelli provenienti dalla demolizione, che non potessero, a giudizio della dirigenza, venire reimpiegati 
dovranno dall'Appaltatore, a sua cura e spese, essere allontanati dal cantiere. 
In particolare i materiali e i prodotti commerciali utilizzati nelle fasi di ripristino e finitura dovranno 
rispondere alle caratteristiche richieste dagli elaborati di progetto. La fornitura e l’effettivo utilizzo in 
cantiere di ogni singolo materiale dovranno essere certificati alla D.L. attraverso opportuna 
documentazione e accompagnati da schede tecniche complete. Le singole lavorazioni dovranno essere 
organizzate per fasi successive secondo un programma ordinato dei lavori e concordato con la D.L., al 
fine di agevolare il controllo di ogni fase da parte della D.L.. 

Art. 72. Materiali in genere 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e 
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che 
l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano 
alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. 
Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità 
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

Art. 73. Descrizione dei componenti da realizzare 

Le caratteristiche dei componenti da installare e dei lavori da effettuare sono di seguito riportate. 
Si precisa che sono ricompresi e compensati negli importi a base di gara anche i seguenti oneri: 

 eventuali opere di spostamento temporaneo e riposizionamento di controsoffitti, armadi ed arredi d'ufficio, 
etc.; 

 eventuali chiusure provvisorie di vani e corridoi per segregare la zona di lavoro dalle aree circostanti e 
confinanti; 

 eventuali smontaggio o smurature di infissi per consentire il passaggio di componenti ed il successivo 
ripristino; 

 opere di fissaggio a parete ed a soffitto di componenti ed attrezzature; 

 eventuali opere (da fabbro, elettricista e murarie) di adattamento/completamento. 
Si precisa che gli oneri, sia in termini di costi che in termini di predisposizione e presentazione di progetti, di 
documentazioni, di primo impianto, di installazione, di protezione (quadri provvisori, interruttori automatici 
differenziali, cavi protetti, collegamenti provvisori al quadro generale, etc.), di collegamento, di avviamento, di 
messa a regime, di gestione e manutenzione e di dismissione dei vari componenti provvisori, di verifica 
preliminare e successiva della funzionalità dei componenti allacciati, nonché tutti gli oneri per le prove di 
funzionamento e i collaudi parziali (che dovranno essere eseguiti per ogni singola zona in cui è suddiviso 
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l’impianto, in genere prima di iniziare le opere relative alle zone successive) e le prove, la messa in servizio e i 
collaudi finali,i sono integralmente a carico della ditta e compresi nei prezzi d'appalto; per tutto il periodo in cui tali 
componenti dovranno funzionare fino all’emissione del certificato di regolare delle opere e/o alla consegna delle 
opere alla stazione appaltante. 
I percorsi e le modalità di accesso alle zone di lavoro nonché i periodi di disponibilità delle singole aree di lavoro 
e la successione delle stesse, compresi gli eventuali periodi in cui i lavori dovranno essere sospesi, e tutte le altre 
condizioni di accesso (per movimentazione e stoccaggio materiale) saranno discusse e illustrate nello specifico al 
momento del sopralluogo e devono essere considerati compresi nei prezzi d’appalto, senza che l’appaltatore 
possa richiedere in nessun caso maggiori oneri derivanti dalle modalità di accesso, esecuzione e svolgimento dei 
lavori. 
Per il trasporto del materiale la ditta dovrà concordare preventivamente ogni volta l’utilizzo delle scale o degli 
ascensori e le operazioni di trasporto dei materiali dovrà effettuarsi previa autorizzazione del D.L e della 
Direzione, preferibilmente in orari di non accesso al pubblico ed avendo cura di interdire l’accesso alle scale o 
agli ascensori ad altre persone estranee alla lavorazione (danni a terzi). 
È da escludere l’utilizzo dei corridoi come deposito temporaneo di merci. 
La ditta dovrà verificare preventivamente con cura gli ingombri delle apparecchiature, sia quelle da dismettere 
che quelle da installare, ai fini della sicura e rapida movimentazione delle stesse all'interno ed all'esterno della 
sede. 
A) Locale destinato ad ospitare il sistema di alimentazione dell’impianto Water Mist 
Il gruppo di pressurizzazione per l’impianto water mist sarà collocato in un locale con accesso diretto da area 
esterna (spazio scoperto), all’interno di questo locale saranno collocati i serbatoi in acciaio AISI 304 in numero e 
dimensioni sufficienti a garantire una riserva idrica utile di 6000 l. ed il gruppo di pressurizzazione, i lavori più nel 
dettagli sono indicati negli altri documenti di appalto e nelle tavole di disegno; sono comunque a carico della ditta 
tutti quei lavori di adattamento per la collocazione delle apparecchiature (smontaggio tubazioni, spostamento 
tubazioni, fornitura e collocazioni di basi di appoggio opere edili ecc.). 
B) Modalità di esecuzione degli interventi 
Tutti gli interventi oggetto del presente Capitolato, nel caso possono comportare interferenze con l’attività che 
normalmente si svolgono all’interno dell’edificio o con altri lavori in fase di esecuzione, dovranno essere effettuati 
in orari e giorni da concordare con la Dl e comunque di preferenza in periodi in cui non è presente alcuna attività 
se le attività da svolgere possono compromettere la regolare esecuzione. 
Ai fini della valutazione delle misure di sicurezza e del ripristino del regolare funzionamento di tutti gli impianti a 
fine lavori, si precisa, a titolo indicativo, che presso l’edificio sono presenti i seguenti dispositivi: 
gruppi statici di continuità per Ced ed alimentazione di sicurezza;  
gruppo elettrogeno; 
centrale telefonica;  
centrale di rifasamento automatico centralizzato e gruppo di condensatori posti all'interno del quadro generale;  
centrale termica alimentata con gas metano ed apparecchiature dislocate in vari punti alimentate a gas metano;  
gruppi di refrigerazione  
gruppi di pressurizzazione dell’impianto antincendio con idranti. 
La ditta appaltatrice dovrà assumere in fase di esecuzione dei lavori i provvedimenti atti ad evitare inconvenienti 
con i succitati apparati, inversioni di fase, perdite di acqua, cortocircuiti e quant’altro possa recare danno agli altri 
impianti e macchinari presenti in Sede. 

