Indice
1Parte I - Definizione tecnica ed economica dell’opera..................................................................................... 3
Capo -1 Descrizione dei lavori................................................................................................................... 3
Art. - 1 Oggetto dell’appalto.................................................................................................................. 3
Art. - 2 Ammontare dell'appalto.............................................................................................................. 3
Art. - 3 Designazione delle opere............................................................................................................ 3
Art. - 4 Modalità di valutazione dei lavori................................................................................................. 4
Art. - 5 Modalità di aggiudicazione dell’appalto....................................................................................... 4
Art. - 6 Documenti facenti parte del contratto........................................................................................... 4
Oneri e obblighi....................................................................................................................................... 4
Art. - 7 Obblighi generali....................................................................................................................... 4
Art. - 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ............................................................................... 4
Art. - 9 Subappalto................................................................................................................................ 5
Art. - 10 Tutela dei lavoratori, regolarità contributiva e sicurezza................................................................5
Art. - 11 Altri oneri e obblighi dell'appaltatore.......................................................................................... 7
Art. - 12 Facoltà ed obblighi speciali a carico dell’appaltatore.................................................................12
Art. - 13 Cartello di cantiere................................................................................................................. 12
Art. - 14 Custodia del cantiere.............................................................................................................. 13
Inizio dei lavori....................................................................................................................................... 14
Art. - 15 Consegna dei lavori................................................................................................................ 14
Art. - 16 Inizio e andamento dei lavori................................................................................................... 14
Art. - 17 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e termine per l’ultimazione dei lavori.........14
Art. - 18 Inderogabilità dei termini di esecuzione....................................................................................15
Art. - 19 Rinvenimenti fortuiti................................................................................................................ 15
Art. - 20 Materiali di recupero e scavo................................................................................................... 15
Esecuzione dei lavori............................................................................................................................... 16
Art. - 21 Qualità dei materiali e dei componenti.....................................................................................16
Art. - 22 Impianti tecnologici................................................................................................................ 17
Art. - 23 Opere in cemento armato e acciaio......................................................................................... 17
Art. - 24 Lavori in economia................................................................................................................. 17
Art. - 25 Ultimazione dei lavori............................................................................................................. 17
Art. - 26 Documentazione tecnica e materiali di rispetto..........................................................................18
Variazioni, aggiunte e imprevisti................................................................................................................ 19
Art. - 27 Variazioni e addizioni al progetto............................................................................................. 19
Art. - 28 Diminuzione dei lavori e varianti migliorative proposte dall'esecutore..........................................19
Art. - 29 Determinazione di nuovi prezzi................................................................................................. 19
Art. - 30 Danni a persone o cose.......................................................................................................... 19
Contabilità dei lavori e pagamenti............................................................................................................ 21
Art. - 31 Criteri generali di misurazione delle opere................................................................................21
Art. - 32 Anticipazione, Pagamenti e ritardi............................................................................................ 21
Art. - 33 Conto finale........................................................................................................................... 21
Art. - 34 Contabilità e riserve................................................................................................................ 22
Art. - 35 Adeguamento dei prezzi.......................................................................................................... 22
Disposizioni per l'ultimazione e collaudo.................................................................................................... 23
Art. - 36 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.........................................................................23
Art. - 37 Scopo del Collaudo o del certificato di regolare esecuzione.......................................................23
Art. - 38 Garanzie e saldo finale........................................................................................................... 23
Art. - 39 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione........................................24
Art. - 40 Presa in consegna dei lavori ultimati......................................................................................... 24
Art. - 41 Certificato di regolare esecuzione............................................................................................ 24
Disposizioni in materia di sicurezza........................................................................................................... 25
Art. - 42 Norme di sicurezza generali.................................................................................................... 25
Art. - 43 Piano di Sicurezza Sostitutivo................................................................................................... 25
Art. - 44 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza..........................................................................25
Controversie, Manodopera, esecuzione d'ufficio......................................................................................... 26

Capitolato Speciale d’Appalto

1

Art. - 45 Controversie.......................................................................................................................... 26
Art. - 46 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera....................................................................26
Art. - 47 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori............................................................26
ELEMENTI PRESTAZIONALI TECNICI DEL PROGETTO................................................................................29
Art. - 48 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali...........................................................................29
Art. - 49 Provvista e provenienza dei materiali........................................................................................ 29
Art. - 50 Prove sui materiali.................................................................................................................. 29
Art. - 51 Qualità dei materiali............................................................................................................... 30
NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI.................................................................................................. 34
Art. - 52 Programma specialistico dei lavori e verifiche preliminari............................................................34
Art. - 53 Salvaguardia delle condizioni agronomiche nelle aree verdi.......................................................34
Art. - 54 Lavori preliminari e norme di comportamento...........................................................................34
Art. - 55 Tracciamenti........................................................................................................................... 35
Art. - 56 Decespugliamento.................................................................................................................. 35
Art. - 57 Spalcature............................................................................................................................. 35
Art. - 58 Tutela della vegetazione esistente............................................................................................. 35
Art. - 59 Danni causati alle piante......................................................................................................... 36
Art. - 60 Lavorazioni del terreno – scavi e rilevati....................................................................................36
Art. - 61 Riporti in terra ed arginature.................................................................................................... 37
Art. - 62 Misurazioni dei movimenti terra............................................................................................... 38
Art. - 63 Abbattimento di alberi e arbusti............................................................................................... 38
Art. - 64 Limitazione della diffusione di fitopatie...................................................................................... 39
Art. - 65 Demolizioni e rimozioni........................................................................................................... 39
Art. - 66 Prove di accettazione e controllo.............................................................................................. 39
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI....................................................................40
Art. - 67 Misurazione dei lavori............................................................................................................. 40
Art. - 68 Disposizioni generali relative ai prezzi....................................................................................... 40

ABBREVIAZIONI

-

Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni);
Decreto Legislativo 50 del 18 Aprile 2016 e succ mod ed int;
D.Lgs 81/2008 (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 modificato ed
integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e succ. mod ed int dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145)
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- R egio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; D.lgs. n. 227/2001 e s.m.i;
- D.lgs. 152/2006 tutela dell'assetto idrogeologico e s.m.i;
- Legge 31 gennaio 1994, n. 97 salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane e s.m.i;
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394, d.lgs. 42/2004, d.lgs. 152/2006 tutela e valorizzazione dei beni ambientali
eaesaggistici;
- D.p.r. 357/1997, d.p.r. 120/2003, legge 11 febbraio 1992, n. 157 tutela della biodiversità e degli habitat naturali
nella rete Natura 2000;
- Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale;
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Parte I - Definizione tecnica ed economica dell’opera

CAPO - 1
Art. - 1

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, provviste, prestazioni e forniture occorrenti e contemplate nel
progetto esecutivo dal titolo “Unione Comuni del Savuto – Progetto di Valorizzazione delle Aree Forestali” – nell’ambito
del PSR CLABRIA 2014/2020 – Intervento 8.3.1 – Prvenzione dei danni da incendi e calamità naturali”.
Art. - 2

Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori ammonta ad € 322.055,27 (diconsi euro trecentoventiduemilacinquecentocinquantacinque/27) di cui:
€. 317.224,43 ribassabili per l’esecuzione delle lavorazioni ed €. 4.830,83 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
oltre IVA. Le categorie di lavori previste sono le seguenti:
Categoria prevalente:
OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

€ 322.055,27

L'impresa appaltatrice maturerà diritto alla liquidazione solo ed esclusivamente in rapporto alle lavorazioni effettivamente
svolte, null'altro pretendendo a qualsiasi titolo.
Tale somma potrà variare, in più o in meno, senza che l'appaltatore possa trarne pretese alcune per compensi o indennizzi
non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco, purchè l'importo complessivo dei
lavori resti entro i limiti dettati dall'art. 106 comma 12 D.lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.
Art. - 3

Designazione delle opere

Sono comprese nell'appalto la mano d'opera, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture necessarie per
l'esecuzione a regola d'arte dei lavori in oggetto secondo le forme, le dimensioni, le caratteristiche illustrate dagli elaborati
tecnici del progetto esecutivo e secondo le norme contemplate in questo capitolato speciale.
Le opere progettate riguardano:
COMUNE
PARENTI
agro Parenti

BELSITO agro Belsito
BELSITO agro Parenti

SCIGLIANO
agro S. Giovanni in Fiore

CARPANZANO
agro S. Giovanni in Fiore
MARZI (agro Serra Pedace)

FOGLIO
11

1
17
18
19
18

19
18
20
21
16

PARTICELLE
36, 242, 256, 255, 257, 258, 589, 263, 260, 261, 296,
325, 300, 599, 610, 600, 615, 612, 613, 601, 603,
620, 616, 614, 618, 602, 619, 595, 598, 879, 591,
592, 328
76, 75, 74, 73, 72, 224, 223, 222, 221, 196
17,18,19,75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 88, 90, 91, 92
27, 36, 56, 74, 267
1, 8, 13, 16, 12
20, 21, 22, 23, 38, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69
1, 2, 3, 46, 47, 48
7, 8
9, 16
7, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
19-25-26-27

La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell’appaltatore è sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni vizio,
secondo le regole dell’arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali
dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni
provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell’altrui proprietà ed
interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell’ambiente e della piena legalità, rispettando ogni normativa,
uso e prassi applicabile.
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Art. - 4

Modalità di valutazione dei lavori

Le opere previste nel progetto saranno valutate esclusivamente a misura e si compongono delle lavorazioni indicate
nel contratto. In caso di indicazioni contrastanti tra gli elaborati progettuali, 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.
Eventuali lavori, prestazioni o forniture di dettaglio non indicate negli elaborati progettuali, ma necessarie per dare piena
funzionalità e coerenza all’opera progettata, dovranno essere eseguite dall’appaltatore senza che questi possa richiedere
alcun compenso aggiuntivo.
Art. - 5

Modalità di aggiudicazione dell’appalto

Ai sensi dell’Art 95 Codice D.lgs 50/2016 si applica la procedura di affidamento che prevede la presentazione di
un’Offerta Economicamente più vantaggiosa nei modi previsti dal Decreto.
Art. - 6

Documenti facenti parte del contratto

Formano parte integrante del Contratto:
a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto comprensivo dell’elenco descrittivo delle lavorazioni richieste /
declaratorie elenco prezzi;
b) gli elaborati progettuali di seguito indicati:
 Relazione generale
 Cronoprogramma;
 Computo metrico
 Valore di macchiatico
 Analisi prezzi
 Elenco prezzi
 Schema di contratto;
I seguenti Elaborati grafici:
 tav. 1 – Planimetria catastale
 tav. 2 – Corografia
 tav. 3 – Ortofoto
 tav. 4 – Carta degli interventi
 tav. 5 – Carta delle pendenze
Fanno pure parte del contratto, per quanto non vengano ad esso allegati, i documenti e le norme citate nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto e tutte quelle cogenti all’atto dell’appalto.
L’ordine di elenco dei documenti contrattuali costituisce priorità in caso di discordanza fra gli stessi.
ONERI E OBBLIGHI
Art. - 7

