
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R.T.I.: 

 - Studio di Ingegneria Ing. Giovanni GATTI – capogruppo 
  Progettista:  Via Mazzini, 201 – 15067 Novi Ligure (AL) 

   - ITEC Engineering S.r.l. – mandante 

    Via Cisa, 136c – 19038 Sarzana (La Spezia) 

  Collaboratori alla progettazione:  

  Direttore dei Lavori:  

  Assistenti di Cantiere:  

  Coordinatore della sicurezza 

  in fase di Progettazione: Ing. Giovanni Gatti 

  Coordinatore della sicurezza 

  in fase di Esecuzione:  

  Responsabile Aziendale: Ing. Roberto Tamburini 

  Consulenze:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Asti Servizi Pubblici S.p.A. – C.so Don Minzoni, 86 – 14100 Asti (AT) – Tel. 0141/434611 – Fax. 0141/434666 

     

     

     

   

 

 

P
R

O
G

E
T

T
O

 E
S

E
C

U
T

IV
O

 
ASTI Servizi Pubblici S.p.A. 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

H 

REALIZZAZIONE DI  

COMPLETAMENTO RAMO FOGNARIO 

DA CERTOSA SINO A VALMANERA 

Elaborato 

rev. data descrizione approv. data 

 Codifica dell’intervento Data redazione 

CUP  I34B10000060005 settembre 2013 



Capitolato Speciale d’Appalto 

 

I 
 

I N D I C E 

PARTE PRIMA ............................................................................................. 1 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI ................................. 1 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO ................................................................... 1 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto ................................................................................................ 1 

Art. 2 - Ammontare dell’appalto ........................................................................................... 5 

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto ........................................................................ 5 

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili ............................................................ 6 

Art. 5 – - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili ................................................. 6 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE .............................................................................. 7 

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto ................................... 7 

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto ................................................................... 7 

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ............................................................... 7 

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore ....................................................................................... 7 

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere ............................... 7 

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione ............................ 8 

Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini .................................................. 8 

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE ............................................................................... 9 

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori .................................................................................... 9 

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori .......................................................................... 9 

Art. 15 - Proroghe .............................................................................................................. 9 

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori ........................................................... 10 

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P. ............................................................................ 11 

Art. 18 - Penali in caso di ritardo ........................................................................................ 11 

Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma ......................... 11 

Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione ................................................................ 12 

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ....................................... 13 

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA .................................................................................. 14 

Art. 22 - Anticipazione ...................................................................................................... 14 

Art. 23 - Pagamenti in acconto .......................................................................................... 14 

Art. 24 - Pagamenti a saldo ............................................................................................... 15 

Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ........................................................... 16 

Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo ............................................................... 16 

Art. 27 - Revisione prezzi .................................................................................................. 16 

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti ........................................................... 17 

CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ....................................... 18 

Art. 29 - Lavori a misura ................................................................................................... 18 

Art. 30 - Lavori a corpo ..................................................................................................... 18 

Art. 31 - Lavori in economia .............................................................................................. 18 

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera ............................................ 19 

CAPO 6 - CAUZIONI  E  GARANZIE ................................................................................... 20 

Art. 33 - Cauzione provvisoria ........................................................................................... 20 

Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva ............................................................. 20 

Art. 35 – Riduzione delle garanzie ...................................................................................... 20 

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa .............................................................. 21 

CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE .................................................................. 23 

Art. 37 - Variazione dei lavori ............................................................................................ 23 



Capitolato Speciale d’Appalto 

II 

Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali ............................................................ 23 

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi ........................................................ 23 

CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ..................................................... 25 

Art. 40 - Norme di sicurezza generali .................................................................................. 25 

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro ................................................................................ 25 

Art. 42 – Piano di sicurezza e di coordinamento ................................................................... 25 

Art. 43 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento ............................. 25 

Art. 44 – Piano operativo di sicurezza ................................................................................. 26 

Art. 45 – Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza ..................................................... 26 

CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ......................................................................... 27 

Art. 46 - Subappalto ......................................................................................................... 27 

Art. 47 – Responsabilità in materia di subappalto................................................................. 28 

Art. 48 – Pagamento dei subappaltatori .............................................................................. 29 

CAPO  10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO ............................. 30 

Art. 49 - Accordo bonario .................................................................................................. 30 

Art. 50 - Definizione delle controversie ............................................................................... 30 

Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ................................................. 31 

Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori ......................................... 31 

CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE .............................................................. 33 

Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione ...................................................... 33 

Art. 54 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione ...................... 33 

Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati ..................................................................... 33 

CAPO 12 - NORME FINALI ................................................................................................ 34 

Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ................................................................ 34 

Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore ............................................................... 35 

Art. 58 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione .................................................... 36 

Art. 59 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. ............................................................... 36 

Art. 60 – Custodia del cantiere .......................................................................................... 36 

Art. 61 – Cartello di cantiere ............................................................................................. 36 

Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse ........................................................................ 37 

ALLEGATI ................................................................................................. 38 

PARTE SECONDA ...................................................................................... 43 

NORME TECNOLOGICHE – PRESCRIZIONI GENERALI CIRCA 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI ...................................................................... 43 

CAPO 13 – QUALITÁ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI – ORDINE A TENERSI 
NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI ....................................................................................... 43 

Art. 63 – Elaborati di progetto ........................................................................................... 43 

Art. 64 - Presa in consegna di materiali forniti direttamente dall’ente appaltante..................... 43 

Art. 65 - Contestazioni sulle quantità e sulla qualità dei materiali forniti dall’ente appaltante .... 44 

Art. 66 - Qualità e provenienza di materiali, apparecchiature e prefabbricati approvvigionati 
dall’appaltatore ................................................................................................................ 44 

CAPO 14 – PISTA DI LAVORO ........................................................................................... 45 

Art. 67 - Pista di lavoro ..................................................................................................... 45 

Art. 68 - Delimitazione della pista di lavoro ......................................................................... 45 

Art. 69 - Apertura e sistemazione della pista di lavoro .......................................................... 45 

Art. 70 - Pista in zone coltivate .......................................................................................... 46 

Art. 71 - Pista in zone boschive .......................................................................................... 46 



Capitolato Speciale d’Appalto 

III 

Art. 72 - Pista in zone rocciose .......................................................................................... 47 

Art. 73 - Pista in zone di mezza costa ................................................................................. 47 

Art. 74 - Ostacoli vari, fabbricati, canali d’irrigazione, drenaggi e simili .................................. 47 

Art. 75 - Pista in corrispondenza di corsi d’acqua ................................................................. 47 

Art. 76 - Attraversamento di terreni recintati ...................................................................... 47 

Art. 77 - Prescrizioni per pista in zone di particolare interesse agricolo, d’intenso popolamento 
e simili ............................................................................................................................ 48 