Art. 74. Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte e additivi 

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da 
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni 
non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono 
avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed 
all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed 
avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di 
paramento o in pietra da taglio. 
Aggregati per resine: dovranno possedere i requisiti richiesti dai produttori di resine o dalla D.L. la granulometria 
dovrà essere adeguata alla destinazione e al tipo di lavorazione. Sarà assolutamente vietato l'utilizzo di sabbie 
marine o di cava che presentino apprezzabili tracce di sostanze chimiche attive. 
I rinforzanti da impiegare per la formazione di betoncini di resina dovranno avere, un tasso di umidità in peso non 
superiore allo 0, 09% ed un contenuto nullo d'impurità o di sostanze inquinanti; in particolare, salvo diverse 
istruzioni impartite dalla D.L., le miscele secche di sabbie silicee o di quarzo dovranno essere costituite da granuli 
puri del diametro di circa 0, 10-0, 30 mm. per un 25%, di 0, 50-1, 00 mm. per un 30% e di 1, 00-2, 00 mm. per il 
restante 45%. 
Le polveri (silice ventilata - silice micronizzata) dovranno possedere grani del diametro di circa 50-80 micron e 
saranno aggiunte, ove prescritto alla miscela secca di sabbie in un quantitativo di circa il 10-15% in peso. In 
alcune applicazioni potranno essere usate fibre di vetro sia del tipo tessuto che non tessuto, fibre di amianto e 
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fiocchi di nylon. In particolare la D.L. e gli organi preposti dovranno stabilire le caratteristiche tecniche dei 
rinforzanti, dei riempitivi, degli addensanti e di tutti gli altri agenti modificatori per resine in base all'impiego ed alla 
destinazione. 
Ghiaia e pietrisco - Le ghiaie, prodotte dalla frantumazione naturale delle rocce o di materiali analoghi ottenuti per 
frantumazione artificiale di ciottoli o blocchi di roccia, dovranno avere i seguenti requisiti: 
- buona resistenza alla compressione;  
- bassa porosità in modo che sia assicurato un basso coefficiente di imbibizione; 
- assenza dei composti idrosolubili (es. gesso); 
- assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico in quanto tali materiali impediscono agli impasti di 
calce e cemento di aderire alla superficie degli aggregati inerti. 
Pomice, argilla espansa ed altri inerti leggeri - Dovranno possedere la granulometria prescritta dagli elaborati di 
progetto, essere asciutti ed esenti da alterazioni, polveri, sostanze organiche e materiali estranei (UNI 7549/1-
12/76). Se utilizzati per miscele strutturali dovranno possedere resistenza meccanica intorno ai valori di 15 
N/mmq. 
2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: 
 - fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti - ritardanti; fluidificanti - 
acceleranti; antigelo - super fluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far 
eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norma secondo i criteri già citati. 
3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al  
D.M. 14 febbraio 1992 e relative circolari esplicative, e al D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 e successive integrazioni o 
modifiche. 

Art. 75. Elementi di laterizio e calcestruzzo 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono 
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. 
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel 
D.M. 20 novembre 1987 ("Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e 
per il loro consolidamento"). 
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle 
della norma UNI 8942/2. 
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del 
succitato D.M. 20 novembre 1987. 
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle 
prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui 
sopra. E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli 
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

Art. 76. Materiali ferrosi, metalli vari 

a)  Materiali ferrosi. I materiali ferrosi da impiegare nei lavori devono essere esenti da scorie, soffiature e da 
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi devono 
rispondere ai requisiti di accettazione e di resistenza stabiliti dalle norme vigenti. A seconda delle diverse 
modalità di impiego, i materiali stessi (acciaio tondo in barre lisce o ad aderenza migliorata per c.a., acciaio in 
barre, fili o trefoli per c.a. precompressi, piatti o profilati per strutture metalliche, ecc.) devono essere conformi 
a tutte le norme e in particolare al D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 e successive integrazioni e modifiche. In 
particolare gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute 
nel vigente D.M. attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 14 febbraio 1992) e relative circolari 
esplicative. 

 Devono inoltre essere rispettati i seguenti requisiti: 
- Acciaio trafilato o laminato: l'acciaio trafilato o laminato, nella varietà normale e nella varietà a aderenza 

migliorata, deve essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. Deve 
inoltre essere malleabile e lavorabile a freddo e a caldo, senza che si verifichino screpolature o alterazioni. 
Deve essere infine saldabile e non suscettibile di prendere tempera. Alla rottura dovrà presentare struttura 
lucente e finemente granulare. 

- 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 
saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità. 

- Ghisa: La ghisa deve essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, 
facilmente lavorabile con la lima o con lo scalpello, di fattura grigia, finemente granosa e perfettamente 
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità e altri difetti capaci di menomarne la 
resistenza. Deve essere inoltre perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'impiego, nella sua 
produzione, di ghise fosforose. 
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  E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. I materiali debbono essere identificabili mediante 
apposito contrassegno o marchiatura, specie per quanto riguarda il tipo di acciaio impiegato. 

b)  Metalli vari 
 Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, l'alluminio e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle 

costruzioni, devono essere della migliore qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavoro a cui 
sono destinati e privi di ogni impurità o difetto che ne comprometta la forma o ne alteri la resistenza e la 
durata.  

Art. 77. Prodotti per impermeabilizzazione 

1) Si intendono prodotti per impermeabilizzazione quelli che si presentano sotto forma di:  
 -membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato; 
 -prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali 

armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua. 
2) Le membrane si designano descrittivamente in base: 

a) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume 
polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.); 

b) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide 
tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.); 

c) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da 
non asportare, graniglie, ecc.); 

d)  al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio 
sottile, ecc.). 

3) I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue: 
a) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;  
b) asfalti colati; 
c) malte asfaltiche;  
d) prodotti termoplastici;  
e) soluzioni in solvente di bitume;  
f) emulsioni acquose di bitume;  
g) prodotti a base di polimeri organici. 

4)  I prodotti vengono considerati al momento della loro fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro 
accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un 
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

5) I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta 
all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) a seconda del materiale costituente, devono 
rispondere alle prescrizioni seguenti. 
a) Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondere ai 

limiti specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157. 
b)  Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660 FA 227. 
c) Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191. 
d)  Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere 

alla norma UNI 4377 FA 233. 
e)  Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve 

rispondere alla norma UNI 4378 FA 234. 
f) I prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-

poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) 
devono essere valutate in base alle caratteristiche seguenti ed i valori devono soddisfare i limiti riportati; 
quando non sono riportati limiti si intende che valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua 
documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione dei lavori. 