Obblighi generali

Oltre a quanto specificato nello schema di contratto, sono in capo all’appaltatore gli oneri ed obblighi specificati nei
successivi articoli.
Si richiama altresì quanto dettato dai seguenti articoli del Capitolato Generale d’Appalto:
art. 2, Domicilio dell’appaltatore
art. 4, Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore
art. 5, Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’appaltatore (comma 2 e 3)
art. 6, Disciplina e buon ordine dei cantieri
Art. - 8

Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati 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.
2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla
dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente
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esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato
le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere 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 e categoria dei lavori in appalto.
3. L’assunzione dell’appalto oggetto del presente Capitolato implica da parte dell’Impresa la conoscenza perfetta non
solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle
opere, quali la natura del suolo, soprassuolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali
locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che
essa occorra per l’esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), l’esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in
generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza
di assumere l’opera alle condizioni di offerta.
4. Al momento della presentazione dell’offerta l’Impresa, nell’accettare i lavori designati in Capitolato, deve
dichiarare:
a) di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie le condizioni tecnicoeconomiche in esso contenute.
b) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne
accertato le condizioni di viabilità, di accesso e di cantierizzazione, nonché ogni interferenza che la riguardano.
c) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto
sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.
L’Impresa non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza
maggiore contemplate dal d.lgs. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Codice Civile e succ.
mod ed int, comunque, impreviste in quanto imprevedibili (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).
Art. - 9

Subappalto

La quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto e sarà disciplinato
secondo le normative cogenti (art. 105 del D.Lgs. 50/2016).
Art. - 10

Tutela dei lavoratori, regolarità contributiva e sicurezza

L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi che intervengono nell'esecuzione dell'opera devono
osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Oltre che sulle somme dovute all'appaltatore per i lavori, l'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione definitiva
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (art. 103 D. Lgs 50/2016).
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Dopo la stipula del contratto, il RUP acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
 per il pagamento degli stati avanzamento lavori
 per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale
 ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto
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Qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori, ovvero tra due successivi stati di avanzamento
dei lavori, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, il RUP acquisisce il documento unico di regolarità
contributiva relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta
giorni.
Qualora il responsabile del procedimento riceva un documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnala
un’inadempienza contributiva relativa a uno o più dei soggetti impegnati nei lavori, e la stessa inadempienza non
venga sanata entro l'emissione del successivo certificato di pagamento, il RUP trattiene dal certificato di pagamento
l’importo corrispondente all’inadempienza. La stazione appaltante dispone il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile
In caso il DURC dell'appaltatore risulti negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento,
acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone la risoluzione del contratto, previa
contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione
delle controdeduzioni. Ove il DURC negativo per due volte consecutive riguardi un subappaltatore, la stazione appaltante
pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto, dandone contestuale
segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori viene operata una ritenuta dello 0,50% che può essere
svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. (art. 30 D. Lgs 50/16).
INADEMPIENZE RETRIBUTIVE
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi
quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 (art. 30 comma 6
D.Lgs 50/2016).
SICUREZZA E SALUTE
I lavori oggetto del presente capitolato sono regolati, per quanto riguarda la sicurezza, l’igiene e la salute dei lavoratori,
ed in generale per la gestione del cantiere, dal D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Al
successivo capo 8 vengono disciplinati i principali adempimenti in materia.
L’impresa appaltatrice e, tramite suo, le imprese subappaltatrici, dovranno fornire immediatamente alla stazione
appaltante i seguenti documenti:
 una dichiarazione recante l’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili;
 l’indicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
La designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera l’appaltatore dall’obbligo di osservare le misure
generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore sarà tenuto agli
adempimenti previsti dal D. Lgs 50/2016 con oneri a proprio carico.
Sarà cura dell’appaltatore richiamare i lavoratori autonomi che operano nel cantiere affinchè, fermi restando gli obblighi
derivanti dall’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e l’obbligo di adeguarsi alle
indicazioni riportate dal PSS/POS (Piano Sostitutivo-Piano Operativo della Sicurezza), si adeguino alle indicazioni
fornite dal coordinatore per l’esecuzione ai fini della sicurezza.
Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, si sottolinea che gravi e ripetute violazioni del piano per la sicurezza
fisica dei lavoratori da parte dell’impresa appaltatrice o di eventuali subappaltatori debitamente autorizzati ad
operare in cantiere, costituiscono causa di sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni pericolose,
allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, risoluzione del contratto.
Con riferimento alle categorie di lavoro previste per l'esecuzione delle opere, in considerazione dell'entità, della tipologia
e della durata delle lavorazioni previste, l’impresa dovrà procedere all’esecuzione dei lavori dopo aver acquisito ,
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secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. tutte le informazioni indispensabili alla prevenzione e
protezione dei lavoratori eventualmente presenti negli edifici sede delle opere in affido, ottemperando alle modalità
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e suoi successivi aggiornamenti. L'impresa è tenuta inoltre a comunicare
il nominativo del Responsabile Operativo della Sicurezza in Cantiere che costituirà il riferimento per la D. L. e che
dovrà essere reperibile tramite telefono, il cui numero dovrà essere comunicato alla D. L. stessa e sempre confermato
e/o aggiornato.
Tassativamente è prescritta l'osservanza dell'obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento da parte del personale
operante sul cantiere.
Art. - 11

Altri oneri e obblighi dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e obblighi di seguito riportati, che sono da considerarsi compresi nell'appalto
e remunerati con i prezzi di contratto. Per essi non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora
l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti oltre il quinto d'obbligo.
L’Appaltatore dovrà nominare un Direttore Tecnico di Cantiere, nomina che dovrà essere comunicata prima
dell’inizio dei lavori alla D. L. Il nominato dovrà essere delegato per l’espletamento di tutte le procedure connesse
all’esecuzione dei lavori. L’appaltatore dovrà provvedere inoltre alla nomina del Responsabile Operativo della Sicurezza
in Cantiere.
ONERI DERIVANTI DA OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, del cronoprogramma esecutivo secondo quanto disciplinato al successivo
art 17;
 le spese per le domande all'ente proprietario per spostare infrastrutture e condotte da attraversare, le spese
per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
 le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del
materiale approvvigionato e dell'intero cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri
soggetti ivi presenti, e, se richiesto nel contratto, mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare
giurata (art. 22 Legge 646/1982): la sorveglianza sarà obbligatoria e a carico dell'appaltatore anche durante i
periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dall'Amministrazione;
 gli oneri per il conferimento alle discariche autorizzate dei materiali demoliti e dei rifiuti di lavorazione;
 gli oneri per la fornitura dei materiali di scorta per future manutenzioni
ONERI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DELL’AMMINISTRAZIONE
1.

2.
3.
4.
5.

lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti
dalla direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto
dell'Amministrazione e non compresi nel presente appalto;
l’esecuzione di modelli e campioni di lavorazioni che la direzione lavori richiederà;
lo studio di particolari costruttivi o disegni esecutivi di manufatti o parti di opera di carattere specialistico;
il prelievo di campioni, le prove ed analisi ritenute necessarie dalla direzione lavori per stabilire l’idoneità dei
materiali o dei componenti;
la concessione dell'uso anticipato di parti dell'opera, se richiesto dalla direzione lavori, senza compenso alcuno.
Sarà solo facoltà dell'appaltatore richiedere che sia redatto il regolare verbale di constatazione delle opere,
per stabilire lo stato di fatto e sollevarlo da possibili responsabilità in caso di danneggiamenti che potessero
derivare dall’uso delle opere consegnate.
ONERI FINALIZZATI DIRETTAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1.

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
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2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.