Art. 78 - Accessi alla pista di lavoro .................................................................................... 48 

Art. 79 - Localizzazione delle installazioni interrate esistenti ................................................. 48 

Art. 80 - Trasporto e distribuzione dei materiali a piè d’opera ................................................ 49 

Art. 81 - Deposito e conservazione dei materiali .................................................................. 49 

Art. 82 - Inventario mensile dei materiali ............................................................................ 49 

Art. 83 - Modalità di esecuzione dei lavori ........................................................................... 49 

CAPO 15 – ESECUZIONE DI SCAVI, RILEVATI E RINTERRI .............................................. 50 

Art. 84 - Opere di scavo – generalità .................................................................................. 50 

Art. 85 - Classificazione della natura dei terreni ................................................................... 51 

Art. 86 - Rinvenimento di oggetti esplosivi .......................................................................... 52 

Art. 87 - Scoperta di antichità............................................................................................ 52 

Art. 88 - Dimensioni degli scavi ......................................................................................... 52 

Art. 89 - Passaggi di transito sopra gli scavi ........................................................................ 52 

Art. 90 - Scavo in terreni normali ....................................................................................... 53 

Art. 91 - Scavo in presenza di acqua .................................................................................. 53 

Art. 92 - Scavo in corrispondenza di servizi interrati ............................................................ 53 

Art. 93 - Scavo in corrispondenza di attraversamenti stradali ................................................ 54 

Art. 94 - Scavo lungo percorrenze stradali .......................................................................... 54 

Art. 95 - Scavo di nicchie .................................................................................................. 54 

Art. 96 - Scavo per l’attraversamento di corsi d’acqua minori ................................................ 54 

Art. 97 – Armatura dello scavo .......................................................................................... 55 

Art. 98 - Sistemazione dei materiali di risulta degli scavi ...................................................... 55 

Art. 99 - Attraversamenti di punti speciali – generalità ......................................................... 55 

Art. 100 - Attraversamento di linee elettriche e telefoniche................................................... 56 

Art. 101 - Attraversamento di zone di drenaggio o di irrigazione intensiva .............................. 56 

Art. 102 - Attraversamento di zone paludose ....................................................................... 56 

Art. 103 - Attraversamento di zone prossime a miniere o a cave ........................................... 56 

Art. 104 - Attraversamento di zone con terreni chimicamente aggressivi ................................ 57 

Art. 105 - Particolari irregolarità di rilievo delle zone attraversate .......................................... 57 

Art. 106 - Decespugliamento di scarpate fluviali .................................................................. 57 

Art. 107 - Disboscamento di scarpate fluviali ....................................................................... 57 

Art. 108 - Pulizia della trincea e preparazione del fondo scavo prima della posa ...................... 57 

Art. 109 - Realizzazione del letto di posa, dei rinfianchi e del ricoprimento delle tubazioni ........ 58 

Art. 110 - Metodo di posa delle tubazioni in PEAD-PVC e dei pozzetti di fognatura ................... 59 

Art. 111 – Rinterro – generalità ......................................................................................... 60 

Art. 112 – Sistemazione del terreno di coltura sopra la zona di rinterro .................................. 61 

Art. 113 – Materiale di scavo in eccesso dopo l’ultimazione del rinterro .................................. 61 

Art. 114 – Rinterro di attraversamenti di corsi d’acqua ......................................................... 61 

Art. 115 - Rinterro in corrispondenza di tratti o attraversamenti stradali ................................ 61 

Art. 116 - Pavimentazioni stradali ...................................................................................... 62 

Art. 117 – Sistemazione finale dei terreni attraversati dalla condotta e della pista di lavoro ...... 69 

Art. 118 - Ancoraggi per zone particolari ............................................................................. 70 

Art. 119 – Costruzione prese - Allacciamento ai condotti di fognatura degli scarichi privati e dei 
pozzetti stradali ............................................................................................................... 70 

Art. 120 - Opere complementari e varie .............................................................................. 70 

CAPO 16 - TUBAZIONI ...................................................................................................... 71 

Art. 121 - Materiali per la costruzione delle tubazioni – generalità ......................................... 71 

Art. 122 – Tubi in gres ceramico – generalità ...................................................................... 71 

Art. 123 - Tubi in PVC – generalità ..................................................................................... 73 

Art. 124 - Chiusini per camerette ....................................................................................... 73 



Capitolato Speciale d’Appalto 

IV 

CAPO 17 – COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE IN GRES CERAMICO ................................... 74 

Art. 125 – Modalità di posa ................................................................................................ 74 

Art. 126 – Trasporto e scarico ............................................................................................ 74 

Art. 127 – Posizionamento e sfilamento lungo lo scavo ......................................................... 74 

Art. 128 – Realizzazione della trincea di posa ...................................................................... 75 

Art. 129 – Letto di posa .................................................................................................... 75 

Art. 130 – Posa del tubo ................................................................................................... 75 

Art. 131 – Rinfianco delle condotte e Riempimento dello scavo .............................................. 76 

Art. 132 – Prova idraulica della condotta ............................................................................. 76 

Art. 133 – Prova ad acqua ................................................................................................. 76 

Art. 134 – Superficie di condotta per metro di sviluppo lineare .............................................. 77 

Art. 135 – Prova ad aria .................................................................................................... 77 

Art. 136 – Marchiatura ...................................................................................................... 77 

Art. 137 – Certificato di collaudo ........................................................................................ 78 

Art. 138 – Accettazione dei prodotti ................................................................................... 78 

CAPO 17bis – OPERAZIONI COMPLEMENTARI ALLA COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE 
IN GRES CERAMICO .......................................................................................................... 78 

Art. 139 – Posa in opera dei pozzetti .................................................................................. 78 

Art. 140 – Esecuzione di allacci alle utenze private .............................................................. 80 

Art. 141 – Montaggio anello adattatore ............................................................................... 81 

Art. 142 – Chiusura giunti ................................................................................................. 81 

Art. 143 – Raccordi tra fognatura in gres ed allacci in PVC .................................................... 81 

CAPO 18 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI ..................... 81 

Art. 144 - Disposizioni relative a i prezzi ............................................................................. 81 

Art. 145 - Valutazione dei lavori ......................................................................................... 82 

Art. 146 - Conglomerati cementizi semplici e armati ............................................................ 85 

Art. 147 - Vespai e drenaggi .............................................................................................. 86 

Art. 148 - Lavori sottosuolo ............................................................................................... 86 

Art. 149 - Lavori stradali ................................................................................................... 87 

Art. 150 - Rinterro della fossa di posa ................................................................................. 87 

Art. 151 - Tubazioni - pezzi speciali ed apparecchiature ........................................................ 87 

Art. 152 - Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell’Amministrazione e della Ditta ........ 89 