Art. 78. Prodotti per la pulizia dei manufatti lapidei 

Generalità - La pulizia delle superfici esterne di un edificio, soprattutto sedi valore storico-artistico, È 
un'operazione complessa che necessita di un'attenta analisi sulla natura delle croste e dei manufatti lapidei al 
fine di determinare il processo chimico che innesca il degrado e, quindi, la scelta dei prodotti e delle metodologie 
più appropriate (raccomandazioni NORMAL). All'Appaltatore sarà quindi, vietato utilizzare qualsiasi tipo di 
prodotto, anche prescritto, senza la preventiva esecuzione di prove applicative o esplicita autorizzazione della 
D.L.. 
Reagenti chimici - La pulizia con reagenti chimici richiederà la massima cautela per la difficoltà di controllo delle 
sua azione corrosiva. Essa dovrà, infatti essere effettuata esclusivamente dietro specifica autorizzazione della 
D.L. e solo sulle zone ove le croste si presentano più tenaci. In genere, s'impiegheranno dei formulati in pasta 
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resi tixotropici della carbossilcellulosa che verranno diluiti, per mitigare la loro azione urticante, con i quantitativi 
d'acqua prescritti dalla D.L.. 
1) Sostanze alcaline - Composte prevalentemente da alcali caustici, polimeri e agenti reologici, presenteranno, in 
genere le seguenti proprietà:  
- alcalinità 10-20% ; 
- pH 13-14;  
- pH 1% in acqua 12-13; 
- peso specifico 1, 247 g/ml;  
- viscosità DIN 20. 
2) Neutralizzatori - Composti da acidi e solventi in acqua, saranno, impiegati per interrompere l'azione delle 
sostanze alcaline. Il loro utilizzo sarà… opportunamente vagliato dalla D.L. in quanto, talvolta, su superfici 
particolarmente reattive potrebbero produrre sali solubili che, penetrando all'interno, danneggerebbero 
irreversibilmente i materiali. Presenteranno le seguenti caratteristiche: 
- acidità 1-10%; 
- pH 1% in acqua 2-4; 
- peso specifico 1.043 g/ml. 
3) Sostanze acide - Costituite da acidi inorganici e tensioattivi, dovranno essere impiegate esclusivamente su 
materiali di natura non calcarea. Presenteranno le seguenti proprietà:  
- pH 0-1; 
- pH 1% in acqua 0-2;  
- peso specifico 1-1, 35 g/ml; 
- viscosità DIN 20. 
AB 57 - Si tratta di un formulato messo a punto dai Tecnici dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma. E 
composto da: 
 - acqua cc. 1000; 
- bicarbonato d'ammonio g. 30; 
- bicarbonato di sodio g. 50; 
- E.D.T.A (sale bisodico) g. 25;  
- desogen (sale d'ammonio quaternario) cc. 10 (tensioattivi, fungicida) ;  
- carbossimetilcellulosa g. 60. 
Dovrà avere pH intorno a 7-5 e la quantità  di E.D.T.A. potrà essere variata e portata, se ritenuto necessario, a 
100-125 g.. Alla miscela potranno essere aggiunte ammoniaca o trietanolammina allo scopo di facilitare la 
dissoluzione di componenti "grassi" presenti nella crosta.  
Esametofosfato di sodio e Formiato di ammonio - Sono sali che hanno la proprietà di sciogliere il gesso senza 
intaccare il carbonato di calcio. Dovranno essere usati in soluzioni con il 5-10% d'acqua e, su richiesta della D.L., 
potranno essere miscelati fra loro al fine di ottenere una maggiore capacità solvente. Potrà essere, anche 
aggiunto un sapone liquido di tipo neutro o leggermente alcalino (5-10 cc. litro) al fine di favorire una migliore 
bagnabilità ed asportazione delle croste grasse prodotte dagli idrocarburi alifatici. 
Detergenti - Sono tensioattivi organici costituiti da catene di atomi di carbonio alle quali sono attaccati uno o più 
gruppi idrofili. Saranno impiegati allo scopo di diminuire la tensione superficiale dell'acqua in modo da aumentare 
il potere ammorbidente. L'uso dei detergenti dovrà essere opportunamente vagliato dalla D.L.; infatti, i tensioattivi 
oltre a sciogliere il gesso ed il carbonato di calcio (che sono i leganti più comuni delle croste), agiscono anche 
sulle pietre corrodendole e formando sali solubili.  
Argille assorbenti - Potranno essere impiegate due tipi di argille: la sepiolite e l'attapulgite. Sono fillosilicati idrati 
di magnesio capaci d'impregnarsi di oli e grassi senza operare azioni aggressive sulla superficie delle pietre 
deteriorate. La granulometria dei due tipi d'argilla dovrà… essere di almeno 100-200 Mesh. Dovranno essere 
fornite nei contenitori originali sigillati e saranno preparate diluendole esclusivamente con acqua distillata o 
deionizzata fino a raggiungere una consistenza pastosa che consenta la loro collocazione in spessori di circa 2-3 
cm.  
Impacchi biologici - Gli impasti, a base di sepiolite o attapulgite, avranno la seguente composizione: 
- 1 lt di acqua;  
- 50 di aurea;  
- 20 cc. di glicerina. 
Il fango che si otterrà dovrà essere steso in spessori di almeno 2 cm.  

Art. 79. Legno massiccio e materiali derivati 

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza siano (castagno e in parte abete), 
devono rispondere a tutte le prescrizioni vigenti. Approvvigionati fra le più scelte qualità della categoria prescritta, 
non devono presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. 
Il tavolame deve essere ricavato da tronchi diritti, affinché le fibre non siano tagliate dalla sega e non si ritirino 
nelle connessure. 



 

 

pag. 68 di 80 

I legnami rotondi, o pali, devono essere ricavati dal vero tronco dell'albero e non dai rami, essere 
sufficientemente diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi sia sempre interna al palo; 
devono essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i 
diametri medi delle estremità non deve oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza nè il quarto del 
diametro maggiore. 
Nei legnami grossolanamente squadrati e a spigolo smussato tutte le facce devono essere spianate e senza 
scarniture; è tollerato l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. 
I legnami a spigolo vivo devono essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, 
senza rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno nè smussi di sorta. 
I legnami delle travi dei morali correnti e listelli, le tavole e le perline, esistenti in opera e quelli nuovi o di 
recupero dovranno essere opportunamente trattati con preservanti applicati per impregnazione su tutte 
le superfci, (immersione a pressione, a pennello o a spruzzo), idonei all'utilizzo in ambiente esterno con 
caratteristiche comprovate antitarlo-funghi-batteri, a norma DIN 68800, realizzati con legno castagno o 
abete (vedi elaborati grafici) di I categoria. Le colorazioni e le caratteristiche fisico-chimiche delle vernici 
di finitura dovranno essere del tipo approvato dalla D.L. Il tipo di trattamento preservante dovrà essere, 
preferibilmente, del tipo idrosolubile. Nelle lavorazioni saranno compresi la formazione di smussature, 
forature, ecc., realizzati prima del trattamento protettivo. Il trattamento impregnante dovrà essere 
integrato successivamente alla realizzazione di tagli in opera. 
I pannelli in compensato multistrato saranno del tipo ad incollaggio con resina sintetica idrofoba (DIN 
7707) fenolica tipo compensato marino di essenza pino, con classe di resistenza adeguata agli ambienti 
umidi ed aggressivi (classe HWS-KI. 100G  - DIN 68705-3-5), a struttura omogenea.  
I pannelli in tipo OSB3 (Oriented Strand Board) saranno del tipo ad incollaggio con resina sintetica 
idrofoba (DIN 7707) fenolica, con classe di resistenza adeguata agli ambienti umidi ed aggressivi (classe 
HWS-KI. 100G  - DIN 68705-3-5).  

Art. 80. Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili) 

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della 
loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un 
attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti. 
1) Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi 

edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta 
all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si 
intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

 - compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati: 
 - diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al 

quale sono destinati; 
 - durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle 

caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità; 
 - durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di 

destinazione. 
 Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto 

od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento 
ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 

2) Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, 
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso. 

 Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e 
per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). 

 Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 
 Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti 

rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
 -compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 
 -durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle 

caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 
 -durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di 

destinazione; 
 -caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 
 Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una 

norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati 
dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 

3) Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, 
drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. 
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 Si distinguono in: 
 - Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama); 
 - Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento 

meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti 
ottenuti da fiocco o da filamento continuo. 

 Il soddisfacimento delle prescrizioni si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o 
è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed 
accettati dalla Direzione dei lavori. 

 Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, 
poliammide, ecc.). 

 Per i nontessuti dovrà essere precisato: 
 - se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco; 
 - se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico; 
 - il peso unitario. 

Art. 81. Malte additive 

Per tali s'intendono quelle malte alle quali vengono aggiunti, in piccole quantità, degli agenti chimici che hanno la 
proprietà di migliorare le caratteristiche meccaniche. 
 