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 e succ mod ed int;
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;
il compenso per il/i direttore/i tecnico/i del cantiere;
le prestazioni di mano d'opera, attrezzi e materiali occorrenti per il sostegno di condutture pubbliche e private
di acqua, gas, corrente elettrica, telefonica, telegrafica, ecc.. Le notizie sull'esistenza di manufatti sotterranei
dovranno essere assunte direttamente a cura dell'appaltatore sollevando la direzione dei lavori da responsabilità
in merito a mancate segnalazioni ed a conseguenti eventuali guasti o incidenti;
la richiesta e l’ottenimento, da effettuare prima della consegna lavori, delle autorizzazioni all’uso del suolo
pubblico;
l’onere relativo alla predisposizione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, dei presidi fissi e
mobili e delle procedure relative all’attuazione di modifiche alla viabilità conseguenti alle autorizzazioni
rilasciate dagli organismi competenti, ed ogni altro onere e responsabilità conseguenti;
attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
l’obbligo della fornitura a sue spese, degli uomini, della strumentazione e dei mezzi necessari per i
preliminari rilievi topografici di consegna (stato di fatto); la restituzione degli stessi, su base catastale
informatizzata e gli elaborati risultanti secondo quanto verrà indicato dalla Direzione Lavori; (piani quotati,
profili e sezioni), nonché per il picchettamento delle opere in progetto;
le vie di accesso al cantiere;
la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;
la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione;
esposizione del “cartello di cantiere” realizzato in conformità alle disposizioni del Direttore dei Lavori
secondo le modalità descritte nel presente capitolato al paragrafo dedicato;
adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
la denuncia presso gli uffici preposti in base alla normativa vigente delle opere in c.a.;
la fornitura a sue spese di tutti i mezzi e del personale necessario per le operazioni di collaudo dei lavori;
la esecuzione a sue spese presso i Laboratori ed Istituti autorizzati dal Ministero LL.PP. di tutte le prove che
verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione dei Lavori, in correlazione alle norme che regolano
l'accettazione dei materiali tutti. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente
Ufficio Direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a
garantirne la autenticità;
l'osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che eventualmente venissero emanate durante la
esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della mano d'opera in genere;
l'obbligo di provvedere, a sue cure e spese alla riparazione di strade di accesso, carraie, sommità arginali ed
altre opere che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici necessari alla esecuzione dei lavori;
l'obbligo di affidare la responsabilità di gestione del cantiere a persona tecnicamente idonea il cui
nominativo dovrà essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante, come previsto dagli artt. 4 e 6 del
Capitolato Generale, prima della consegna dei lavori;
l'obbligo della presentazione della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici prima dell'inizio dei lavori e comunque entro dieci giorni dalla
data del verbale di consegna degli stessi;
l'obbligo di trasmettere, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed
assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. È in facoltà del
direttore dei lavori di verificare tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento;
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23. l’obbligo di predisporre e presentare prima della consegna dei lavori, PSS/POS (Piano Sostitutivo-Piano
Operativo della Sicurezza) conformemente a quanto indicato e prescritto all’art. 101 comma 3 del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
24. 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;
25. le spese per le sole verifiche ed assaggi nel terreno relativamente alla tutela archeologica in particolare
l’esecuzione di scavi a mano o a macchina a seguito del rinvenimento di reperti archeologici o presunti tali;
26. la documentazione eventualmente richiesta con materiale fotografico dei reperti ritrovati;
27. I tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di consegna, di controllo delle opere
eseguite e di verifica, alla contabilità dei lavori nonché alle operazioni espropriative, comprese le spese
per il personale e gli strumenti necessari. La consegna alla Direzione Lavori, prima dell’esecuzione delle
opere, delle restituzioni grafiche dei rilievi, fornite sia su supporto trasparente che su supporto magnetico
sotto forma di files in formato DWG di Autocad oppure SHP GIS - ed in doppia copia eliografica. Tutti i
rilievi saranno riferiti a capisaldi I.G.M. concordati con la Direzione Lavori debitamente monografati;
28. La rimozione e la movimentazione di tutte le materie, fango, erba, rami, piante, e rifiuti (questi ultimi da
conferire presso sito autorizzato) e quant’altro che le piene di qualunque entità, durante i lavori e
comunque fino a collaudo avvenuto, possano depositare nelle aree di cantiere ed interferenti con le
normali lavorazioni;
29. la ricerca ed i conseguenti oneri per lo sminamento di eventuali ordigni bellici rinvenuti durante le
lavorazioni;
30. Il rispetto dei termini di confine verso le proprietà di terzi;
31. La riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Impresa, fossero apportati ai materiali forniti
od ai lavori scorporati da altri compiuti;
32. La riparazione dei danni, che si verificassero alle attrezzature ed a tutte le opere provvisionali;
33. Le indagini geognostiche e le valutazioni geotecniche finalizzate all’adozione della adeguata tecnologia e
metodologia esecutiva delle opere di formazione di rilevati, di fondazione o di sostegno;
34. Al fine di poter effettuare la manutenzione nel suo ciclo di vita utile, l’appaltatore è tenuto ad aggiornare gli
elaborati progettuali in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie
in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro; tali
elaborati dovranno essere approvati dal Direttore dei Lavori. La consegna degli elaborati aggiornati dovrà
avvenire progressivamente unitamente all’avanzamento dei lavori non appena un’opera o una parte
significativa di essa può essere definitivamente rappresentata sulla base delle misurazioni effettuate in
contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l’appaltatore;
35. L’appaltatore è tenuto inoltre a verificare la presenza puntuale di eventuali servizi esistenti sia entro che
fuori terra che potrebbero essere interessati o danneggiati dai lavori in esecuzione; tale accertamento
potrà essere eseguito sia con mezzi propri che con il coinvolgimento delle apposite squadre tecniche degli enti
gestori. Gli oneri per le menzionate verifiche e per gli eventuali interventi necessari, siano essi eseguiti
dall’impresa o dagli enti gestori, sono a totale carico dell’impresa affidataria;
36. 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;
37. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, AIPO, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, SNAM 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.
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38. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;
39. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;
40. 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;
41. la formazione di eventuali piste di accesso, la mobilitazione e smobilitazione delle aree di cantiere, ed il
ripristino, una volta terminati i lavori, sia delle piste che delle stesse aree occupate temporaneamente,
l’eventuale riconoscimento di danni conto terzi e servitù di passaggio ed infine i frutti pendenti;
42. 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;
43. 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;
44. 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;
45. 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;
46. 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;
47. 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;
48. 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 divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare
i disegni e i modelli avuti in consegna;
49. 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;
50. 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;
51. 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
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52.

53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

62.

63.

64.
65.

66.

67.

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;
tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private
occorrenti per le strade di servizio, per l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per cave di
prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto
quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli avvisi a
dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché, gli oneri e le spese
conseguenti alle riparazioni, qualora l'esistenza del servizio fosse stata segnalata dalla Direzione dei
Lavori;
le spese per le eventuali consulenze fornite, su richiesta dell'Ente Appaltante, dai Tecnici degli enti pubblici e
le spese per la sorveglianza;
nell’importo dell’opera sono compresi gli oneri per la sorveglianza degli scavi da parte di un professionista
archeologo o ditta da concordare direttamente con la Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna;
la manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo, in particolare le ricariche dei ripristini, degli
scavi e degli asfalti;
le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori;
le spese per assaggi, prove, ricerche necessarie per l’esame di collaudo;
L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità delle opere, ad
assicurare la migliore esecuzione, il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
L’approntamento delle opere provvisionali quali accessi, passi carrai, coronelle, canali fugatori, ponteggi,
impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, etc. compresi spostamenti, sfridi,
mantenimenti, smontaggi e ripristini a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni
provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati,
dovranno essere idoneamente schermate. Fra le opere in argomento è compresa altresì un’adeguata
illuminazione del cantiere.
La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati), idoneamente rifiniti, forniti dei servizi, e di
tutte le attrezzature necessarie alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali
saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la quale
disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre allacciati alle normali
utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all’Impresa di tutte le spese di allacciamento, di uso e di
manutenzione.
La fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, di canneggiatori, degli strumenti topografici e di
quelli informatici, completi di software, per l’effettuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle opere
eseguite, per la contabilizzazione di queste ultime e per quant’altro.
Le prove di laboratorio su campioni dei materiali per la determinazione delle caratteristiche di resistenza
meccanica e delle altre qualità la cui conoscenza si rendesse necessaria per il controllo della rispondenza
delle opere e delle forniture ai patti contrattuali.
La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e
dall’Impresa, in idonei locali o negli uffici direttivi
Ogni prova che la Direzione Lavori ritenesse necessaria per gli accertamenti intesi alla verifica del
funzionamento dei manufatti e degli impianti, compreso ogni incombenza e spesa per denunce,
autorizzazioni, approvazioni, licenze, etc. che a riguardo fossero prescritte.
L’onere per le operazioni tutte di collaudo tecnico-funzionale e di collaudo statico delle strutture, ivi
comprese le notule professionali - da compensarsi secondo le vigenti tariffe professionali deliberate dal
Consiglio Nazionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e le spese sostenute direttamente dai collaudatori. I professionisti
incaricati delle operazioni di collaudo tecnico-funzionale e di collaudo statico verranno designati dalla Stazione
appaltante. Saranno altresì a carico dell’Appaltatore le denunce e le approvazioni che al riguardo fossero
prescritte, compresi gli oneri connessi o derivanti.
Qualora l’Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l’Amministrazione sarà in diritto, previo avviso scritto
e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere
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direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali
ordinativi a carico dell’Impresa. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’Impresa,
questi saranno fatti d’Ufficio e l’Amministrazione tratterrà pari importo sul successivo acconto. Tutti gli
oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente al prezzo
offerto, per cui nessun compenso spetta all’Impresa neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di
ultimazione dei lavori.
Art. - 12

Facoltà ed obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L’appaltatore ha l’obbligo di tenere le scritture di cantiere e in particolare:
il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
 tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi,
stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,
 le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
 le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
 le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva
contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il
procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato
dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi
alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati
sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della
direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. 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.
4. L’appaltatore si obbliga e si impegna a sospendere le lavorazioni nei giorni festivi e di sabato. E’ facoltà
dell’ufficio direzione lavori autorizzare singole deroghe. Tali deroghe saranno richieste e autorizzate in forma
scritta utilizzando il giornale dei lavori.
5. L’appaltatore si obbliga a detenere sul cantire copia del DVR, del POS e del registro carico e scarico del legname
ai sensi del Regolamento (EU) 995/2010, meglio noto come EU Timber Regulation (EUTR).
a)

Art. - 13

Cartello di cantiere

Nel cantiere dovrà essere installato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, e mantenuto durante tutto il periodo di
esecuzione dei lavori, apposito cartello conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al modello predisposto
dall’Amministrazione.
Il cartello andrà collocato in sito ben visibile, concordato con il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla
consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale ed economico, il direttore dei lavori potrà
richiedere che venga installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere.
Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza
e di decoroso aspetto. Nella tabella le diciture saranno riportate con colori indelebili, ma modificabili e integrabili ove
occorra in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio
per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.
Art. - 14

Custodia del cantiere

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.
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INIZIO DEI LAVORI
Art. - 15

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori è disposta entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto ed avviene nel giorno,
ora e luogo comunicati dalla direzione dei lavori con almeno 8 giorni di anticipo. Qualora l'impresa non si presenti nel
giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella
della data della prima convocazione.
Nel caso sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere
il contratto e incamerare la cauzione. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante,
l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.
Nei casi d’urgenza il RUP può autorizzare la consegna subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
In questo caso il verbale di consegna riporta quali lavorazioni l'appaltatore deve immediatamente iniziare in relazione al
programma di esecuzione presentato dallo stesso.
L'appaltatore può apporre riserve sul verbale di consegna qualora intenda far valere pretese derivanti dalle
differenze riscontrate tra il progetto esecutivo e lo stato dei luoghi.
Art. - 16

Inizio e andamento dei lavori

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e secondo quanto stabilito nel successivo art.17, dovrà presentare alla
direzione dei lavori il programma dettagliato d’esecuzione di ogni lavorazione, corredato con l'indicazione delle
scadenze temporali e degli importi di maturazione degli stati di avanzamento e dei periodi di sospensione per effetto della
minimizzazione degli impatti su fauna e flora dell’ecosistema fluviale, nonchè degli step intermedi previsti nel contratto,
che dimostri il rispetto del termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori.
I lavori dovranno essere svolti con alacrità e regolarità, in modo che l’opera sia compiuta nei termini stabiliti e
rispettando il programma d’esecuzione.
L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni
in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. L’ordine di servizio è redatto in due copie e
comunicato all’appaltatore, o al direttore tecnico di cantiere che lo rappresenta, che lo restituisce firmato per avvenuta
conoscenza. L’ordine di servizio non costituisce sede per l’iscrizione di eventuali riserve dell’appaltatore. L'appaltatore
non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi in più luoghi
contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto
le osservazioni ritenute opportune in merito all'ordine impartitogli. La ditta dovrà comunicare in sede di gara, nonché
mantenere aggiornato durante il corso di validità del contratto, l'elenco dei recapiti a cui inviare le comunicazioni scritte,
i riferimenti telefonici, del fax e l'indirizzo e-mail a cui far pervenire le comunicazioni.
Art. - 17
1.

2.