ALLEGATO “Z” – AUTORIZZAZIONI E PRESCRIZIONI ENTI PREPOSTI ...... 91 

 
 

ABBREVIAZIONI 
 

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F); 
- Decreto n. 81 del 2008 
-  Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 
- Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici); 
- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - 
Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di 
lavori pubblici); 
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 
145); 
-  R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti 
e agli articoli 9 e 10 del d.P.R. n. 207 del 2010); 
-  DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità 
contributiva; 
- Decreto del Fare (Legge di conversione 09.08.2013, n. 98 – “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il 
rilancio dell'economia) 



Capitolato Speciale d’Appalto 

 

1 
 

PARTE PRIMA 
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI 

LAVORI 
 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
 
Le opere incluse nel progetto sono essenzialmente costituite da: 
realizzazione di un tratto di tubazione di lunghezza pari a circa 3.320 m lungo la strada 
comunale Valmanera in Comune di Asti (AT), con inizio dal pozzetto esistente posto 
presso la rotonda con l’incrocio con la strada Luigi Spandre, circa 250 m a valle del 
viadotto dell’autostrada A21 Torino – Piacenza e realizzazione di n. 3 rami di 
derivazione, complessivamente pari a 450 m, per un totale complessivo di 3.770 m. 
Il progetto prevede la posa di una tubazione DN 400 lungo la strada principale e di 
tubazioni DN 200 e DN 600 lungo i tre rami secondari. Tutte le tubazioni sono in gres 
ceramico conforme alle norme UNI EN 295 con carico di schiacciamento pari a 64 
kN/m. 
 
Per la condotta DN 400 e DN200 le pendenze di progetto sono state assunte 
prevalentemente pari a quelle del piano stradale; per garantire un buon funzionamento 
della fognatura è stata comunque assunta una pendenza minima dello 0.5%. 
Per tutte le sezioni di scavo, il riempimento è previsto con sabbia di cava con altezza 
variabile secondo il diametro della tubazione, mentre la rimanente porzione di rinterro 
è prevista con il materiale proveniente dallo scavo debitamente vagliato e compattato. 
A rinterro avvenuto, al fine di evitare possibili cedimenti del piano viabile, si prevede la 
realizzazione di una soletta in calcestruzzo (Rck minimo 32.5) di spessore pari a circa 
0,15 m. 
Per altezze di scavo inferiori a 2,0 m (relative a un tratto di circa 3,1 km) si prevede 
una sezione non armata mentre per altezze di scavo maggiori di 2,0 m (circa 220 m tra 
il picchetto 163 ed a monte del picchetto 148) si prevede l’utilizzo di blindaggi delle 
pareti di scavo. 
Lungo la tubazione principale sono stati previsti 67 pozzetti d'ispezione, ubicati ad una 
distanza massima tra uno e l’altro pari a circa 70 m per garantire l’eventuale utilizzo di 
autospurghi in caso di non corretto funzionamento della condotta; tutti i pozzetti sono 
del tipo monolitico autoportante, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta 
resistenza ai solfati. 
La struttura monolitica è formata da una base con diametro interno di 1 m e altezza 
variabile a seconda del diametro della tubazione e da un elemento di rialzo 
troncoconico di altezza variabile predisposto per la posa del chiusino e/o di elementi di 
prolunga aggiuntivi; i collegamenti sono realizzati mediante innesto con guarnizione 
elastomerica in gomma premontata a garanzia della perfetta tenuta idraulica. I pozzetti 
sono prodotti e collaudati in conformità alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 
UNI 8981 - UNI 4920. 
Per garantire il raggiungimento della quota si prevede di utilizzare delle prolunghe 
idonee per i sopraccitati pozzetti, anch’esse di altezza variabile. 
I chiusini d’ispezione previsti in progetto sono in ghisa sferoidale rispondente alle 
norme UNI EN 124, classe D400 per traffico intenso, a telaio quadrato lato 0,85 m, con 
passo d'uomo 0,6 m, con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con 
bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero 
antirumore e a tenuta idraulica agli odori. 
In corrispondenza degli attraversamenti del rio Valmanera sono stati previsti alcuni 
pozzetti in cls armato gettato in opera. 

 
Il progetto prevede inoltre di eseguire tre antenne site su proprietà pubblica: 
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Ramo A (antenna 2)  
Ramo B (antenna 5)  
Ramo C (depuratore camping) 

 
RAMO A 
Lungo il ramo A (antenna 2) si prevede di posare una tubazione DN 200, la lunghezza 
complessiva del tratto risulta essere pari a circa 188 m di cui 184 m in gres ceramico 
conforme alle norme UNI EN 295 con carico di schiacciamento pari a 64 kN/m posata 
sotto strada ed il rimanente tratto in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 545, 
UNI EN 969 e UNI EN 598 nel tratto di attraversamento del fosso (Rio Valmanera). 
Tale attraversamento verrà realizzato mediante posa di tubazione aggraffata alla 
struttura esistente senza interferire con la sezione libera di deflusso del corso d’acqua. 
Nel ramo A è stata prevista una sola sezione di posa con larghezza pari a 0,6 m ed 
altezza di scavo perlopiù costante pari a 1,1 m. Riempimenti e reinterri previsti come 
da disegni di progetto. 
Sono stati previsti 6 pozzetti d'ispezione con relativi chiusini, del tipo analogo a quelli 
utilizzati lungo la linea principale. 

 
RAMO B  
Lungo il ramo B (antenna 5) si prevede di posare un tratto di circa 134 m di tubazione 
DN600 lungo la strada secondaria ed un tratto di tubazione DN200 di lunghezza pari a 
circa 32 m. 
La tubazione DN600 viene realizzata in sostituzione ad una tubazione esistente 
(sempre DN600); in questo tratto la fognatura è mista e raccoglie oltre alle acque 
reflue delle abitazioni presenti a monte anche le acque meteoriche, a monte 
dell’impianto di depurazione esistente verrà realizzato uno sfioro con una condotta di 
scarico del troppo pieno collegata con il fosso adiacente. 
Il presente progetto prevede la dismissione dell’impianto di depurazione esistente ed il 
collegamento della condotta con la tubazione di progetto lungo la Strada Comunale 
Valmanera. 
La tubazione DN600 verrà posata ad una quota superiore alla condotta esistente; la 
larghezza di scavo in questo tratto risulta essere pari a 1,3 m e l’altezza di ricoprimento 
mediamente pari a 0,9 m, la pendenza risulta costante e pari a 0,5% per garantire il 
buon funzionamento della fognatura. 
Riempimenti e reinterri previsti come da disegni di progetto. 
A monte dell’attraversamento sarà realizzato un pozzetto di sfioro dove si garantirà il 
transito di una portata pari a 5 volte la massima portata di progetto lungo la tubazione 
principale mentre la rimanente portata sarà sfiorata mediante una condotta DN400 con 
scarico nel fosso adiacente. 
A valle del pozzetto di sfioro viene realizzato l’attraversamento sul rio Valmanera della 
condotta principale mediante funzionamento a sifone; in questo tratto si prevede la 
posa di una tubazione DN200. 
A valle dell’attraversamento in sifone la condotta continuerà ad avere diametro pari a 
200 mm, con larghezza di scavo pari a 0,6 m ed altezza di ricoprimento mediamente 
pari a 1,25 m; anche in questo tratto le pendenze risultano costanti e pari a 0,5% per 
garantire il buon funzionamento della fognatura. 
Tutti i tratti di condotta saranno realizzati in gres ceramico, tranne il tratto in sifone 
dove si prevede di utilizzare una tubazione in PVC DE 200 SN 16 SDR 21-26 con giunto 
a bicchiere con anello di gomma rigido conformi alle norme UNI EN 1404-1. 
Sono stati previsti 5 pozzetti d'ispezione con relativi chiusini lungo la tubazione DN600 
e 1 pozzetto lungo la tubazione DN200, aventi le stesse caratteristiche e modalità 
costruttive degli altri rami. 
 
DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI STRADA VAL BODONE 
In corrispondenza del ramo B è prevista la dismissione dell’impianto di depurazione 
esistente, in quanto tutti i reflui dell’area verranno convogliati nella nuova fognatura in 
progetto con recapito finale nel depuratore centrale di Asti. 
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Le fasi lavorative previste per l’intervento sono indicativamente riassunte nel seguito: 
* eliminazione acque sporche e materiale depositato con l'utilizzo di idonei mezzi 
d'opera; 
* rimozione opere elettromeccaniche; 
* rimozione opere elettriche; 
* rimozione opere in ferro (griglie, parapetti, chiusini, ecc); 
* demolizione opere in c.a. (solette, muri h=100 cm, vasche); 
* trasporto e smaltimento alla pubblica discarica autorizzata dei materiali rimossi e 
demoliti; 
* riempimento aree con sabbia (fornitura sabbia a carico dell’Ente appaltante); 
* riempimento con terreno fino al p.c.; 
* rimozione recinzione dell'area con trasporto nei siti indicati dalla Committenza e/o 
dalla DL; 
* sistemazione generale delle aree. 

 
RAMO C 
Nel ramo C si prevede di posare un tratto di circa 92,5 m di tubazione DN200 a partire 
da valle del pozzetto di sfioro esistente, proseguendo in adiacenza all’impianto di 
depurazione attualmente in servizio fino all’attraversamento del fosso e nel tratto 
compreso tra il fosso e la tubazione principale lungo la Strada Comunale Valmanera; 
lungo tutto il tratto non ci sono interferenze con viabilità esistenti. 
L’inizio della condotta del ramo C è stato posizionato a valle del pozzetto di sfioro 
esistente dove si immettono i collettori di fognatura mista che provengono dal camping 
e dalle zone circostanti; inoltre nel presente progetto si prevede di mantenere l’attuale 
funzionamento della condotta di scarico delle acque in eccesso con collegamento nel 
fosso vicino e, come per il ramo B, la dismissione dell’impianto di depurazione 
esistente. 
Riempimenti e reinterri previsti come da disegni di progetto. 
Anche in questo caso l’attraversamento del fosso della condotta DN200 viene realizzato 
mediante funzionamento a sifone. 
Tutti i tratti di condotta saranno realizzati in gres ceramico tranne il tratto in sifone 
dove si prevede di utilizzare una tubazione in PVC DE 200 SN 16 SDR 21-26 con giunto 
a bicchiere con anello di gomma rigido confermi alle norme UNI EN 1404-1. 
Lungo il ramo C sono stati previsti 4 pozzetti d'ispezione, aventi stesse caratteristiche 
di quelli del tracciato principale e con relativi chiusini in ghisa sferoidale. 

 
DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE PRESSO CAMPING 
In corrispondenza del ramo C è prevista la dismissione dell’impianto di depurazione 
esistente, in quanto tutti i reflui dell’area verranno convogliati nella nuova fognatura in 
progetto con recapito finale nel depuratore centrale di Asti. 
Le fasi lavorative previste per l’intervento sono indicativamente riassunte nel seguito: 
* eliminazione acque sporche e materiale depositato con l'utilizzo di idonei mezzi 
d'opera; 
* rimozione opere elettromeccaniche; 
* rimozione opere elettriche; 
* rimozione opere in ferro (griglie, parapetti, chiusini, ecc); 
* demolizione opere in c.a. (solette, muri h=100 cm, vasche); 
* trasporto e smaltimento alla pubblica discarica autorizzata dei materiali rimossi e 
demoliti; 
* riempimento aree con sabbia (fornitura sabbia a carico dell’Ente appaltante); 
* riempimento con terreno fino al p.c.; 
* sistemazione generale delle aree. 

 
 

Sia per la strada principale sia per le viabilità secondarie (tranne il ramo C dove non 
sono presenti tratti sotto viabilità) il ripristino del fondo stradale avverrà in due tempi 
come da prescrizioni del “Regolamento Comunale per la disciplina della manomissioni di 
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suolo pubblico”. In una prima fase si stenderà uno strato minimo di circa 10 cm di 
binder per il ripristino provvisorio mentre come ripristino finale si effettuerà una 
scarifica per un’altezza pari a circa 3 cm e successivamente si stenderà uno strato di 
tappeto d’usura fino al piano viabile. 
 
Il ripristino provvisorio si esegue per una larghezza pari a quella dello scavo mentre il 
ripristino finale viene eseguito per una larghezza di circa 3 m (pari ad una corsia) sia 
nella strada principale sia nelle viabilità minori. 
 
Lungo il tracciato sono previsti anche pozzetti in corrispondenza degli allacci che, sulla 
base delle indicazioni del Committente, sono stati stimati in numero pari a 60. I 
ripristini sugli allacci dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni progettuali e della 
DL. 

 
1. L’opera è puntualmente descritta nella relazione generale e nelle relazioni 

allegate, nelle specifiche tecniche, nelle tavole grafiche di progetto allegate al 
presente progetto. 

2. Sono a cura della committenza le seguenti forniture: tubazioni in gres ceramico 
e chiusini in ghisa sferoidale. 

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

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole 
dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza 
nell’adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 
del codice civile. 

5. Costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto l’Allegato 
“Z” AUTORIZZAZIONI E PRESCRIZIONI ENTI PREPOSTI.  
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Art. 2 - Ammontare dell’appalto 
 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento (che avverrà con il criterio 
dell’aggiudicazione al prezzo più basso) è definito come segue: 
 

 Importi in euro Colonna 1) 
Num.   

a) Importo esecuzione lavori     799.249,20 
b) Oneri per la manodopera     268.670,89 
c) Oneri per attuazione piani di sicurezza       59.983,10 
a) + b) + c) IMPORTO TOTALE 1.127.903,19 
   

 
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), 

al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto 
dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera 
b), relativo agli oneri per la manodopera di cui al comma 3 ed aumentato dell’importo 
di cui al comma 1, lettera c), relativo alle spese per sicurezza e la salute nel cantiere 
di cui al comma 4. 

 
3. L’importo di cui al comma 1, lettera b) relativo agli oneri per la manodopera, non è 

soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell’articolo 32 comma 7bis del Decreto del 
Fare, che così sostituisce l’art. 82 comma 3-bis del Codice dei Contratti: "3-bis. Il 
prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, 
valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale 
di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive 
previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di 
adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"). 
 

4. L’importo di cui al comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute 
nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 
3, primo periodo, del Codice dei contratti, del decreto legislativo 81/2008.  
 
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 

 
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i. 
 

2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, 
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva 
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 
 

3. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e 
della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la 
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni 
in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, 
e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia. 
 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a 
base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la 
sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), costituiscono 
vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per 
la parte in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti 
progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e 
nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia, relative agli oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza.  
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Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili  
 

1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al 
predetto regolamento, le opere costituenti la presente progettazione sono classificabili 
nella categoria prevalente di opere generali:  
 
 

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE: 
“Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari 
per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o 
liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti 
gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon 
servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un 
normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli 
impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi 
interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa 
in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima 
della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.” 

 
2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del regolamento generale, le parti di lavoro 

appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, sono 
indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato quale parte integrante e 
sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa, 
subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i 
divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. 
 

3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all’articolo 107, comma 4, del 
regolamento generale, di importo non superiore al 15% dell’importo a base di gara, ma 
di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, 
indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso 
dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere 
realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione 
temporanea di tipo verticale. Qualora l’appaltatore direttamente o tramite un’impresa 
mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti 
per una delle predette lavorazioni, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i 
relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In caso di 
subappalto, ove consentito, questo non può essere artificiosamente suddiviso in più 
contratti. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, che l’impresa 
mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori 
di cui al presente comma, con i relativi importi sono individuati nella tabella “A” 
allegata al presente capitolato con il numero 2. 

 

Art. 5 – - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
 

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei 
contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 184 del regolamento generale, 
all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente 
capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale 
parte integrante e sostanziale. 



Capitolato Speciale d’Appalto 

7 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente 
ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

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

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 
capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli 
articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
 
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 
 

1. Fanno parte del presente contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione 
appaltante, i seguenti documenti: 

• il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 e s.m.i.; 
• il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati; 
• gli elaborati grafici progettuali; 
• l'elenco dei prezzi unitari offerti individuato ai sensi dell’articolo 3) del presente 

contratto; 
• i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18) del presente contratto; 
• il cronoprogramma ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 207/2010. 

 
2. In caso di contrasto, le norme contenute nel presente contratto prevalgono su quelle 

contenute nel Capitolato Generale d’Appalto. 
 
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, 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. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, 
senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e 
della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni 
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da 
apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore  
 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio 
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli 
articoli 136 e 138 del Codice dei contratti. 

2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa 
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 
18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti. 
 
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
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1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del 
capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte 
le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto.  

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

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

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

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

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

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

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, 
il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano 
rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

 
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini 
 

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

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

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella 
singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, 
n. 1182. 
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori 
 

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

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, 
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, 
secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 153, commi 1 e 4, del 
regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul 
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna 
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 
giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data 
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della 
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la 
possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, 
senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta 
una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è 
escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza 
accertata. 

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;  

5. Relativamente al DURC si applicano le disposizioni stabilite dall’art. 31 del Decreto del 
Fare. 
 
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 
    

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 240 
(duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 
dei lavori. 
 

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e 10 giorni di 
condizioni meteorologiche avverse. 
 

3. 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 alla sola parte funzionale delle 
opere. 

 

Art. 15 - Proroghe 
 

1. L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i 
lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, 
presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del 
termine di cui all’articolo 14. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche 
qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, 
comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta 
si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata 
anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.  

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al 
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al 
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.  
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4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori 
qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel 
provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme 
dalle conclusioni del R.U.P. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono 
ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia 
concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha 
effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo 
costituisce rigetto della richiesta. 

7. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto. 
 

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 
 

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali 
od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano 
utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione 
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale 
sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la 
necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti 
dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le 
sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche 
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. 
entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito 
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 
giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione 
appaltante.  

4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di 
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 
190 del regolamento generale. 

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

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

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di 
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i 
giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori 
differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; 
esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si 
applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese 
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi 
verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni 
costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei 
lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il 
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 
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Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P. 
 

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o 
particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al 
direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico 
interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i 
lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al 
direttore dei lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e 
di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 
e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo 
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque 
quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento 
del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del 
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti 
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella 
documentazione contabile. 

 

Art. 18 - Penali in caso di ritardo 
 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni 
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille 
dell’importo contrattuale. 

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

degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui 
all’articolo 13, comma 3; 

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata 
dal direttore dei lavori; 

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non 
accettabili o danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, 
è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la 
prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19. 

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

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

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 
10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una 
penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in 
materia di risoluzione del contratto.  

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

 
Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

 
1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, 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; tale programma deve riportare 
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 
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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 incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato 
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla 
miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee 

al contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le 

cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non 
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

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

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

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 
ottemperanza del decreto n. 81 del 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. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 
 

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata 
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo 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 presente capitolato; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 

dipendente. 
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata 

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici od altri, 
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titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia 
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause 
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta 
di proroghe di cui all’articolo 15 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16. 

 
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
    

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione 
dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale 
superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, 
a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi 
dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 

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

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è 
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore 
rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori 
per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla 
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al 
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione 
appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in 
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 22 - Anticipazione 
 

1. Ai sensi dell'articolo 26ter del Decreto del Fare, si stabilisce quanto segue: 
1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice degli appalti, affidati a 
seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto del Fare e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti 
di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la 
corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento 
dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, 
del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.  
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione 
va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso 
del primo anno contabile.  
3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, 
l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel 
corso del medesimo anno contabile. 

 
 

Art. 23 - Pagamenti in acconto 
 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati 
ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della 
quota relativa degli oneri per la sicurezza e della manodopera ed al netto delle ritenute 
di legge, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano un 
importo non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00). 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 
0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da 
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il 
direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai 
sensi dell’articolo 194 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori 
a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura. 