Malte additive non agenti antiritiro e riduttori d'acqua - Trattasi di malte additivate con agenti chimici capaci di 
ridurre il quantitativo d'acqua normalmente occorrente per il confezionamento di un impasto facilmente lavorabile, 
la cui minore disidratazione ed il conseguente ritiro, permettono di evitare le pericolose screpolature che, spesso, 
favoriscono l'assorbimento degli agenti inquinanti. I riduttori d'acqua che generalmente sono dei polimeri in 
dispersione acquosa composti da finissime particelle altamente stabili agli alcali modificate mediante l'azione di 
specifiche sostanze stabilizzatrici (sostanze tensioattive e regolatori di presa). Il tipo e la quantità dei riduttori 
saranno stabiliti dalla D.L.. In ogni caso essi dovranno assicurare le seguenti caratteristiche: 
- basso rapporto acqua cemento; 
- proprietà meccaniche conformi alla specifica applicazione; 
- elevata flessibilità… e plasticità… della malta; 
- basse tensioni di ritiro; 
- ottima resistenza all'usura; 
- elevata lavorabilità…; 
- ottima adesione ai supporti; 
- elevata resistenza agli agenti inquinanti. 
La quantità di additivo da aggiungere agli impasti sarà calcolata considerando ove occorre anche l’umidità degli 
inerti (è buona norma, infatti, separare gli inerti in base alla granulometria e lavarli per eliminare sali o altre 
sostanze inquinanti). 
La quantità ottimale che varierà… in relazione al particolare tipo d'applicazione potrà oscillare, in genere, dal 5 ai 
10% in peso sul quantitativo di cemento. Per il confezionamento di miscele cemento/additivo o 
cemento/inerti/additivo si dovrà eseguire un lavoro d'impasto opportunamente prolungato facendo ricorso, 
preferibilmente, a mezzi meccanici come betoniere e mescolatori elicoidali per trapano. Una volta pronta, la malta 
verrà immediatamente utilizzata e sarà vietato rinvenirla con altra acqua al fine di riutilizzarla in tempi successivi. 
L'Appaltatore sarà… obbligato a provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di additivo in un 
recipiente che sarà tenuto a disposizione della D.L. per eventuali controlli e campionature di prodotto. 
La superficie su sui la malta sarà applicata dovrà presentarsi solida, priva di polveri e residui grassi. 
Se richiesto dalla D.L. l'Appaltatore dovrà utilizzare come imprimitore un'identica miscela di acqua, additivo e 
cemento molto più fluida. 
Le malte modificate con riduttori di acqua poiché‚ induriscono lentamente dovranno essere protette da una rapida 
disidratazione (stagionatura umida). 
 
Malte espansive - Si tratta di malte in cui l'additivo provoca un aumento di volume dell'impasto. Questi prodotti 
dovranno essere utilizzati in tutte quelle lavorazioni che prevedono collaggi o iniezioni di malte fluide: 
sottofondazioni e sottomurazioni, volte e cupole, coperture, rifacimenti di strutture e consolidamenti. La malta 
dovrà essere preparata mescolando in betoniera una miscela secca di legante, inerte ed agenti espansivi in 
polvere nella quantit… media, salvo diverse prescrizioni della D.L., di circa 10-40 Kg/mc. di malta; solo 
successivamente si potrà aggiungere il quantitativo misurato d'acqua. Nei casi in cui l'agente espansivo dovesse 
essere il tipo liquido, esso sarà aggiunto alla miscela secca inerti/legante solo dopo una prolungata miscelazione 
in acqua. L'Appaltatore sarà tenuto a provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di additivo 
dentro un recipiente tenuto a disposizione della D.L. per eventuali controlli e campionature di prodotto. Sebbene 
gli agenti espansivi siano compatibili con un gran numero di additivi, tuttavia sarà sempre opportuno: 
- mescolare gli additivi di una sola ditta produttrice; 
- ricorrere alla consulenza tecnica del produttore; 
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- richiedere l'autorizzazione della D.L.  
La stagionatura delle miscele espansive si otterrà mantenendo le malte in ambiente umido. 
 
Malte confezionate con riempitivi a base di fibre sintetiche o metalliche - Dietro specifica prescrizione progettuale 
o su richiesta della D.L. potrà essere richiesto l'utilizzo di particolari riempitivi che hanno la funzione di plasmare e 
modificare le caratteristiche degli impasti mediante la tessitura all'interno delle malte indurite di una maglia 
tridimensionale. 
Si tratta di fibre in metallo o in polipropilene a forma di treccia a struttura reticolare che, durante la miscelazione 
degli impasti, si aprono distribuendosi uniformemente. 
Le fibre dovranno essere costituite da materiali particolarmente tenaci caratterizzati da una resistenza a trazione 
di circa 400 N/mmq, da un allungamento a rottura intorno al 13% e da un modulo d’elasticità… di circa 500.000 
N/cmq. Le fibre formeranno all'interno delle malte uno scheletro a distribuzione omogenea che ripartirà… e 
ridurrà… le tensioni dovute al ritiro. Se impiegate per il confezionamento di calcestruzzi, le proprietà delle fibre in 
polipropilene dovranno essere le seguenti: inerzia chimica che le rende adatte (in quanto non reagiscono con altri 
additivi chimici) ad essere utilizzate sia in ambienti acidi che alcalini; assenza di corrosione o deterioramento; 
atossicità; capacità di non alterare la lavorabilità delle malte. 
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MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore deve attenersi alle migliori regole d'arte, alle norme di utilizzazione 
descritte dai produttori dei materiali e dei mezzi di lavorazione, oltre che alle prescrizioni che qui di seguito 
vengono date per le principali categorie dei lavori e a quelle contenute negli elaborati progettuali. 
Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovano nel presente Capitolato prescritte norme speciali, 
l'Appaltatore deve seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini impartiti dalla 
Direzione dei lavori all'atto esecutivo. 

Art. 82. Demolizioni e rimozioni 

Le demolizioni e rimozioni, ancorché previste dal progetto dovranno essere concordate e approvate 
puntualmente dalla D.L. Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere 
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da 
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.  
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in 
basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere 
opportunamente bagnati. Le aree interessate dalla caduta di materiali, dovranno essere opportunamente protette 
e segnalate. Tutti i vani di balconi, finestre, scale, ballatoi, terrazze, ecc., dopo la demolizione di infissi e 
parapetti, e tutti i punti di possibile pericolo di caduta dovranno essere dotati di opportune protezioni. 
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per 
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono 
ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore 
della stazione appaltante. 
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di 
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a 
cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente 
demolite. 
Tutti i materiali riutilizzabili o da conservare come campione dei materiali originari, a giudizio insindacabile della 
Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito 
approntati all'interno dell'area di cantiere, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, 
sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. 
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di 
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi 
indicati nell'elenco del presente Capitolato. 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati 
fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 
Sarà cura dell'Appaltatore, in caso di occupazione di suolo pubblico esterno all'area di cantiere, chiedere 
l'autorizzazione all'Amministrazione comunale interessata, restando a suo carico tutte le spese inerenti 
l'occupazione stessa (se non diversamente stabilito da parte dell'Amministrazione). La relativa  autorizzazione 
dovrà essere custodita in cantiere ed esibita su richiesta. Resterà a carico dell'Appaltatore l'adozione di ogni 
misura (sia nelle lavorazioni, sia nella movimentazione dei mezzi) al fine di prevenire pericoli per le persone e 
danni agli automezzi circolanti sulla pubblica via. Per lavori di particolare pericolosità per la circolazione stradale, 
dovrà essere richiesta la presenza della polizia comunale o di personale incaricato dall'Amministrazione 
comunale.  
I prezzi relativi agli scavi comprendono anche i seguenti oneri: 
nolo di macchinari necessari (terna, bobcat, scavatorino, montacarichi, autocarro, ecc.), per tutto il tempo 
necessario; 
protezione, sbadacchiatura e puntellazione degli elementi edilizi esistenti per i quali è prevista la conservazione, 
o se risulta necessario per motivi di sicurezza dei lavoratori e della pubblica incolumità; 
rimozione e smaltimento di tubazioni di impianti, materiali di risulta; 
smaltimento in discarica e relativi oneri. 