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e termini per l’utimazione dei lavori

Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione
alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa oltre ai periodi
di sospensione di talune lavorazioni per il rispetto dei cicli riproduttivi delle specie animali e vegetali presenti sul
sito. 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 cinque giorni
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta giorni) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto
conto delle ferie contrattuali. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori
da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della
fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alle opere.
Il programma esecutivo dei lavori sottoscritto dalla ditta appaltatrice e trasmesso a mezzo PEC sia ai tecnici
che al R.U.P. , il documento si rende necessario per una miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
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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, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi dalla Stazione appaltante le società o aziende
controllate o partecipate 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 92 del
D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e
di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
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

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo
il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere
di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
Capitolato speciale d’appalto o dal Capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. - 19

Rinvenimenti fortuiti

L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mobili
e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i
relativi frammenti, che si dovessero rinvenire nel cantiere e nella sede dei lavori.
L'appaltatore ne darà immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per una
temporanea e migliore conservazione: eventuali danneggiamenti saranno segnalati dall'Amministrazione all'autorità
giudiziaria.
L'Amministrazione rimborserà le spese sostenute dall'appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni
espressamente ordinate. (art. 35 C.G.)
Art. - 20

Materiali di recupero e scavo

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, devono essere riutilizzati per quanto possibile nelle lavorazioni previo
consenso del Direttore dei Lavori.
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Qualora inutilizzabili, tutti i materiali, di qualunque natura essi siano e provenienti dagli scavi e demolizioni,
saranno considerati materie di risulta e pertanto dovranno essere allontanati dal cantiere e conferiti a discarica autorizzata
per la categoria pertinente, nel pieno rispetto delle Norme vigenti. Tutti i costi conseguenti e compresi di trasporto a
qualunque distanza, scarico, conferimento, smaltimento e sistemazione finale alle discariche autorizzate saranno a totale
carico dell’impresa appaltatrice compresa la ricerca della discarica.
ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. - 21

Qualità dei materiali e dei componenti
APPROVVIGIONAMENTO E ACCETTAZIONE

L'appaltatore è libero di scegliere il luogo dove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi
abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta
non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Qualora le specifiche
tecniche prescrivano una determinata località, l’appaltatore dovrà documentarne la provenienza.
Nel caso le specifiche tecniche o le voci dell’elenco prezzi menzionino prodotti di una determinata fabbricazione, oppure
procedimenti particolari ed esclusivi, tali indicazioni si intendono esemplificative delle caratteristiche richieste per
quel prodotto e non devono essere intese come discriminatorie nei confronti di altri materiali presenti sul mercato che
abbiano caratteristiche tecniche equivalenti.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di capitolato ed essere della migliore qualità: possono
essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione dei materiali e dei componenti
è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti
da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
I prodotti impiegati, qualora previsto dalle norme sui prodotti da costruzione, devono recare il marchio CE e risultare
idonei all'impiego previsto. Tutti i prodotti o componenti per i quali nei documenti progettuali siano indicate
particolari specifiche tecniche devono essere accompagnati da un attestato che ne identifichi le caratteristiche e
consenta alla direzione dei lavori di verificarne la conformità alla specifiche tecniche richieste.
CAMPIONATURE E PROVE DI LABORATORIO
E’ un obbligo dell’appaltatore la presentazione del campionario o dei modelli di tutti i materiali vetali, edili e impiantistici
o delle lavorazioni di finitura previsti in progetto, senza alcuna esclusione, prima del loro approvvigionamento in cantiere
o messa in opera.
La disponibilità in cantiere di campioni o modelli da esaminare sarà puntualmente segnalata alla direzione lavori per
evitare ritardi nella loro approvazione.
Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'appaltatore, la direzione dei lavori può prelevare campioni dei
materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero
necessario al completo accertamento della rispondenza alle caratteristiche previste, a spese dell'appaltatore.
PRODOTTI E LAVORAZIONI NON CONFORMI
Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere,
o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche richieste dai documenti allegati al
contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Il direttore del cantiere dovrà mettere in atto particolari azioni preventive per tutte quelle lavorazioni eseguite in cantiere
la cui qualità è soggetta prevalentemente alla perizia dell'operatore e/o alla variabilità delle condizioni meteorologiche,
secondo le indicazioni tecniche del presente capitolato e delle schede tecniche standard dei materiali e componenti.
L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la
contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali
o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata
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autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione,
sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Art. - 22

Impianti tecnologici

Il progetto degli impianti tecnologici può subire perfezionamenti relativi ad aspetti di dettaglio.
L’impresa esecutrice, prima di procedere agli ordinativi o alla posa dei materiali relativi ad impieghi impiantistici, deve
presentare idonea campionatura dei materiali e delle apparecchiature ed indicare alla direzione lavori la forometria
necessaria, il percorso e lo sviluppo delle reti di distribuzione affinché ne sia verificata la compatibilità con gli elementi
strutturali dell'edificio, le destinazioni d'uso dei locali ed i loro arredi.
A lavori ultimati, in ogni caso, l’impresa deve fornire alla direzione lavori gli elaborati as-build, con il rilievo esatto del
percorso delle tubazioni ed il loro dimensionamento definitivo, nonché diagrammi, schemi di funzionamento, manuali
d'uso e indicazioni per la manutenzione delle apparecchiature installate.
Resta a carico dell'impresa installatrice la dichiarazione di conformità prevista dal Decreto Ministeriale 22 gennaio
2008 n. 37.
Art. - 23

Opere in cemento armato e acciaio

L'onere relativo alla progettazione delle strutture in conglomerato cementizio armato normale da eseguire in opera ed a
struttura metallica di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 è a carico della stazione appaltante.
I relativi elaborati possono subire, prima dell’inizio degli stessi lavori, perfezionamenti relativi ad aspetti di
dettaglio.
L’impresa esecutrice, prima di procedere agli ordinativi o alla posa di materiali relativi ad impieghi strutturali, deve
chiedere conferma alla direzione lavori circa la validità degli elaborati tecnici allegati al progetto.
Per una completa garanzia di conformità delle strutture da realizzare alle norme vigenti, nel momento esecutivo dei lavori
è richiesta una costante presenza sul luogo del direttore di cantiere, che dovrà verificare la corrispondenza tra le opere in
corso ed i calcoli di stabilità, comunicando tempestivamente alla direzione lavori eventuali difformità o difetti esecutivi.
Qualora il progetto della struttura preveda l'impiego di prefabbricati in calcestruzzo armato costruiti in serie, è a carico
dell'impresa appaltatrice la presentazione di tutti i documenti che la ditta produttrice è tenuta a fornire a norma dell’art.
9 della legge 5/11/1977 n. 1085 e successive modifiche ed integrazioni, firmati da un tecnico abilitato ingegnere od
architetto. L'impresa appaltatrice deve nominare il responsabile del montaggio e darne comunicazione con lettera
raccomandata alla stazione appaltante sottoscritta da tale responsabile.
Art. - 24

Lavori in economia

Sono previsti lavori in economia esclusivamente per l'esecuzione delle lavorazioni non quantificabili a misura ma
riportate nel computo metrico dei lavori.
Art. - 25

Ultimazione dei lavori

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall’appaltatore al direttore dei lavori, il
quale procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascerà il certificato attestante l’avvenuta
ultimazione.
Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni per il
completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e la funzionalità
dell’opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta la necessità della redazione di un nuovo certificato che accerti
l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. (art. 199 Reg.)

Capitolato Speciale d’Appalto

16

Art. - 26

Documentazione tecnica e materiali di rispetto

Ad avvenuta ultimazione delle opere, l'appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante, al fine di redigere il certificato
di collaudo o di regolare esecuzione, tutta la documentazione tecnica relativa alle opere eseguite.
Oltre ai documenti indicati nelle successive specifiche tecniche l’appaltatore dovrà trasmettere, in particolare, quelli
relativi a:
 schede tecniche standard dei prodotti e dei servizi utilizzati, con particolare attenzione per quelli destinati al
miglioramento energetico ed acustico dell'opera, distinguendo i prodotti che recano il marchio CE e i prodotti
marginali (D.P.R. 246/1993);
 documenti d’identificazione e rintracciabilità di materiali e componenti;
 manuali di funzionamento e di manutenzione delle case costruttrici;
 elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione;
 registrazione di prove, controlli e collaudi, sia al ricevimento che in produzione e finali;
 certificazioni sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite rilasciati da istituti ufficiali;
 disegni degli impianti tecnologici as-build, con il rilievo esatto del percorso delle reti e del posizionamento delle
apparecchiature.
Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle apparecchiature come realmente
eseguite ed essere forniti in triplice copia.
Sarà cura e onere dell'impresa appaltatrice, quando definito nelle norme tecniche, consegnare alla stazione
appaltante tutte la serie di materiali di rispetto necessari per la manutenzione e riparazione delle opere eseguite. Se non
diversamente specificato la quantità minima prevista è pari all'1% della quantità messa in opera.
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VARIAZIONI, AGGIUNTE E IMPREVISTI
Art. - 27

Variazioni e addizioni al progetto

L’appaltatore non può attuare nessuna modificazione ai lavori appaltati di sua esclusiva iniziativa. La violazione del divieto
comporta l’obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità.
In nessun caso verranno riconosciute prestazioni non ordinata dalla D.L.
La Stazione Appaltante nei limiti e nelle condizioni di cui agli artt. 106 e 149 del D. Lgs. 50/2016, può ordinare variazioni
dei lavori in corso di esecuzione.
Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano
qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento
del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale,
qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante (art.
149 comma 1 D. Lgs 50/2016).
Art. - 28

Diminuzione dei lavori e varianti migliorative proposte dall'esecutore

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione
del contratto (art. 106 comma 12 D. Lgs 50/2016),
Art. - 29

Determinazione di nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie
diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 desumendoli dal prezzario dell’Amministrazione o da essa adottato, ovvero dal listino della Camera di
Commercio Industria e Artigianato della Provincia di Catanzaro;
 ragguagliandoli a quelli di lavorazioni con simili compresi nel contratto;
 quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, effettuate
con riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data della formulazione
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e quindi approvati dal Rup.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta. Se l’appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati, il
Direttore dei Lavori può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi in contabilità. Ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi s’intendono
definitivamente accettati.
Art. - 30

Danni a persone o cose

L'appaltatore dovrà adottare tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dei lavori.
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a persone determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza
di adeguata copertura assicurativa.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello
dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei
lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito
l'accertamento dei fatti.
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Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone
delle quali esso è tenuto a rispondere.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori possono verificarsi sinistri alle persone o danni alle proprietà. In tali casi, il direttore
dei lavori deve compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni
provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Nei casi in esame, restano a carico
dell’esecutore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:
1. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
2. l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti
consentiti dal contratto. In particolare, nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore
dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dei lavori
redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del
progetto da parte dell’appaltatore;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Capitolato Speciale d’Appalto