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di 
pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del regolamento generale, il quale deve 
esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 
3, con l’indicazione della data di emissione.  

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i 
successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva 
erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non 
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può 
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento 
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

7. La stazione appaltante provvede all’acquisizione d’ufficio, attraverso strumenti 
informatici, del DURC in corso di validità. 

 Ai sensi dell’art. 31 del Decreto del Fare, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi 
giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del 
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di 
validità, acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui 
all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 anche 
per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006 e per la stipula del contratto, nonché per contratti pubblici 
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di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. 
Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del 
d.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per il 
pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e 
forniture e per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato 
di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo 
finale, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso 
necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. 

8. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo 
pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere 
emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo 
stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo 
contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza 
tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 15% 
(quindici per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è 
contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini del presente 
comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario 
eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

 
Art. 24 - Pagamenti a saldo 
 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, 
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al 
R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque 
sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata 
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del 
R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale 
nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel 
registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il 
R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, 
è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare 
fattura fiscale. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, 
ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto 
solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi 
dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del 
regolamento generale.  

5. Ai sensi dell’articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria 
di cui al precedente comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo 
l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione 
e alle seguenti condizioni: 
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. 
all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo 
di due anni; 
b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni 
dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione; 
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione 
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza 
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, 
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di 
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

6. Il pagamento del saldo finale è subordinato all’acquisizione d’ufficio da parte della 
stazione appaltante di un nuovo DURC. 
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7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto 
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione 
assuma carattere definitivo. 

8. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e 
professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di 
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare 
per il loro rimedio. 

 
Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 
 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle 
condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi 
dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione 
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato 
di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di 
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli 
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui 
all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato 
di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale 
termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti 
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso 
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora 
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, 
del Codice dei contratti. 

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

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel 
caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto 
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, 
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda 
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è 
facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, 
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, 
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione 
dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

 
Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

 

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, 
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute 
decorrono gli interessi legali.  

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

 

Art. 27 - Revisione prezzi 
 

1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e 
integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 
1664, primo comma, del codice civile. 

2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a 
quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per 
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, 
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superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a 
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per 
cento, alle seguenti condizioni: 
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico 
dell’intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di 
quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri 
soggetti; 
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso 
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; 
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa 
destinazione; 
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione 
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; 
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati 
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede 
il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni 
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità 
accertate dal Direttore dei lavori; 
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a 
semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a 
seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, 
entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia 
ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare 
esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso; 
e) l'utilizzo delle somme di cui alla lettera a) deve essere autorizzato dal CIPE. 

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili 
all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, 
al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del 
ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da 
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di 
inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei 
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori 
stessi.  
 
Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 
    

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 
diritto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del 
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario 
sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la 
Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia 
trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento 
sottoscritto dal R.U.P. 
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CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 
 
Art. 29 - Lavori a misura 
 

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli 
articoli 37 o 38, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 
9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in 
maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel 
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni 
sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione 
di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e 
della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi 
unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei 
nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono 
essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti 
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati 
preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre 
compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite 
dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle 
quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui  
all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato. 

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle 
variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, 
oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. 
 
Art. 30 - Lavori a corpo 
 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date 
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze 
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a 
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti 
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

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

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

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della 
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in 
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e 
le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della 
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 
 
Art. 31 - Lavori in economia 
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1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari 
contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa 
stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del regolamento generale. 

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al 
rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, per la parte eseguita in 
economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. 
 
Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
 

1. I manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in 
cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate 
di acconto di cui all’articolo 23 anche prima della loro messa in opera, per la metà del 
prezzo a piè d’opera.  

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei 
lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati 
ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal 
direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.  

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo 
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.  
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CAPO 6 - CAUZIONI  E  GARANZIE 
 
Art. 33 - Cauzione provvisoria 
 

1. Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010, è 
richiesta una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo preventivato dei lavori 
da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della 
formulazione dell’offerta e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. 

2. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione 
di tutte le imprese associate. 
 
Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 
 

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del 
regolamento generale, è richiesta una  garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione 
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora 
l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in 
misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore 
al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
eccedente la predetta misura percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca 
o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da 
un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto 
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 
1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui 
all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in 
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, 
anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 
nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è 
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della 
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, 
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto 
ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio 
oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di 
diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni 
liberatorie o restituzioni.  

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o 
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle 
maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione 
finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione 
appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al 
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, 
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto 
per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta 
in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di 
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

 
Art. 35 – Riduzione delle garanzie 

 
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo 

della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di 
cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata 
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rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, 
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui 
al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 
sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al 
presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle 
lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in 
associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è 
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima 
categoria. 

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla 
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000. 

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione 
rilasciata dall’organismo accreditato qualora: 
a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una 
qualificazione per una classifica non superiore alla II; 
b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del 
requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a 
condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo 
aggiornamento. 
 
Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 
 

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del 
regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante 
da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile 
per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da 
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 
l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei 
lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo 
provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la 
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal 
fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli 
effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. 
Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento 
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due 
mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. 
attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere 
stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve: 
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 3.000.000,00 , di cui: 
partita 1) per le opere oggetto del contratto:  euro 1.370.000,00 
partita 2) per le opere preesistenti:   euro 1.370.000,00 
partita 3) per demolizioni e sgomberi:   euro    260.000,00 
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b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori 
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve 
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 
500.000,00. 

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di 
franchigia, queste condizioni: 
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, 
tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;  
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali 
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna 
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 
l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle 
responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e 
dall’articolo 128, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative 
prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese mandanti. 

7. Qualora il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale preveda 
importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: 
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 8, 
lettera a), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;  
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), 
tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 
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CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 37 - Variazione dei lavori 
 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto 
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 
l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio 
dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti 
stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 43, comma 
8, 161 e 1362 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.  

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra 
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione 
lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, 
ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve 
essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera 
oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori 
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi 
sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore 
dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non 
superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella 
tabella «B» allegata al presente capitolato, e che non comportino un aumento 
dell’importo del contratto stipulato. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in 
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua 
funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da 
obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento 
della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può 
superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura 
nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale 
appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e 
contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

 
Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali 
 

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto 
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in 
parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo 
economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione 
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla 
quale è invitato l’appaltatore originario. 

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei 
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti 
dell’importo del contratto originario 

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono 
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si 
considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di 
fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la 
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e 
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione 
degli elaborati  progettuali. 

 
Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
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1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco 
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. 