Art. 83. Restauro, integrazione o ripristino delle murature esistenti 

Gli interventi previsti lungo le murature esistenti, dovranno essere eseguiti nel rispetto dei disegni esecutivi, 
strutturali, e degli ordini e prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori in modo scritto o orale. 
In particolare, dovranno essere utilizzati materiali coerenti strutturalmente e chimicamente con le parti esistenti, le 
murature strutturali dovranno essere opportunamente arretrate rispetto l'intonaco esistente, per consentire la 
futura ripresa dell'intonaco stesso, le integrazioni e i ripristini dovranno essere realizzati rispettando il 
concatenamento dei mattoni al fine di non causare possibili cedimenti o resistenze differenziate nelle strutture. 



 

 

pag. 72 di 80 

L'Appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare alla D.L. ogni situazione o impedimento che richieda un 
approfondimento o variazione del progetto delle opere.  

Art. 84. Integrazione e ripristino delle murature 

Generalità - Nei lavori di risanamento delle murature di edifici antichi sarà buona norma privilegiare l'uso di 
tecniche edilizie che si riallacciano alla tradizione costruttiva riscontrabile nel manufatto in corso di recupero. Non 
dovranno, quindi, essere utilizzate indiscriminatamente le tecniche del moderno cantiere edilizio. Bisognerà… 
evitare, soprattutto in presenza di decorazioni parietali, interventi traumatici e lesivi dell'originale continuità… 
strutturale e l'utilizzo dei materiali diversi da quelli impiegati dall'antica tecnica costruttiva. Il ricorso a materiali 
analoghi agli originali, infatti, consente una più sicura integrazione dei nuovi elementi con il manufatto antico ed, 
inoltre, evita che si possa creare una discontinuità… nelle resistenze fisiche chimiche e meccaniche. 

Art. 85. Opere da carpentiere di legno 

Tutti i legnami da impiegarsi in opere stabili da carpentiere (grossa armatura del tetto, travature per solai, 
impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione secondo ogni buona regola d’arte e in 
conformità alle prescrizioni date dalla direzione dei lavori. 
Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in 
modo da ottenere un’esatta unione dei pezzi che devono essere uniti. 
Non è tollerato alcun taglio in falso né zeppe o cuneo, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno. Le diverse 
parti componenti, di un’opera in legname devono essere fra loro collegate solidamente in tutti i punti di contatto 
mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, chiavarde, fasciatura di reggia od altro in conformità delle 
prescrizioni che saranno date. Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, è espressamente 
vietato farne l’applicazione senza apparecchiarne prima il conveniente foro con il succhiello. I legnami prima della 
loro posizione in opera e prima dell’esecuzione della spalmatura della coloritura, se ordinata, si devono 
congiungere in prova nei cantiere per essere esaminati ed accettati provvisoriamente dalla direzione dei lavori.  
Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono una funzione di sostenimento e che coinvolgono la 
sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o tondo) e/o legno lamellare 
(incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici. 
Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto, travature per solai, 
impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona regola d'arte ed in 
conformità… alle prescrizioni date dalla D.L.. Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere al forma e le 
dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in modo da ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che 
devono essere uniti. Non Š tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura 
o ripieno. 
Qualora venga ordinato dalla D.L. nelle facce di giunzione verranno interposte dalle lamine di piombo o di zinco, 
od anche del cartone catramato, le diverse parti dei componenti un'opera in legname devono essere fra loro 
collegate solidamente mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro, in 
conformità… alle prescrizioni che saranno date. 
Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, è espressamente vietato farne l'applicazione senza 
apparecchiarne prima il conveniente foro col succhiello. 
I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione della spalmatura di catrame o della 
coloritura, se ordinata, debbono essere congiunti in prova nei cantieri, per essere esaminati ed accertati 
provvisoriamente dalla D.L.. 
Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della posa in opera, essere 
convenientemente spalmati di catrame vegetale o impregnante antitarlo e tenute, almeno lateralmente e 
posteriormente, isolate in modo da permettere la permanenza di uno strato di aria possibilmente ricambiabile. 
 
Realizzazione in opera di solai di piano e di copertura (arcarecci o travi di falda) mediante sistemazione e posa di 
travi in legno di castagno di recupero o f.p.o. di travi nuove (o di recupero) in castagno stagionato di prima qualità  
- DIN 4074 - EN518- (pendenza delle fibre <10%), con sezioni parzialmente squadrate o "uso Fiume" (con 
sezioni costanti e smussi inferiori a 3cm), con levigatura parziale, simile a quella delle travi esistenti (a 
discrezione della D.L.). Compresa la fornitura di tutto il nuovo legname necessario (a discrezione della D.L.) 
all'integrazione di quello di recupero per dare l'opera finita secondo le dimensioni minime di progetto. Elementi 
lignei appoggiati sulle strutture principali all'interno di nicchie esistenti o di nuove nicchie, come da elaborati 
grafici, comprese le opere murarie di eventuale demolizione e ricostruzione dell'appoggio in muratura. 
Compreso trattamento in opera  o a piè d'opera con impregnante antitarlo di tavolati e travi in legno esistenti di 
solai di piano e di copertura a protezione contro tarlo, funghi e marcedine, mediante applicazione a pennello e a 
spruzzo di una mano di sostanze impregnanti in ragione di almeno 100 gr/mq, compresa la pulizia preliminare, 
eventuali residui di arelle, chiodature di elementi già rimossi, polvere ed altre incrostazioni. Comprese anche le 
teste delle travi smurate. 
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Compresa, per i nuovi linderuoli, la sagomatura delle estremità secondo le forme di quelli esistenti, compreso 
inoltre il rivestimento delle parti lignee a contatto con le parti in cemento o muratura con rivestimento 
anticondensa in foglio di  
polistirene o cartone catramato, chiodi lisci diam. 8 mm o viti mordenti per l'ancoraggio alla parte cementizia ove 
specificato dagli elaborati di progetto. Compresa inoltre per gli elementi di copertura la fornitura della ferramenta 
di ancoraggio e collegamento (viti, chiodi, barre filettate, ecc.)  
In caso d'integrale sostituzione di travi di legno, l'Appaltatore dovrà puntellare i travetti ed il tavolato posato sulle 
travi con due fili di ritti da collocare parallelamente alle travi. Alla sommità dei ritti in corrispondenza 
dell'intradosso dei travetti, dovrà essere collocato un architrave su cui verranno posti a contrasto i singoli travetti 
mediante chiodatura di biette in legno. 
Se la puntellatura dovrà poggiare sopra un solaio, i ritti dovranno essere disposti in modo da gravare su elementi 
sufficientemente resistenti; se, ad insindacabile giudizio della D.L., il solaio non offrirà sufficiente garanzie di 
resistenza, sarà necessario prolungare i ritti fino al solaio sottostante o scaricarli sulla muratura perimetrale. Per 
una migliore distribuzione dei carichi, l'Appaltatore dovrà impiegare elementi atti alla ripartizione dei carichi 
(tavole in legno di idonea sezione inserite ai piedi dei ritti). 
La trave, liberata della muratura in corrispondenza degli appoggi, verrà sfilata intera e, solo dietro autorizzazione 
della D.L., potrà essere tagliata. La nuova trave che dovrà corrispondere come essenza, qualità e dimensione ai 
requisiti richiesti dagli elaborati di progetto e alle caratteristiche tecniche stabilite dall'Art. "Legnami" del presente 
capitolato, dovrà essere messa in opera ripristinando gli eventuali collegamenti metallici e contrastata chiodando 
di biette in legno. 
 