19

CONTABILITÀ DEI LAVORI E PAGAMENTI
Art. - 31

Criteri generali di misurazione delle opere

Al fine del pagamento in corso d'opera dei lavori a corpo, nello schema di contratto ogni categoria di opere generali
o di opere specializzate indicata all’art. 2 è disaggregata in gruppi di lavorazioni omogenee, ciascuno con il relativo importo
e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento (rif art. 8 dello schema di contratto).
In occasione di ogni stato d'avanzamento, sul libretto viene registrata la quota parte effettivamente eseguita di ogni gruppo
di lavorazioni omogenee. Le progressive quote percentuali sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal
direttore dei lavori.
L’importo degli oneri relativi all’attuazione del piano di sicurezza, non soggetto a ribasso, è liquidato in quote
percentuali proporzionali all’avanzamento dei lavori e tiene conto di eventuali variazioni in più o in meno dell’ammontare
complessivo finale delle opere rispetto all’importo contrattuale.
Nei prezzi dei singoli lavori si intende compreso ogni onere riflettente le diverse assicurazioni di operai, ogni spesa
provvisionale, ogni trasporto, gli oneri tecnici e ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori compiuti
secondo le regole e le prescrizioni del presente capitolato d'oneri.
Nel prezzo dei noli e delle mercedi degli operai si intende compreso l'uso ed il consumo di tutti gli attrezzi del mestiere
di cui ciascun operaio deve essere provvisto a sue cure o a quelle dell'appaltatore.
Art. - 32 Anticipazione, Pagamenti e ritardi
Ai sensi dell'art.35 del Dlgs 50/2016 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo
pari al 50 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione
dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L’appaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, deve trasmettere copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti o ai fornitori con posa,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento, nel pagamento delle rate d’acconto e della rata di saldo,
trovano applicazione le disposizioni vigenti.
Art. - 33

Conto finale

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori e presentato al responsabile del procedimento entro 60 giorni
dalla data di ultimazione, accertata con apposito certificato dal direttore dei lavori. L'appaltatore è invitato dal RUP a
prenderne visione ed a sottoscriverlo per accettazione entro 30 giorni.
Al momento della firma del conto finale, l’appaltatore non può iscrivere nuove riserve, ma deve confermare le riserve
già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208
del D. Lgs 50/2016 o l’accordo bonario di cui all’art. 205 del D. Lgs 50/2016, eventualmente aggiornandone l’importo.
Se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate
nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato. (art. 200 e 201 Reg.).
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Art. - 34

Contabilità e riserve

Il libretto delle misure e le liste settimanali sono firmate dall’appaltatore o dal tecnico suo rappresentante che ha assistito
al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, come il conto finale, è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve,
nel momento in cui gli viene presentato.
Se l’appaltatore firma con riserva, deve esplicare per esteso le sue osservazioni o pretese entro 15 giorni, a pena di
decadenza, riportando e sottoscrivendo sul registro di contabilità le domande d'indennità, le cifre di cui ritiene avere
diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
Al momento della firma del conto finale, l’appaltatore deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli
atti contabili, per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario di cui all’art. 205 D. Lgs 50/2016, eventualmente
aggiornandone l’importo ( artt. 190 e 201 Reg. ).
Art. - 35

Adeguamento dei prezzi

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non può trovare applicazione il comma 1 dell'art. 1664 del Codice
e succ mod ed int Civile.
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DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E COLLAUDO
Art. - 36

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 sessanta 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 art. 6 del Contratto, 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 collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
Art. - 37

Scopo del Collaudo o del certificato di regolare esecuzione

Nei casi previsti dalla normativa il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto
approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli
eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati
risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo
per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.
Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione
definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti.
Art. - 38 Garanzie e saldo finale
Il certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorsi i due anni, il collaudo s’intende approvato ancorché l’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
Nell’arco di tale periodo, l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente
dall’intervenuta liquidazione del saldo.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le
cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice e succ mod ed int civile, allo
svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a garanzia dell’adempimento del contratto. Il decorso del
termine fissato per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a
carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione
definitiva.
Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato non oltre 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione.
La liquidazione del saldo è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
al saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato
di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.
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Art. - 39

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. Il certificato una volta emesso deve essere subito trasmesso per la sua accettazione
all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All’atto della firma egli può aggiungere le richieste
che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel
modo previsto per le riserve iscritte sul registro di contabilità e con le stesse conseguenze; Fatto salvo il caso di
iscrizione di nuove richieste da parte dell'esecutore, l'Amministrazione approva il certificato di collaudo entro
sessanta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo in corso d’opera o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. - 40

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 e prima che intervenga il collaudo provvisorio alle condizioni dettate dall’art. 230 del
Regolamento e succ. mod ed int. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su
tutte le questioni che possono insorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore
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 motivatamente 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;
6. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possono insorgere
al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. (art. 230 Reg.)
Art. - 41

Certificato di regolare esecuzione

Nel caso di lavori di importo non eccedente il milione di euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare
esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori ed è
confermato dal responsabile del procedimento. (art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e succ mod ed int; art. 237
Reg.).
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. - 42 Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione
del rumore e l’abbattimento delle polveri, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.
Art. - 43 Piano di Sicurezza Sostitutivo
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario
redige e consegna un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento in quanto quest'ultimo non
è previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
Art. - 44 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1.

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del D.Lgs.
n. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive europee in vigore, alla relativa normativa
nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione, al D.Lgs.n. 81/2008 e alla migliore letteratura tecnica in
materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, i documenti di cui all'art.90 comma 9 lettere a) e b)
del D.Lgs. n. 81/2008 di seguito elencati:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica corredato dagli estremi delle denuncie
dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili;
c) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
L’affidatario 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
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il Piano di Sicurezza Sostitutivo forma 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.
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CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. - 45
1.

2.

3.

4.

5.

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura non inferiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del
procedimento procede alla risoluzione delle controversie secondo le modalità ed i tempi definiti dalla normativa
vigente
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell'art.205 del D.Lgs. 50/2016 e succ mod ed int e
l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è
stato stipulato.
La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano
inferiori al 10 per cento nonché 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.
Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
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.

Art. - 46
1.

2.

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

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 i contratti collettivi di lavoro della categoria della zona;
b) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e sospende i pagamenti., destinando
tutte o parte delle somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che
gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Art. - 47
1.

Controversie

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
frode nell'esecuzione dei lavori;
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori 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) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;
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) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs n. 81/2008
o ai piani di sicurezza di cui ai paragrafi 9.2 e 9.3 presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la
sicurezza.
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2. Il contratto è risolto in caso di 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.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato
di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, 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 della Stazione
appaltante 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
della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio
in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto
di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

spese per la ripetizione delle procedure di affidamento dei lavori ancora da eseguire e per la eventuale
conseguente revisione del progetto.
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;
l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.
Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori
suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello
stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvederà subito dopo l’adozione del provvedimento di
risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra
successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione.
L’Appaltatore si impegna a mantenere per tutta l’esecuzione dell’appalto sino ad ultimazione dei lavori, le
adeguate qualificazioni ed attestazioni SOA e ISO a norma del D.P.R. n. 34/2000, per l’assolvimento delle opere di
cui all’art.2 del presente Capitolato. Ove la perdita di idonea qualificazione ed attestazione SOA sia solo temporanea
e non definitiva, il RUP autorizzerà il DL ad ordinare il blocco delle lavorazioni senza interruzione dei tempi
contrattuali e, oltre congruo tempo di blocco che non consenta la conclusione dei lavori nel tempo contrattuale, si
procederà a risoluzione del contratto per inadempimento. Fatto salvo ed in alternativa a quanto sopra previsto, in caso
di revoca o inefficacia della qualificazione ed attestazione SOA, ciò integrerà l’estremo di cui al presente articolo
punto 1 lett. c).
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ELEMENTI PRESTAZIONALI TECNICI DEL PROGETTO

Art. - 48

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità:
possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si
procede ai sensi dell'art. 137 del Regolamento Generale.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare
in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa
non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso
l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può
provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i
diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori
a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi
e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali
o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una
lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che
l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale
d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al
prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio
prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative
spese sono poste a carico dell'appaltatore.
Art. - 49

Provvista e provenienza dei materiali

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescriverne uno
diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale
del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Generale.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza
l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.
Art. - 50