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi 
dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede 
alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i 
criteri di cui all’articolo 163 del regolamento generale. 
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CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 40 - Norme di sicurezza generali 
 

1. 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. 

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle 
attrezzature utilizzate. 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto 
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. 

5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente 
subappaltate al criterio «incident and injury free». 
 
Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro 
 

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti 
e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 18 
del D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere. 
 
Art. 42 – Piano di sicurezza e di coordinamento 

 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il 

piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e 
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del titolo IV del 
Decreto n. 81 del 2008. 

 

Art. 43 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 
 

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

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

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

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

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore 
per la sicurezza non si pronunci: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 

integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi 
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 
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5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle 
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale 
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina 
delle varianti. 
 
Art. 44 – Piano operativo di sicurezza 

 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei 
lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al 
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza 
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi 
dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008, per i contenuti minimi del documento, che 
deve essere redatto con particolare riferimento allo specifico cantiere, alle metodologie, 
ai rischi ad esso connessi. Il POS deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle 
lavorazioni rispetto alle previsioni del PSC 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. 
 
Art. 45 – Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza 
 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 18 
del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

2. I piani di sicurezza sono redatti in conformità, per quanto richiesto dall’ ALLEGATO XV 
del D.Lgs 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 della Stazione appaltante o del coordinatore, 
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione 
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare 
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai sensi degli artt. 95 e 96. 
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. L’impresa affidataria al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese 
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore, ai 
sensi dell’art. 97 è tenuta a verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici, 
rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti Piani al Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione.  

5. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da 
parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora 
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  
 
 



Capitolato Speciale d’Appalto 

27 

CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 
Art. 46 - Subappalto 
 

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o 
subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 
del presente capitolato, l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, come di 
seguito specificato: 
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o 

il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, 
di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 
15% dell’importo totale dei lavori in appalto; 

b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla 
categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, 
dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; 

c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori 
costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del 
regolamento generale, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori 
oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine 
indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora 
l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere 
richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti 
o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria; 

d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella 
prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere 
subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità. 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della 
Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: 
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che 

intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a 
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere 
autorizzato; 

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

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la 
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione 
appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei 
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori 
pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto 
o in cottimo; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti 
dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; 
a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 
154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione 
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione 
dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese 
subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta 
fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il 
subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per 
l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, 
comma 7, del citato d.P.R. 
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3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla 
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è 
rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere 
prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 
trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione 
appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti 
qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per 
i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo 
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della 
Stazione appaltante sono ridotti della metà 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi 

risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; 
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di 

tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori 
subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico 
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con 
l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti 
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla 
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 
antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei 
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli 
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle 
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
direttamente i lavori scorporabili. 

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad 
oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le 
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 
per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora 
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento 
dell'importo del contratto di subappalto. 

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto 
pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al 
predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali 
individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la 
posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non 
sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di 
comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 
 
Art. 47 – Responsabilità in materia di subappalto 
 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante 
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni 
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di 
sicurezza di cui all’articolo 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, 
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del 
subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed 
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente 
possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, 
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ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 
1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito 
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, 
arresto da sei mesi ad un anno). 
 
Art. 48 – Pagamento dei subappaltatori 
 

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 
cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, 
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia 
effettuate. 

2. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la 
Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, 
con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei 
termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non 
provveda. 
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CAPO  10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 
 

Art. 49 - Accordo bonario 
 

1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito 
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti 
variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) 
di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non 
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta 
misura. 

2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 
11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla 
commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 
nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non 
manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario. 

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente 
all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima 
delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni 
dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire 
con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce 
rigetto della proposta.  

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima 
procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento 
dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

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

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è 
previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie 
relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre 
essere risolte mediante atto di  transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice 
civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 
euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in 
mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il 
dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata 
dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al 
soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.  

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

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

 
Art. 50 - Definizione delle controversie 

 
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore confermi 

le riserve, trova applicazione il comma 2.  
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta 

all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Asti ed è esclusa la competenza 
arbitrale. 

3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di 
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero 
e alla complessità delle questioni. 

4. La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante. 
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Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
 

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

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

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

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

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

2. 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 procede a una detrazione del 10 per cento sui pagamenti in 
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento 
del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle 
somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli 
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel 
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore 
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti 
formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può 
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del 
contratto. 

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile Unico del 
procedimento, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro 
matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale 
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola. 

 
Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 
 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori 
adempimenti, nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice 

dei contratti; 
b) 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; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza 

giustificato motivo; 
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f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 

di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 
42 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni 
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza. 

2. Il contratto è altresì 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 oppure, 
in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di 
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e 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 rescissione 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) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di 

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

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto 
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base 
d’asta opportunamente maggiorato;  

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

6. 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 
oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei 
contratti, 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. 
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CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 
Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
 

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

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono 
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice 
è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal 
direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di 
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del 
presente capitolato, 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, oppure 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. 
 
Art. 54 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare 
esecuzione  
 

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

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

 
Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati 
 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 
opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata 
all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né 
può reclamare compensi di sorta. 

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde 
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio 
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in 
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le 
opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è 
altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato. 
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CAPO 12 - NORME FINALI 
 

Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
 

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

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

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere 
attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati 
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, 
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o 
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del can-
tiere 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; 

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

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate 
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella 
costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che 
siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice 
o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; 
in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni 
giorno di getto, datato e conservato; 

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

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di 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; 

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

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

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

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 



Capitolato Speciale d’Appalto 

35 

funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le 
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a 
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre 
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel 
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

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

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei 
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, 
nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

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

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori 
i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione 
a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i 
modelli avuti in consegna; 

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

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

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

t) la segnaletica orizzontale e verticale, qualora manomessa durante la fase esecutiva dei lavori. 
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i 

soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di 
servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in 
esecuzione) 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. 

 
Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 
 

1. L'appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza 
di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, 
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni 
e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori 
che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 
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d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e 
di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori 
previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali 
sottopostegli dal direttore dei lavori. 

2. L’appaltatore 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 oppure 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. 

 
Art. 58 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 
 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della 
Stazione appaltante. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti 
dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica, a 
cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di 
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti 
dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica, a 
cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di 
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai 
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi 
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del 
capitolato generale d’appalto. 

5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 
3, ai fini di cui all’articolo 59. 
 

Art. 59 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 
 
Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili 
con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai 
sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 
maggio 2003, n. 203. 
 

Art. 60 – 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. 
 