Fornitura e posa in opera di grossa e media orditura di tetto e travi principali, mensole e dormienti di impalcati 
piano, in legno di castagno nuovo o di recupero (delle precedenti rimozioni) o di nuova fornitura (anche di 
recupero da altri siti a discrezione della D.L.) in castagno stagionato di prima qualità - DIN 4074 - EN518- 
(pendenza delle fibre <10%) con sezioni squadrate o "uso fiume" (a sezione costante con smussi di lato minore a 
3cm), parzialmente levigate, (secondo indicazioni della D.L.), per realizzazione di capriate, travi di colmo, 
bordonali, banchine e travi di bordo, e travi principali e banchine di solai di piano. Compresa la fornitura del nuovo 
legname necessario all'integrazione di quello di recupero e alla sostituzione di quello esistente non idoneo, per 
dare l'opera finita secondo le dimensioni minime e le orditure di progetto.  
Compreso trattamento anche a piè d'opera con impregnante antitarlo a protezione contro tarlo, funghi e 
marcedine, mediante applicazione a pennello e a spruzzo di una mano di sostanze impregnanti in ragione di 
almeno 100 gr/mq, compresa la pulizia preliminare, eventuali residui di arelle, chiodature di elementi già rimossi, 
polvere ed altre incrostazioni. Comprese anche le teste delle travi smurate. 
Comprese le opere murarie, le barre filettate per il fissaggio delle estremità ai cordoli in c.a.. Compreso inoltre il 
rivestimento delle parti lignee a contatto con il cemento o la muratura con rivestimento anticondensa in foglio di 
polistirene o cartone bitumato, i chiodi lisci d8 mm o viti mordenti per l'ancoraggio alla parte cementizia ove 
specificato dagli elaborati di progetto.  

Art. 86. Opere in cartongesso  

Controsoffitto idrofugo  
Controsoffitto costituito da lastre di cartongesso per esterni - tipo Knauf Aquapanel® - idrorepellenti- con 
stuccatura e rasatura finale o posa di piastrelle.  
Tra il controsoffitto in cartongesso ed il solaio verrà posizionata una barriera al vapore ed un isolante da 12 cm in 
poliuretano espanso, come illustrato nella voce Impermeabilizzazioni e nella voce Isolamenti termoacustici.  
L'impresa dovrà sottoporre alla DL idonea scheda tecnica con le specifiche del prodotto da utilizzare ed idonea 
campionatura, per approvazione prima di realizzare l'opera.  
  
Per interni  
Controsoffitto in cartongesso monolitico  
Controsoffitto per interni tipo a lastre di cartongesso costituito da:  
orditura portante in profili di acciaio con spessore 0,6 mm minimo e zincatura, composto da profili a C con altezza 
di 48 mm, sospeso alla sovrastante struttura del fabbricato mediante staffe registrabili costituite da filo di acciaio 
zincato; profilo ad L con altezza 48 mm vincolato mediante tasselli di acciaio zincato alla struttura;  
- pannelli in lastre di cartongesso monolitico, rivestite con fibra di cartone, spessore delle lastre non inferiore a 
12.5 mm fissate alla struttura portante mediante viti di acciaio zincato a testa di croce, posizionate ogni 30 cm tra 
loro ad almeno 1 cm dai bordi della lastra.  
- Il fissaggio delle lastre dovrà iniziare dal lato verso il muro di appoggio.  
- Nel caso in cui non vi sia un perfetto accostamento con i bordi delle lastre, gli interstizi saranno  
colmati con malta adesiva.  
- I giunti tra le lastre dovranno essere trattati con la seguente procedura:  
- spalmatura dell'intonaco addittivato a collante sui bordi assottigliati delle lastre;  
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- applicazione manuale, ed intonaco ancora fresco, di bandella di carta forte microperforata della larghezza di 20 
cm stendendola su tutta la lunghezza ed asportando l'intonaco in eccesso;   
- ad adesione avvenuta del nastro, spalmatura di un nuovo strato di intonaco tale da ripianare l'assottigliamento  
- a completa asciugatura rasare il giunto con intonaco a gesso additivato con collante avendo cura di spianare i 
bordi, fino ad ottenere una completa complanarità fra le lastre; la superficie finale dovrà presentarsi perfetta 
mente liscia ed atta a ricevere la successiva finitura superficiale.  
L’altezza da terra varierà in base alla localizzazione e secondo le indicazioni di progetto. L’impresa dovrà 
sottoporre idonea campionatura alla DL.  
Per le prestazioni acustiche ed eventuali setti acustici, fare riferimento ai requisiti acustici passivi di cui in 
apposita relazione.  
  
Controsoffitto in fibra minerale Controsoffitto per interni costituito da:  
- orditura portante in profili di acciaio con spessore 0,6 mm minimo e zincatura, composto da profili  
a C con altezza di 48 mm, sospeso alla sovrastante struttura del fabbricato mediante staffe registrabili costituite 
da filo di acciaio zincato; profilo ad L con altezza 48 mm vincolato mediante tasselli di acciaio zincato alla 
struttura;  
- pannelli in conglomerato di fibra minerale finemente microforata tipo AMF Knauf® Thermatex Acustic e 
composti organici quali lana di roccia, perlite, cellulosa e leganti fibra minerale. I pannelli si presentano rivestiti 
con un velo acustico liscio (tnt) che ne caratterizza l’assorbimento acustico e l’isolamento acustico longitudinale. I 
pannelli possono essere lavorati in cantiere (fresatura, verniciatura) per adattarsi alle esigenze dimensionali ed 
estetiche. Non richiede stuccatura dei  
giunti, salvo diversamente indicato dalla scheda del produttore o da DL.  
Definizione del giunto e dimensioni pannelli come da elaborati grafici e comunque da concordare con la DL.  
Da collocarsi preferibilmente nelle aule per migliorare la qualità del suono e per raggiungere le prestazioni 
acustiche richieste dai Requisiti Acustici Passivi – da valutare in fase esecutiva.  
Per le prestazioni acustiche ed eventuali setti acustici, fare riferimento ai requisiti acustici passivi di cui in 
apposita relazione.  
- Assorbimento acustico aw = 0.60 – 0.90  
- Isolamento acustico longitudinale Dn,c,w= 38 dB  
- Resistenza al fuoco è certificata in Classe A1 secondo EN 13501-1  
- Resistenza all’umidità relativa arriva fino al 95%  
  
Controsoffitto idrofugo  
Controsoffitto costituito da:  
- orditura portante in profili di acciaio con spessore 0,6 mm minimo e zincatura corrispondente alla qualità Z200, 
composto da profili a C con altezza di 48 mm, sospeso alla sovrastante struttura del fabbricato mediante staffe 
registrabili costituite da filo di acciaio zincato; profilo ad L con altezza 48 mm vincolato mediante tasselli di acciaio 
zincato alla struttura;  
- pannelli in lastre di cartongesso additivato con fibra di vetro e vermiculite, rivestite con fibra di cartone e una 
lamina di alluminio dello spessore minimo di 15 micron sulla faccia nascosta, spessore delle lastre non inferiore a 
13 mm fissate alla struttura portante mediante viti di acciaio zincato a testa di croce, posizionate ogni 30 cm tra 
loro ad almeno 1 cm dai bordi della lastra.  
Il fissaggio delle lastre dovrà iniziare dal lato verso il muro di appoggio.  
Nel caso in cui non vi sia un perfetto accostamento con i bordi delle lastre, gli interstizi saranno colmati con malta 
adesiva.  
I giunti tra le lastre dovranno essere trattati con la seguente procedura:  
- spalmatura dell'intonaco additivato a collante sui bordi assottigliati;  
- applicazione manuale, ad intonaco ancora fresco, di bandella di carta microperforata della larghezza di 20 mm, 
stesa su tutta la lunghezza, previa asportazione dell'intonaco in eccesso;  
- ad adesione avvenuta del nastro, spalmatura di un nuovo strato di intonaco tale da ripianare l'assottigliamento;  
- a completa asciugatura, rasatura del giunto con intonaco a gesso additivato con collante, avendo cura di 
spianare i bordi, fino ad ottenere una completa complanarità tra le lastre. La Capitolato Speciale d’ Appalto 
progetto definitivo Parte Seconda Architettonico superficie finale dovrà presentarsi perfettamente liscia ed atta a 
ricevere la successiva finitura  
superficiale. Nel coordinamento degli elementi costituenti la struttura di sospensione, particolare cura dovrà  
essere rivolta all'isolamento dei profili a vista con nastro monoadesivo in polietilene espanso a  
cellule chiuse, per evitare fenomeni di condensa.  
L'impresa dovrà sottoporre alla DL idonea scheda tecnica con le specifiche del prodotto da utilizzare ed idonea 
campionatura, per approvazione prima di realizzare l'opera.  
Per le prestazioni acustiche ed eventuali setti acustici, fare riferimento ai requisiti acustici passivi di cui in 
apposita relazione.  
  