Prove sui materiali

In relazione a quanto è prescritto nei precedenti articoli sulla qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, la Impresa sarà obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, alle prove sui materiali impiegati o da
impiegarsi, che la Direzione Lavori riterrà opportuno effettuare nonché al prelevamento di campioni dei materiali stessi,
da sottoporre, a sue spese, ad esame presso i laboratori sperimentali autorizzati.
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Art. - 51 Qualità dei materiali
Nel rispetto delle indicazioni del Consiglio Europeo di Lisbona del Marzo 2000 riportata nella COM(2010) 2020 “Una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” assumono importanza gli acquisti verdi da parte delle
pubbliche amministrazioni. I Green Public Procuremen (GPP) assumono nel presente progetto una valenza strateggica in
relazione al tema della riduzione degli impatti ambientali. A tal propostiso è preferibile l’acquisto di materiale certificato
secondo gli schemi di certificazione FSC e PEFC per i materiali legnosi e dei certificati ambientali.
A. Acqua
L’acqua per gli impasti delle malte e dei conglomerati, nonché per la bagnatura dei materiali e delle murature eseguite,
sarà dolce, limpida, priva di materie limose e comunque non aggressiva.
B. Sabbia
La sabbia sarà del fiume Po, di frantoio o di cava, provvista a grana fina, media o grossa, a seconda della
destinazione d’uso.
Essa dovrà essere ben lavata e vagliata, ruvida al tatto, stridente alla sfregamento, scevra da materie terrose e da sostanze
organiche e non dovrà provenire da rocce alterate o grosse.
C. Ghiaia, ghiaietto, ghiaiettino
La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino dovranno essere esenti da qualsiasi impurità, terrà, sabbia ed altre materie, vagliati
ed accuratamente lavati prima del loro impiego.
A seconda delle dimensioni si distingueranno:
fra cm. 2 e cm. 4 la ghiaia
fra cm. 1 e cm. 2 il ghiaietto
fra mm.4 e cm. 1 il ghiaiettino
La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino per i conglomerati potranno essere sostituiti con pietrisco di frantoio purché siano
mantenute le prescrizioni precedenti, e dovranno provenire dalla frantumazione di rocce compatte, non gessose né
gelive.
D. Ciottolo e pietrame
Il ciottolo ed il pietrame da impiegare nella costruzione di vespai e drenaggi dovrà essere di grana compatta e di pietra
non geliva, preventivamente vagliato e della pezzatura idonea indicata dalla Direzione dei Lavori.
E. Pietrame ciclopico
Il pietrame ciclopico da impiegare nella costruzione di scogliere di ogni tipo, nelle dimensioni previste dalla
Direzione dei Lavori, dovrà essere inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità e il peso di volume P dovrà
essere maggiore o uguale a 2,5 t/mc., il grado specifico p dovrà essere maggiore o uguale a 2,6 g/cmc ed il grado di
compattezza C=P/p dovrà essere maggiore o uguale a 0,95. La roccia, costituente i massi, non dove risultare geliva alla
prova eseguita secondo le Norme del R.D. 16 novembre 1939 – XVIII n° 2232, relativo all’accettazione delle pietre
naturali da costruzione.
F. Pietra lavorata
Eventuali rivestimenti dovranno essere realizzati con bozze di pietra arenaria tipo Carniglia a spacco naturale, di grana
compatta e non geliva.
Cemento
Il cemento dovrà essere in polvere finissima, non commisto da impurità e dovrà rispondere alle norme vigenti sui leganti
idraulici (Legge 26 maggio 1965 n. 595 – D.M. 3 giugno 1968 e D.M. 31 agosto 1972).
La resistenza a tensione e compressione, per la malta normale nel rapporto cemento-sabbia di uno a tre non dovrà in
nessun caso essere minore delle resistenze previste dalle norme vigenti in merito ai requisiti di accettazione e al controllo
di qualità dei cementi.
I cementi a rapida presa potranno essere impiegati solo per lavori provvisori o di sussidio e d’accordo con la Direzione
dei Lavori.
G. Acciaio per c.a.
L’acciaio da impiegarsi per le armature delle strutture in conglomerato cementizio dovrà corrispondere ai tipi ed alle
caratteristiche stabiliti dalle norme contenute nel D.M. 09.01.1996 (parte prima).
Acciaio laminato per carpenteria
L’acciaio laminato da impiegarsi in opere di carpenteria metallica dovrà corrispondere alle caratteristiche stabilite dalle
norme contenute nel D.M. 9/1/1996 (parte seconda).
Metalli vari
Il ferro zincato, la ghisa, il piombo, lo stagno e tutti gli altri metalli e leghe metalliche da impiegare nelle
costruzioni, dovranno essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda delle specie dei lavori cui sono destinati,
scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma e ne alteri la resistenza e la durata, e conformi alle normative vigenti
per la loro accettazione.
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Legnami
I legnami preferibilmente certificato saranno sempre della specie determinata dalla Direzione dei Lavori, sani, senza nodi
e fenditure. A norma della loro forma esterna si distingueranno in quattro principali categorie:
 Legname tondo o semplicemente scortecciato;
 Legname grossolano squadrato;
 Legname squadrato con tolleranza di smusso;
 Legname squadrato a spigolo vivo.
Per legnami semplicemente scortecciati si intendono i tronchi d’albero scortecciati in tutta la loro lunghezza e
conguagliati alla superficie con la recisione dei nodi.
Per legnami grossolanamente squadrati si intendono quelli lavorati a sega o ascia, a facciate spianate senza scanalature
e con gli spigoli che non presentino smussature maggiori dal settimo della larghezza dei pezzi.
Per legnami squadrati con tolleranza di smusso si intendono quelli che sono stati ridotti a sezione rettangolare in modo
da risultare con facce perfettamente piane, ma con smussatura agli spigoli non maggiore del centesimo della
larghezza.
Per quelli a spigolo vivo non è tollerata alcuna smussatura agli spigoli.
I paletti di castagno o di altra essenza forte per graticciate dovranno essere appuntiti dell’altezza di ml. 1,20 con diametro
in punto non inferiore a cm. 8/8 compreso l’abbruciamento o l’incatramatura delle punte nella parte da interrare e per
un’altezza di circa cm. 70.
Le pertichine o i rami da intreccio per le graticciate dovranno essere di castagno o di altra essenza adatta, avere una
lunghezza idonea, comunque non inferiore a ml. 3,00 e diametro medio di cm. 3,00.
Sementi, piante e talee forestali
Le piantine dovranno essere della/e specie indicata/e dalla Direzione dei Lavori, sane ed idonee alla messa a dimora,
provenienti preferibilmente da vivai forestali e comunque da sementi prelevati da boschi da seme. A giudizio
insindacabile delle Direzione dei Lavori si impiegheranno piantine a radice nuda o in contenitore.
Le sementi di essenze erbacee, arbustive o arboree dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalla Legge
25.11.1971 n. 1096 e dal relativo regolamento approvato con D.P.R. 8.10.1973 n. 1065.
Le piantine, talee e sementi dovranno essere di specie adatta alla stazione climatica ed al terreno. In ogni caso il materiale
vorrà essere conforme alle seguenti normative:
 Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione (n° 66/404/CEE).
 Direttiva del Consiglio, del 18 febbraio 1969, che modifica la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966
relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (n° 69/46/CEE).
 Direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di
moltiplicazione commercializzati all’interno della Comunità (n° 71/161/CEE).
 Direttiva della Commissione del Consiglio del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei
materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all’interno della Comunità ( n° 74/13/CEE).
 Seconda direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1965, che modifica la direttiva 66/494/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (n° 75/445/CEE).
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Malte e conglomerati
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le
particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell’elenco prezzi,
dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
MALTA COMUNE

Calce spenta in pasta
mc. 0.25 – 0.40
Sabbia
mc. 0.85 – 1.00

MALTA COMUNE PER INTONACO RUSTICO (rinzaffo)
Calce spenta in pasta
mc. 0.20 – 0.40
Sabbia
mc. 0.90 – 1.00

MALTA COMUNE PER INTONACO CIVILE (stabilitura)
mc. 0.35 – 0.45
Calce spenta in pasta
Sabbia vagliata
mc. 0.80

MALTA GROSSA DI POZZOLANA
Calce spenta in pasta
mc. 0.22
Pozzolana grezza
mc. 1.10

MALTA MEZZANA IN POZZOLANA
Calce spenta in pasta
mc. 0.25
Pozzolana vagliata
mc. 1.10

MALTA FINA DI POZZOLANA
Calce spenta in pasta
mc. 0.28
Pozzolana vagliata
mc. 1.05
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MALTA IDRAULICA
Calce idraulica
ql. 5.00
Sabbia
mc. 0.90
MALTA BASTARDA
Malta di cui alle lettere a), e), g)
mc. 1.00
Agglomerato cementizio a lenta presa
ql. 1.50
MALTA CEMENTIZIA FORTE
ql. 4.00
Cemento idraulico normale
Sabbia
mc. 1.00
MALTA CEMENTIZIA DEBOLE
Agglomerato cementizio a lenta presa
ql. 3.00
Sabbia
mc. 1.00
MALTA CEMENTIZIA PER INTONACI
Agglomerato cementizio a lenta presa
ql. 6.00
Sabbia
mc. 1.00
MALTA FINE PER INCONACI
Malta di cui alle lett. c), f), g) vagliata allo staccio fino
MALTA PER STUCCHI
Calce spenta in pasta
mc. 0.45
Polvere di marmo
mc. 0.90
CALCESTRUZZO IDRAULICO DI POZZOLANA
mc. 0.15
Calce comune
Pozzolana
mc. 0.40
Pietrisco o ghiaia
mc. 0.80
CALCESTRUZZO IN MALTA IDRAULICA
Calce idraulica
ql. 3.00
Sabbia
mc. 0.40
Pietrisco o ghiaia
mc. 0.80
MALTA CEMENTIZIA PER STUCCATURE, ETC
Cemento tipo 425
kg. 600
Sabbia di Po
mc. 1.00
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER FONDAZIONI
kg. 300
Cemento tipo 325
Sabbia di Po 0-7 mm.
mc. 0.60
Pietrisco o ghiaia 7-30 mm.
mc. 0.60
Acqua
l. 150-200
CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN ELEVAZIONE O FONDAZIONE PER
STRUTTURE ARMATE
Cemento tipo 425
kg. 300
Sabbia di Po 0-7 mm.
mc. 0.60
Pietrisco o ghiaia 7-30 mm.
mc. 0.60
Acqua
circa
l. 150-200
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ADDITIVATO CON INDURENTE, PER COPERTINE IN OPERA
Cemento tipo 425
kg. 300
Sabbia di Po
mc. 0.40
Pietrischetto o ghiaietto da cm. 2-3
mc. 0.80
Indurente (tipo Barra=Kemox B Smooth-on)
kg. 75
CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO PER ELEMENTI PREFABBRICATI
(COPERTINE O LASTRE)
Cemento tipo 325
kg. 300
Sabbia di Po
kg. 467 = 25%
Pietrischetto 3/6
kg. 747 = 40%
Pietrisco 10/15
kg. 654 = 35%
Ferro
kg. 40
Additivo (tipo Barra Vibra-Kemox B Smooth-on)
kg. 75
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Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Impresa sarà obbligata ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.
I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto
essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione Lavori e che l’Impresa sarà in obbligo di
provvedere a mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove sarà effettuato la manipolazione.
Per i conglomerati cementizi semplici ed armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità delle prescrizioni
contenute nelle norme vigenti.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l’impiego
immediato.
E’ ammesso che l’Impresa Appaltatrice si rifornisca presso centrali pubbliche di betonaggio, i cui nominativi
dovranno essere preventivamente comunicati alla Direzione dei Lavori, la quale si riserva comunque la facoltà di
richiedere, in ogni momento, certificazione della composizione dei calcestruzzi forniti da dette centrali.
I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati nei rifiuti.
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NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. - 52

Programma specialistico dei lavori e verifiche preliminari

L’Appaltatore, anche qualora sai già stato definito un cronoprogramma generale dell’opera (in caso di opere complesse
e non esclusivamente a verde), almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori dovrà presentare e sottoporre
all’approvazione della Direzione Lavori il programma dettagliato dei lavori ad esso affidati. Il programma in
oggetto, tenendo conto delle prescrizioni del presente Capitolato e delle indicazioni degli Elaborati di Progetto, dovrà
definire la sequenzialità delle diverse fasi delle lavorazioni e la loro durata, inserendosi e non andando in conflitto con
quanto previsto dal programma generale dell’opera. Il programma dovrà altresì tenere in debita considerazione gli
eventuali vincoli dettati dalla stagionalità di alcune lavorazioni.
L’Appaltatore dovrà inoltre accertarsi dell’eventuale presenza di reti tecnologiche, manufatti, tubazioni, cavidotti,
pozzetti, o qualsiasi altro elemento interrato presente all’interno dell’area d’intervento, individuarne la posizione e
verificarne l’interferenza con le operazioni previste dal progetto o necessarie alla realizzazione dello stesso. In caso di
verificata interferenza, e prima di procedere con le operazioni, è fatto obbligo all’Appaltatore di informare la Direzione
Lavori attenendosi alle sue decisioni in merito.
Art. - 53