Velette  
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Velette rettilinee realizzate in lastre di cartongesso con supporto di struttura metallica di dimensioni variabili in 
relazione alla localizzazione. La finitura della superficie dovrà essere liscia, opportunamente stuccata e rasata 
per poter essere tinteggiata. Non dovranno essere visibili le strutture di supporto o le giunture dei pannelli.  
L’impresa dovrà sottoporre idonea campionatura alla DL.  
  
Botola di ispezione  
Botola di ispezione di dimensioni 60x60 cm, con anta in cartongesso, da ancorarsi al controsoffitto  
mediante idonee staffe. La finitura superficiale dovrà essere uguale a quella prevista per la  
controsoffittatura in modo da rendere meno visibile possibile la botola. 

Art. 87. Pareti e contropareti in cartongesso   

L’orditura metallica verrà realizzata con profili in acciaio zincato spessore mm 0,6 a norma uni-en 10142 delle 
dimensioni di:  
• guide a “u” mm 50/75/100x40  
• montanti a “c” mm 50/75/100x50  
Posti ad interasse di mm 600/400/300, e isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico  
Monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di mm 3,5. Il profilo a “c” sarà dotato di Ali a triple 
rigature, differenziate per la congiunzione telescopica, anima con doppia scanalatura, Complanare alle lastre, 
bordi risvoltati e fori con bordi arrotondati per il passaggio dei tubi per gli Impianti.  
Il rivestimento su entrambi i lati dell’orditura sarà realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito a Norma din 
18180 - uni 10718, dello spessore di mm 12,5/15/18/20, avvitate all’orditura metallica Con viti autoperforanti 
fosfatate. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti Previa interposizione di garza armata 
da rete plastificata, degli angoli mediante l’uso di appositi Angolari in acciaio zincato e delle teste delle viti in 
modo da ottenere una superficie pronta per la Finitura.  
Le lastre potranno essere del tipo:  
• impregnate, sottoposte a speciale procedimento per limitare l’assorbimento di umidità;  
• di tipo antincendio, in gesso rivestito ad alta densità ed ulteriormente armato con fibre Minerali all’interno del 
nucleo di gesso per migliorarne la tenuta strutturale sotto l’azione del fuoco  
• accoppiate ad isolante di diverso spessore o materiale in funzione di coibentazione.  
Classe 1 oppure classe 0 per le lastre antincendio La resistenza rei dovrà venir certificata sia per i materiali che 
per la posa.  
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme uni 9154 parte i e alle prescrizioni del produttore.  
Le pareti potranno essere a singola o multipla orditura e/o rivestimento in funzione delle caratteristiche 
Meccaniche, antincendio, isolanti, fonoassorbenti richieste alla parete stessa.  
Nell’intercapedine delle pareti possono essere inseriti materiali isolanti per conferire migliori Caratteristiche di 
isolamento termico/acustico e per la protezione al fuoco. Trovano alloggiamento nelle Intercapedini anche 
installazioni impiantistiche elettriche, sanitarie ecc.  
È necessario realizzare giunti di dilatazione ogni 15 m di lunghezza di parete e in corrispondenza di Giunti 
strutturali.  
Le orditure metalliche si compongono di profili guida a “u”, fissati a pavimento e a soffitto, e di profili Montanti a 
“c”. Prima della posa dei profili guida a “u” a pavimento e a soffitto, occorre applicare il Sigillante acustico o il 
nastro mono/biadesivo di guarnizione isolante sui profili guida. I profili guida Andranno fissati agli elementi 
strutturali adiacenti con idonei sistemi; interasse massimo dei fissaggi:  
100 cm. Se si prevedono frecce del solaio >1 cm, occorre realizzare giunti scorrevoli a soffitto.  
I profili a “c” devono essere più corti dell’altezza del piano di circa 15 mm.  
I profili a “c” 50x50 o 75x50 o 100x50 andranno inseriti nelle guide a interasse 600/400/300 mm Secondo i 
parametri statici e/o di certificazione antincendio, acustica, o di resistenza agli. Dove è Previsto l’incollaggio di 
rivestimenti ceramici su rivestimento singolo, l’interasse deve essere Comunque ridotto a 400 mm.  
I profili montanti a “c” possono essere prolungati, per realizzare pareti alte.  
Dopo la posa delle orditure metalliche, occorre inserire le reti impiantistiche ed in seguito l’eventuale Materassino 
di lana isolante tra i montanti (compresso di almeno 1 cm).   
Rivestire quindi con le lastre di cartongesso di altezza pari all’altezza del locale e disposte Verticalmente, 
sollevate di ca. 1 cm dal pavimento ed appoggiate al soffitto (aiutarsi con alzalastre Meccanico o sollevatore di 
lastre a pedale). Non fare mai coincidere i giunti tra le lastre con i montanti Della porta. I giunti tra le lastre sulle 
due facce delle pareti devono essere sfalsati, ovvero non devono Cadere sugli stessi montanti. Iniziare ad 
avvitare Le lastre all’orditura dall’alto verso il basso, avendo cura che il rivestimento rimanga perfettamente 
Aderente all’orditura. Nei casi di pareti molto alte dove le lastre non arrivano a tutta altezza, i giunti di Testa del 1° 
e del 2° strato devono essere sfalsati di almeno 400 mm.  
La lunghezza delle viti deve superare di almeno 1 cm lo spessore del rivestimento.  
Porre prima le viti vicine alla costola dei montanti e controllare che non si pieghino le ali altrimenti le Superfici 
finite non risultano piane. Rispettare, in ogni caso, le distanze massime di avvitamento sulle Guide perimetrali e 
sui montanti, come indicate dal produttore  



 

 

pag. 76 di 80 

La stuccatura dei giunti deve essere effettuata tenendo conto del tipo di bordo. Per una migliore Resistenza delle 
fughe si consiglia di utilizzare il nastro microforato, dove compatibile; l’utilizzo di Nastro in rete offre minori 
garanzie di durabilità in presenza di dilatazioni. La stuccatura deve essere Eseguita in condizioni igrotermiche 
stabili e con temperature non inferiori a +10c°.  
Prima dell’applicazione di una pittura o di un rivestimento occorre trattare le lastre con una mano Isolante di 
fondo. Da scegliere in base al tipo di pittura/rivestimento previsto.  

Art. 88. Norme generali relative al collocamento in opera 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento nel 
luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il 
sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi mezzo meccanico o sussidio, oppure 
provvisionale, ecc.) nonché il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità e in 
qualsiasi posizione e in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni 
in ripristino). Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto 
dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore l'unico 
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo 
traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori. 

Art. 89. Lavori eventuali non previsti 

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si 
procederà al concordamento dei nuovi prezzi in base alla normativa vigente relativa all'esecuzione delle opere 
pubbliche. 

Art. 90. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 

In genere I'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. 
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un 
prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, 
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture 
escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma 
operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col 
programma di cui alla legge 10 dicembre 1981, n. 741 nei casi contemplati. 

Art. 91. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori  

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti. 
 
1) Scavi in genere. 
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere 
l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: 
-per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 
-per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed 
anche in presenza d'acqua; 
-per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, 
sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; 
-per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e 
sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome 
definitive di progetto; 
-per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni 
contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, 
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 
-per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la 
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 
-per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 
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-il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai 
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; 
-gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di 
fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando 
detto scavo di sbancamento non viene effettuato. 
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno 
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di 
elenco ogni maggiore scavo 
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel 
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. 
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di 
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. 
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e 
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 
 
2) Rilevati e rinterri. 
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti 
come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro 
volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da 
qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 
 
3) Riempimento con misto granulare. 
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro 
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 
 
4)  Demolizioni 
Nei prezzi delle demolizioni in genere, si intende compreso il recupero di tutti gli elementi riutilizzabili (secondo le 
indicazioni della D.L.), il loro accatastamento in deposito protetto entro l'area del cantiere, il recupero di elementi 
campione, indicati dalla D.L., da porre in deposito nell'area del cantiere, il trasporto a discarica degli altri materiali 
e gli eventuali oneri di discarica.  Competerà all'Appaltatore, quindi, la selezione, pulizia e accatastamento dei 
materiali recuperati.  Nelle demolizioni sono altresì compresi tutti i ponteggi, i macchinari e il personale necessari. 
La demolizione completa e parziale di fabbricati si intende eseguita fino al piano di posa delle fondazioni, 
comprendendo nel prezzo lo scavo necessario al raggiungimento del suddetto livello e il ritombamento a 
demolizione eseguita. L'intervento verrà valutato a metro cubo, e il volume sarà definito dalla superficie lorda di 
pianta dell'edificio (o della porzione di esso, qualora l'edificio sia composto da volumi a diverse altezze), 
moltiplicata per l'altezza media di falda, misurata dal piano di terra (o dal piano di appoggio delle murature nel 
caso di demolizioni di sopraelevazioni). Nel prezzo sono comprese tutte le rimozioni di infissi esistenti, tubazioni, 
impianti, manti di copertura, strutture di qualunque tipo, apparecchiature, ecc. Sono altresì comprese tutte le 
opere di protezione delle parti da conservare affinchè non subiscano danneggiamenti, i ponteggi, le macchine di 
qualsiasi tipo, le opere provvisionali necessarie per la corretta esecuzione dell'intervento e per evitare crolli di 
parti da conservare. Sono escluse le puntellazioni da mantenere in opera per la futura ripresa dei lavori, qualora 
non previsti nel presente contratto (da computare a metro quadrato di superficie puntellata) e gli oneri relativi al 
distacco di fabbricati da demolire dalle adiacenze da conservare (da computare a metro quadrato di superficie 
verticale). 
La demolizione completa di coperture, da computare a metro quadro di superficie effettiva, si intende eseguita 
fino alle strutture verticali di appoggio della copertura stessa, comprendendo il manto, il sottomanto, eventuali 
torrette di canne fumarie, la lattoneria, eventuali rivestimenti e tiranti (catene), i cordoli e la struttura relativi allo 
spessore della copertura. 
La demolizione di muratura e di opere in calcestruzzo verrà computata per il volume effettivo della demolizione.   
 
5)  Murature in genere. 
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a 
volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. 
Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 2,00 mq e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., 
che abbiano sezione superiore a 1,00 mq, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale 
chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte 
incastrata di pilastri, ecc., di strutture diverse nonchè di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di 
tariffa. 
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento 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 caricati a terrapieni. Per questi 
ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo 
scolo delle acque ed in generale quella delle ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera 
della pietra da taglio od artificiale. 
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Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, 
canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le 
relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle 
murature rette senza alcun compenso in più. 
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata 
come della stessa specie del muro stesso 
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto 
le aperture di superficie uguale o superiori a 2,00 mq, intendendo nel prezzo compensata la formazione di 
sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse 
opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete. 
Per tutte le murature si intende compreso il ponteggio, il trasporto dei materiali a piè d'opera, l'elevazione fino alla 
posizione di utilizzo, le opere provvisionali necessarie e ogni altro onere e prestazione. 
 
6) Calcestruzzi. 
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere 
pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, 
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. 
Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle 
norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 
 
7) Conglomerato cementizio armato. 
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume 
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. 
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà 
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel 
relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle 
norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. 
I casseri, le casseforme, le relative armature di sostegno, i ponteggi e le opere provvisonali necessarie sono 
comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio. 
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di 
servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà 
essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. 
Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato 
secondo il peso effettivo; nel prezzo, oltre alla lavorazione e lo sfrido, è compreso l'onere della legatura dei singoli 
elementi e la posa in opera dell'armatura stessa. 
 
8) Tinteggiature, coloriture e verniciature. 
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme 
sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e 
rinfilatura di infissi, ecc. 
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite 
per gli intonaci. 
Per Ia coloritura o la verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti: 
-per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a 
maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo 
così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella 
misurazione; 
-per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà 
computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera 
precedente; 
Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende 
altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. 
 
9) Lavori di metallo. 
Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo 
dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con 
pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e 
coloriture. 
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, 
montatura e posizione in opera. 
 
10) Tubi pluviali. 
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I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare 
in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la 
fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro. 
I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di cui al 
comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra. 
 
11) Solai. 
I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di 
cemento armato. 
Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagata al metro quadrato di superficie netta misurato 
all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o 
travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. Dalla misurazione verranno detratti tutti i fori di superficie 
superiore a 1 mq. 
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera 
e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui 
modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di 
cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro 
aggiuntivo occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di 
qualsiasi entità, i ponteggi di servizio e le opere provvisionali con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei 
cementi armati. 
Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in 
cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i 
cordoli perimetrali relativi ai solai stessi. 
 
12) Vespai. 
Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle 
norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera. 
 
13) Intonaci. 
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, 
lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. 
Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e 
soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli 
intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. 
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della 
muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti. 
I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo 
essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. 
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso 
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di 
superficie maggiore di 2,00 mq, valutando a parte la riquadratura di detti vani. 
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; 
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature. 
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle 
e mazzette di vani di porte e finestre. 
 
14) Manodopera. 
Gli operai  dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari 
attrezzi. 
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento 
alla Direzione dei lavori. 
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai 
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 
 
16) Trasporti. 
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del 
conducente, e ogni altra spesa occorrente. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle 
prescritte caratteristiche. 
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla 
distanza. 
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Art. 92. Valutazione dei lavori a corpo  

1. 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. 
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 
dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e 
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni 
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati 
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente 
indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola 
dell'arte. 
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione, risultante 
dall’offerta di prezzi unitari effettuata sulla base della “lista” (questa senza efficacia negoziale) posta a base di 
gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella dell’art.2, di 
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 
4. (per appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale sull’importo a base d’asta) 
L’elenco dei prezzi unitari, l’analisi dei prezzi e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione 
del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di 
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, 
ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 
 

 
 