Salvaguardia delle condizioni agronomiche nelle aree verdi

L’Appaltatore dovrà eseguire tutte le operazioni previste dal progetto, o comunque necessarie alla realizzazione
dell’opera, con modalità che non compromettano in nessun modo le condizioni agronomiche e strutturali del terreno
delle aree destinate alle opere a verde. In particolare dovrà:
programmare tutte le fasi di lavorazione e le operazioni di cantiere in modo da transitare od operare il meno possibile
sulle aree destinate ad opere a verde;
 concordare preventivamente con la Direzione Lavori le modalità d’uso delle aree destinate a verde quando non
sia possibile evitarlo, concordando nel contempo tutti gli interventi di bonifica necessari a ripristinare le
condizioni agronomiche originarie;
 non utilizzare le aree destinate alle opere a verde come deposito temporaneo di materiali, residui di lavorazione o
rifiuti;
 non operare con automezzi o macchine operatrici su suoli bagnati o umidi;
Qualora l’Appaltatore abbia causato, anche al di fuori dei casi previsti e concordati, situazioni di compattazione del
suolo o abbia in ogni caso compromesso le condizioni agronomiche originarie, la Direzione Lavori ha facoltà di richiedere
all’Appaltatore, senza che nulla venga eccepito, l’esecuzione delle necessarie operazioni di ripristino delle condizioni
agronomiche ideali mediante l’eventuale bonifica, intesa come asporto di profili di suolo fortemente compattati,
la cui fertilità non possa essere a breve ripristinata a giudizio della Direzione Lavori, ed il riporto di terreno di coltivo
fertile, compreso eventuali oneri di discarica, e/o la scarifica e dissodamento delle aree compattate. Le operazioni suddette
sono a carico dell’Appaltatore e potranno essere richieste ogniqualvolta la Direzione Lavori ne ravvisi la necessità. .
Art. - 54

Lavori preliminari e norme di comportamento

Prima dell’inizio dei lavori necessari alla realizzazione delle opere previste dal progetto, l’Appaltatore è tenuto a
provvedere a:
 allestimento del cantiere, pulizia dell’area interessata dai lavori, al fine di eliminare tutti i rifiuti presenti che
possono intralciare i lavori o che possono accidentalmente essere incorporati nel terreno, diminuendone la
qualità;
 eliminazione delle infestanti e delle piante estranee al progetto, avendo cura di non danneggiare le piante da
conservare o le piante adiacenti all’area d’intervento. Il controllo delle infestanti dovrà essere continuato per
tutta la durata dei lavori senza che questo costituisca onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;
 messa in opera di tutte le misure necessarie alla salvaguardia di tutte le piante indicate in progetto come da
conservare
L’Appaltatore è comunque tenuto, durante l’esecuzione dei lavori, a mantenere il cantiere in ordine e pulito,
rimuovendo tempestivamente i residui di lavorazione di volta in volta prodotti e le attrezzature non più utilizzate.
L’appaltatore non deve abbandonare, al di fuori delle aree previste come deposito temporaneo e all’uopo
predisposte, i rifiuti prodotti dalle lavorazioni e altri materiali e sostanze potenzialmente inquinanti
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Art. - 55

Tracciamenti

Prima dell’esecuzione delle lavorazioni e della realizzazione delle opere previste, l’Appaltatore dovrà, in conformità a
quanto previsto dal progetto e a quanto eventualmente disposto dalla Direzione Lavori, provvedere a tracciare
opportunamente sul terreno gli ambiti di intervento, individuando l’esatta posizione dei diversi elementi progettuali
(elementi di arredo, impianti, essenze vegetali ecc.). Le spese di tracciamento, anche qualora richiedano l’ausilio di
stazioni topografiche, sono a carico dell’Appaltatore.

Art. - 56

Decespugliamento

L’operazione di decespugliamento dovrà essere effettuata eliminando manualmente o meccanicamente la vegetazione
infestante su tutta l’area destinata al rimboschimento. Il materiale di risulta dovrà essere raccolto e concentrato in idonei
piazzali, lo stesso dovrà essere opportunamente cippato ed il materiale di risulta dovrà essere allontantanto per una fascia
di metri 10/15 lungo il perimetro del bosco e ai lati della viabilità interna con l’obiettivo di assicurare la prevenzione degli
incendi boschivi. Le specie arboree presenti dovranno essere salvaguardate; per eventuali specie a spiccata facoltà
pollonifera ed in stato di degrado si dovrà procedere alla ceduazione e, se del caso, alla tramarratura (taglio tra le due terre)
delle ceppaie. Sugli esemplari arborei sviluppati si dovrà effettuare su indicazione del DL, laddove necessaria, la potatura
dei rami secchi e l’eventuale riequilibrio della chioma attraverso potature verdi.
La superficie decespugliata, in caso di infestazione parziale, sarà commisurata ad ettaro ragguagliato.
Art. - 57

Spalcature

Dovranno essere eseguite mediante l’eliminazione di tutte le branche secche e/o verdi fino ad 1/3 dell’altezza totale
della pianta e comunque ad un’altezza non superiore a metri 2.00.
Il taglio delle branche secche dovrà essere eseguito rasente al fusto, senza danneggiare la corteccia e con una superficie
di taglio regolare. I lavori dovranno essere eseguiti preferibilmente a fine inverno, prima della ripresa vegetativa. La
potatura verde dovrà essere eseguita in prossimità del fusto (a mm 10–15), parallelamente allo stesso. La ramaglia
dovrà essere raccolta e concentrato in idonei piazzali ove dovrà essere cippata ed allontanata.
Art. - 58

Tutela della vegetazione esistente

Le piante che le tavole di progetto indicano da mantenere dovranno essere opportunamente contrassegnate dall’Appaltatore
prima dell’inizio lavori. Nel caso di operazioni da eseguirsi con macchine operatrici o attrezzature pesanti nelle vicinanze
degli alberi l’Appaltatore dovrà porre la massima attenzione al fine di evitare danneggiamenti al tronco e/o
alle branche. Nel caso del protrarsi delle operazioni, o su richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà
provvedere a realizzare un’apposita protezione per i tronchi con tavole in legno saldamente legate al tronco e di
altezza consona allo scopo. Analogamente a quanto previsto per le piante arboree, particolare attenzione dovrà essere
posta per non danneggiare le piante arboree presenti.
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Art. - 59

Danni causati alle piante

Qualora l’Appaltatore causi danni di lieve entità al tronco e ai rami o agli apparati radicali (scortecciamenti, rotture,
etc.), che richiedano l'intervento di operatori specializzati per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc.,
l’Appaltatore risarcirà la Stazione Appaltante per un importo pari alla spesa sostenuta per l'intervento effettuato sulla pianta
danneggiata applicando i prezzi correnti.
Per danni consistenti e giudicati non recuperabili che causino, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, la riduzione
del valore ornamentale o la morte della pianta, si procederà al calcolo di un’indennità che l’Appaltatore risarcirà alla
Stazione Appaltante pari al valore ornamentale e/o al danno biologico.
Art. - 60

Lavorazioni del terreno – scavi e rilevati.

Gli scavi e i rilevati occorrenti per la formazione di corpi stradali e per ricavare i relativi fossi, le cunette, i passaggi, le
rampe e simili saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni, salvo le eventuali varianti che
l’amministrazione appaltante crederà di adottare. Dovrà esser usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e
sistemare i marciapiedi e banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli delle strade, che dovranno perciò
risultare paralleli all’asse stradale L’appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in
genere, al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bel tracciati e profilati, compiendo a sue
spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle
scarpate e delle banchine e l’espurgo dei fossi. In particolare si prescrive:
a) Scavi: Nell’esecuzione degli scavi l’appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati,
le scarpate raggiungano l’inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria e prescritta, con ordine di
servizio, dalla Direzione dei Lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli oltreché totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico a spese, alla
rimozione di materiale franato in caso di inadempienza delle disposizioni all’uopo impartitegli. L’appaltatore potrà
sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente manodopera in modo da dare gli scavi
possibilmente completati a piena sezione in ciascuno tratto iniziato. Inoltre dovrà apparire senza indugio i fossi e le
cunette occorrenti e comunque mantenere efficiente a sua cura e spesa il deflusso delle acque anche se occorra con
canali fugatori. Le materie per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori dovranno essere portate a
rifiuto, fuori della sede stradale, depositandole su aree che l’appaltatore deve provvedere a sue cure e spese. La
località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danni ai lavori od
alle proprietà pubbliche e private, nonché materie depositate in contravvenzione alle presenti disposizioni.
b) Rilevati: per la formazione dei rilevati di impiegheranno in genere e salvo quanto segue fino al loro totale esaurimento
tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla precedente lettera a), in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della
D.L. per la formazione dei rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero
idonei per la formazione di ossature, inghiaiature, costruzioni murarie…. i quali restano di proprietà dell’Amministrazione
come per legge. Potranno altresì essere utilizzate in rilevati per la loro formazione anche le materie provenienti da scavi
di opere d’arte, e semprechè disponibili ed egualmente ritenute idonee e previa cernita e separazione dei materiali di
cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra per le strade da eseguire totalmente in
rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suole dire prelevandole, da cave di prestito che
forniscano materiali riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno
impiantare i rilevati che formano il corpo stradale od opere consimili dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo
da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi materia eterogenea e trasportando fuori della sede del lavoro le
materie di rifiuto. La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante dovrà inoltre essere arata e se cadente
sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno acclive trasversale, superiore al 15% dovrà essere preparata a
gradini alti 30 cm, con inclinazione inversa a quelle a del rilevato esistente e del terreno. La terra da trasportare nei
rilevati dovrà essere anche essa ovviamente espurgato da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e
dovrà essere disposta in rilevato a cordoli lati da cm 30 a cm 50 bene pigiata e assodata con particolare diligenza
specialmente nelle parti addossate alle murature. Sarà obbligo dell’appaltatore di dare ai rilevati durante la loro
costruzione quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre affinchè i rilevati abbiano dimensioni non
inferiori a quelle prescritte. Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad
esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. .
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Nella ripresa del lavoro il rilevato già eseguito dovrà essere spurgato di erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché
configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prime
impiegate. Comunque dovrà farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente,
evitando di formare rilevati con terreni la cui densità ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua e si
eseguiranno i lavori per quanto possibile in stagione non piovosa, avendo cura comunque di assicurare lo scolo delle
acque superficiali e profonde durante la costruzione. Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali
per gli spessori in progetto od ordinati dalla D.L

c) Scavi di sbancamento: per scavi di sbancamento o taglia sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale, passante per il punto più depresso delle trincee o slattamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da
un alto. Quando l’intero scavo debba risultare aperto su di un lato e non venga ordinato lo scavo a tratti il punto più
depresso è quello terminale. Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti
i cosiddetti scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scapate di rilevati per costruirvi opere
di sostegno, scavi per incassatura di opere d’arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano
orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.
Art. - 61

Riporti in terra ed arginature

I vani circostanti i manufatti saranno riempiti diligentemente con le materie migliori, sane ed aride provenienti dagli scavi,
opportunamente vagliate o con materie prese fuori del lavoro. I riempimenti dovranno eseguirsi con la precauzione
di caricare uniformemente le murature così da evitare sfiancature e deterioramenti alle medesime e di non caricare le
tubazioni dei pubblici servizi di acqua, gas, etc. in modo da deformarne l’andamento o da provocarne la rottura. La
terra sarà proveniente dagli scavi aperti per i canali e le tubazioni od altre zone che la Direzione dei Lavori, su segnalazione
dell’appaltatore, indicherà di volta in volta a suo giudizio insindacabile. La terra per costruzione di arginature, etc. dovrà
essere accuratamente spurgata dalle erbe, dalle radici e da ogni sostanza vegetale, nonché dalla sabbia e dovrà provenire
da cave di gradimento delle Direzione Lavori. La terra da impiegare dovrà essere sminuzzata e disposta in strati a cordoli
regolari, orizzontali, alti non più di cm. 30, ben battuti con adeguati mezzi meccanici. La Direzione Lavori potrà ordinare
che i cordoli siano eseguiti con spessore minore, qualora ritenga, a suo giudizio insindacabile, che il costipamento
del rinterro avvenga in modo insufficiente e ciò senza che l’Impresa appaltatrice possa avanzare pretese di
ulteriori compensi. Eventuali inerbimenti saranno realizzati secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e in
relazione ai piani di progetto. Le arginature dovranno avere le altezze previste dal progetto all’atto del collaudo; a tal fine,
precedendo un naturale assestamento del terreno, l’Impresa esecutrice dovrà avere cura di costruire le arginature ad altezza
maggiore, in modo da assicurare nel tempo una quota della sommità non inferiore a quella prevista. Sono a totale
carico dell’Impresa esecutrice le indennità da corrispondere ai proprietari e conduttori dei fondi per l’abbattimento
di terra, per passaggio di mezzi di trasporto e per ogni altro danno eventualmente provocato. Nel prezzo di elenco è
compreso ogni altro onere derivante dallo scavo della terra, del carico, del trasporto, dello scarico, la
regolarizzazione di terrapieni e delle cave, il costipamento e la profilatura dei cigli.
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Art. - 62

Misurazioni dei movimenti terra

La misurazione del volume degli scavi sarà determinata dove possibile col “metodo delle sezioni ragguagliate”, in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori. Nel prezzo s’intendono
compensati anche:
− l'esecuzione dello scavo in presenza d'acqua, compreso l'onere per gli eventuali aggottamenti con l'impiego di pompe;
− il trasporto,del materiale escavato nelle aree individuate dalla Direzione Lavori, oppure il conferimento in discarica
pubblica o nei siti di destinazione previsti dal Piano di utilizzo;
− le indennità di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il materiale avesse valore
commerciale e l’Appaltatore intendesse acquisirlo;
− i permessi, i diritti o canoni di discarica se necessari;
− l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque superficiali e
l'allontanamento delle stesse dagli scavi;
− i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle
condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;
− l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione;
− la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro rifacimento;
− l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, tubazioni e condutture
sotterranee.
La misurazione del volume dei rilevati sarà determinata dove possibile con il metodo delle “sezioni ragguagliate” a
compattazione ed assestamento avvenuti, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo
i relativi lavori. Questo metodo verrà utilizzato sempre quando le sezioni risultano significative e comunque superiori a
20 cm in media. Nel caso di sezioni contenute o di interventi in aree limitate il volume può essere calcolato, su
autorizzazione della Direzione Lavori, sulle forniture di terreno. In questo caso, poiché il terreno non risulta compattato,
si prevederanno delle adeguate riduzioni in volume, commisurate alla natura e condizione del terreno e comunque non
inferiore del 20%. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’Appaltatore. Qualora
l’Appaltatore eseguisse rilevati di volume maggiore rispetto a quanto stabilito dal progetto, il maggiore rilevato non sarà
contabilizzato e la Direzione Lavori ha facoltà di richiedere la rimozione, a cura e spese dell’Appaltatore, dei volumi di
terra riportati o depositati in più, rimanendo a carico dell’Appaltatore anche quanto necessario per evitare danneggiamenti
ai rilevati già verificati ed accettati dalla Direzione Lavori.
Art. - 63

Abbattimento di alberi e arbusti

Nel caso il progetto preveda l’abbattimento di alberi, l’Appaltatore dovrà identificare le piante da abbattere,
contrassegnandole sul tronco con modalità concordate con la Direzione Lavori. La Direzione Lavori
successivamente procederà alla verifica delle piante contrassegnate e solo dopo approvazione della medesima
l’Appaltatore potrà procedere agli abbattimenti. Tra tutte le piante individuate dovranno essere abbattute con
precedenza sulle altre e in tempi brevi quelle pericolose. Se l’Appaltatore dovesse rilevare piante instabili o affette da
patologie gravi o contagiose, e non già individuate dal progetto, ha l’obbligo di segnalarle alla Direzioni Lavori. Gli
abbattimenti dovranno essere eseguiti in modo che la caduta della pianta o parti di essa non provochi danni a cose e
persone, o alla vegetazione da salvaguardare. Nel caso dell’eliminazione di arbusti, l’Appaltatore, sulla base del progetto
e degli elaborati a sua disposizione, dovrà localizzare le piante da eliminare, contrassegnandole sul fusto con
modalità concordate con la Direzione Lavori. Successivamente la Direzione Lavori procederà alla verifica degli arbusti
contrassegnati e solo dopo approvazione l’Appaltatore potrà procedere agli abbattimenti. In seguito all’abbattimento di
alberi o arbusti si dovrà provvedere a sradicare il ceppo e le principali radici di ancoraggio con l’uso di escavatore, solo
in casi particolari, su autorizzazione della Direzione Lavori si potrà intervenire con la trivellazione con idonea macchina
operatrice (fresaceppi). La Direzione Lavori, a sua discrezione, potrà richiedere che le ceppaie siano lasciate, in questo
caso il fusto dovrà essere tagliato a livello del terreno. Al termine delle operazioni, se necessario, dovrà essere ripristinata
la morfologia del sito anche con riporti di terreno vegetale livellato e compattato, inoltre dovranno essere allontanati
tutti i residui della vegetazione, compreso gli inerti affiorati durante gli scavi, e smaltiti secondo la normativa vigente.
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Art. - 64

Limitazione della diffusione di fitopatie

Nel caso la pianta da abbattere sia affetta da patologie l’Appaltatore dovrà osservare tutte le precauzioni previste per
limitare la diffusione del fitofago e/o patogeno. Gli attrezzi utilizzati per le operazioni di taglio potranno essere
disinfettati al termine delle operazioni di potatura. Tutto il materiale ottenuto dalle operazioni di abbattimento dovrà
essere cippato ed immediatamente allontanato secondo normativa vigente, provvedendo al trasporto con mezzi coperti.
Saranno scrupolosamente rispettate le eventuali disposizioni dettate da specifiche norme di legge che regolano le
operazioni di abbattimento e potatura nel caso di particolari patologie e comunque l’intervento sarà in linea con quanto
scrupolosamente prescritto dal comma sette dell’articollo ventuno delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestali vigenti
in Regione Calabria.
Art. - 65

Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di pavimentazioni e di murature e le rimozioni dovranno essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, da non danneggiare le opere
che devono essere conservate, e da non deteriorare i materiali risultanti i quali tutti dovranno ancora potersi reimpiegare
utilmente, restando l’Appaltatore responsabile verso l’Amministrazione di ogni inadempienza. I materiali di scarto
provenienti dalle demolizioni devono essere, sempre a spese dell’Appaltatore, trasportati a rinterro o da rifiuto alla
pubbliche discariche.
Art. - 66

Prove di accettazione e controllo

Prima dell’esecuzione dei lavori la Direzione Lavori controllerà la corrispondenza dei materiali a quanto prescritto in
precedenza mediante prelievo di campioni. Durante l’esecuzione dei lavori controllerà altresì la correttezza dei metodi di
lavoro. L’Impresa, peraltro, deve garantire, indipendentemente dai materiali forniti e dal periodo delle lavorazioni, il
completo attecchimento delle coltri erbose, che dovranno risultare prive di alcun tipo di vegetazione infestante o
comunque diverso da quanto seminato. Qualora, in sede di collaudo, tali condizioni non dovesse verificarsi, l’Impresa,
a sua cura e spese, è obbligata a ripetere tutte le operazioni necessarie per ottenere le prescrizioni di cui sopra.

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. - 67

Misurazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate a misura, escluso ogni altro metodo. In
particolare si conviene quanto appresso:
1) I lavori estensivi verranno misurati con metodo geometrico e/o cartografico avendo cura di effettuare le
opportune correzioni planimetriche per le misure rilevate in pendio. Per i lavori di piantagione l'unità di misura è
rappresentata dalla superficie e dal corrispettivo numero di piantine per ettaro.
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Art. - 68

Disposizioni generali relative ai prezzi

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura e le somministrazioni risultano dall'elenco che segue.
Detti prezzi comprendono:
a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, le eventuali perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli
pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per la fornitura, la riparazione, la sostituzione di attrezzi ed utensili del
mestiere e per le assicurazioni obbligatorie e volontarie;
c) Per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera, per le forniture occorrenti e per la loro
lavorazione ed impiego, per le indennità di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazioni temporanee
diverse, per l'apertura di carraie di servizio, il trasporto e scarico in ascesa e discesa, per esaurimento di acqua negli
scavi, etc.. Detti prezzi comprendono, inoltre, la costruzione di canali fugatori e deviatori che l'Impresa o la Direzione
dei Lavori ritenessero necessari per liberare dall'acqua la zona dei lavori, le armature e puntellamenti degli scavi
e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. La fruitura ed il trasporto di piante forestali
per i lavori in piantagione sono a carico dell'Impresa appaltatrice la quale dovrà provvedere alla ricerca ed all'acquisto
delle piantine idonee secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori presso i vivai forestali regionali o, quando
non disponibili, presso altre strutture vivaistiche.
Con i prezzi di elenco l'Appaltatore deve ritenere compensati inoltre i seguenti oneri:
1. lo scavo, il deposito, l'abbattimento di piante nel luogo dei lavori
2. l'occupazione di suolo pubblico e privato, le indennità di passaggio, di frutti pendenti, etc.;
3. il taglio di piante, cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, radici, erbe, etc. nelle cave e dove dovranno essere costruite
le opere;
4. lo scavo della terra, per realizzare piazzole di lavoro, il carico sui mezzi ed il trasporto a rifiuto;
5. la regolarizzazione delle scarpate e del piano di cava;
6. la sistemazione dei materiali sul luogo dell'impiego, compresa la eventuale costruzione di ponti di servizio per
l'attraversamento dei corsi d'acqua e di rampe di ascesa e discesa.
Tutti i prezzi unitari del seguente elenco sono soggetti alla deduzione del pattuito ribasso d'asta, per l'intero loro importo.
I prezzi di elenco, diminuiti del ribasso e sotto le condizioni tutte del presente Capitolato, si intendono accettati dall'Impresa
in base a valutazioni di sua convenienza, a suo rischio e, quindi, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi
eventualità.
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