Art. 61 – Cartello di cantiere 
 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 esemplari del cartello 
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le 
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, 
curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella «F». 
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Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse 
 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica 
ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e 
all’esecuzione dei lavori; 

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

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

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

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

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

TABELLA «A» 
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI 
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 46, comma 

1) 
 
 
 

Lavori di costruzione di  
 

Categoria ex allegato A 
d.P.R. n. 34 del 2000 

euro 
 

Incidenza % 
manodopera  

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 
30% 

 Prevalente 0G6 1.067.920,09 

 

31,272% 

Oneri sicurezza      59.983,10   
Compresi oneri 
sicurezza 

Prevalente 0G6 1.127.903,19  
 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 4 del capitolato i seguenti lavori di importo superiore al 10 % del totale 
oppure a euro 150.000: 
-costituiscono strutture impianti e opere speciali di sui all’art. 72 comma 4 del 
regolamento generale: 

    
 
 

Oneri sicurezza    

Compresi oneri 
sicurezza 

Scorporabile e 
subappaltabile  

    

 
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (compresi oneri 
aggiuntivi sicurezza)   
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TABELLA «B» 
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – 

CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità 
e delle varianti in corso d’opera - articolo 5 

 
 

 

N. CATEGORIA Totale Manodopera Incidenza 

001 
Scavi e movimenti terre 
in genere 

308.172,74  60.592,95 19,662% 

002 
Posa in opera tubazioni 
ed opere accessorie 

392.532,54 177.774,33 45,289% 

003 Ripristini stradali 232.560,67  38.145,29 16,402% 

004 Allacci   58.605,60  21.525,25 36,729% 

005 Economie   76.048,54  35.920,10 47,233% 

     

     

     

TOTALE 1.067.920,09 333.957,92 31,272% 

 
Gli oneri per la manodopera non soggetti a ribasso d’asta, pari ad Euro 268.670,89, 
sono stati calcolati scorporando dall’importo della manodopera sopra indicato (pari 
ad Euro 333.957,92) il 24,30 % pari all’importo per spese generali ed utile 
d’impresa. 
 



Capitolato Speciale d’Appalto 

40 

 
TABELLA «C» ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI 

 
 Elemento di costo  importo incidenza 

1)  Manodopera euro   
2)  Materiale   “   

    
“ 

 100  

 Oneri speciali per la sicurezza   “   
  euro   
     
  squadra tipo:    
 Operai specializzati  n.   
 Operai qualificati  n.   
 Manovali specializzati n.   

 
 
TABELLA «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 

 
  euro 

1.a Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)   799.249,20 
1.b 
1.c 

Oneri per la manodopera 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

268.670,89 
59.983,10 

1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b + 1.c) 1.127.903,19 
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) % 
2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)  
3 Importo del contratto (2.b + 1.b+1.c)  
     
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1)  2 %  
4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)  
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %  
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)  %  
5.c Garanzia fideiussoria finale  (5 + 6)    
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà  (50% di 5.c)  
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 36, comma 3, lettera a)  
6.b di cui: per le opere (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 1)  
6.c  per le preesistenze (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 2)  
6.d  per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 3, lettera a), partita 3)  
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4, lettera a)  
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 36, comma 7 mesi  
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 36, comma 8, lett. a)  
8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 36, comma 8, lett. a)  
8.c di cui: per le opere (articolo 36, comma 8, lettera a), partita 1)  
8.d  per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 8, lettera a), partita 2)  
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 36, comma 8, lett. b)  
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23, comma 2  
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 23, comma 8  
11 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14     giorni 240 
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 0.5 o/oo  
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TABELLA «E» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 
(articolo 7, comma 1, lettera c)) 

  
Elaborato A Relazione Generale e documentazione fotografica 
Elaborato B Relazione Tecnica-Idraulica 
Elaborato C Relazione Strutturale 
Elaborato D Relazione Geologica e Geotecnica 
Elaborato E Elenco Prezzi Unitari – Analisi dei prezzi 
Elaborato F Computo metrico estimativo – Quadro economico 
Elaborato G Schema di Contratto 
Elaborato H Capitolato Speciale d’Appalto 
Elaborato I Piano di sicurezza e Coordinamento 
Elaborato L Piano di manutenzione – Fascicolo di Manutenzione 
Elaborato M  Cronoprogramma 
Elaborato N Quadro di incidenza della manodopera 
Elaborato O Elenco dei materiali di fornitura A.S.P. 
Elaborato P Piano Particellare di Esproprio 
  
  
  
Tavola 1 Corografia 
Tavola 2 Rilievo 
Tavola 3 Studio idraulico 
Tavola 4 Estratto P.R.G. 
Tavola 5 Planimetria catastale  
Tavola 6a Planimetria di progetto 1/3 
Tavola 6b Planimetria di progetto 2/3 
Tavola 6c Planimetria di progetto 3/3 
Tavola 7 Profilo altimetrico 
Tavola 8 Sezioni di posa condotte 
Tavola 9 Planimetria delle interferenze 
Tavola 10 Planimetria vista aerea 
Tavola 11 Particolari costruttivi: manufatti in cls gettato in opera 
Tavola 12 Particolari costruttivi: manufatti in cls prefabbricati - Schema 

allacci Fognari 
Tavola 13 Ramo A: attraversamento aereo Rio Valmanera – Corografia, 

planimetria, pianta e sezioni 
Tavola 14 Ramo B: attraversamento in sifone Rio Valmanera – Corografia, 

planimetria, pianta e sezioni 
Tavola 15 Ramo C: attraversamento in sifone Rio Valmanera – Corografia, 

planimetria, pianta e sezioni 
Tavola 16 Dismissione impianti di depurazione 
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TABELLA «F» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 61) 
 

Ente appaltante: ASP – Asti Servizi Pubblici S.p.A. 
 

 
 

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI COMPLETAMENTO RAMO FOGNARIO 
DA CERTOSA SINO A VALMANERA” 

 
Progetto esecutivo approvato con ___________ del__ _________________ n. 
____ del _________ 
 

Progetto esecutivo: 
R.T.I.: Studio di Ingegneria Ing. Giovanni GATTI – capogruppo 
          ITEC Engineering S.r.l. - mandante 

Direzione dei lavori: 
 

Progetto esecutivo e direzione lavori 
opere in c.a. 

Progetto esecutivo e 
direzione lavori impianti 

  
 
Coordinatore per la progettazione: Ing. Giovanni GATTI 
Coordinatore per l’esecuzione:  
  
Durata stimata in giorni: 240 Notifica preliminare 

in data: 
 

Responsabile unico dell’intervento: Ing. Roberto TAMBURINI 
 
IMPORTO DEL PROGETTO:  

 
euro  1.575.000,00___  

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: 
ONERI PER LA MANODOPERA: 

euro     799.249,20___  
euro     268.670,89___ 

ONERI PER LA SICUREZZA: euro       59.983,10___  
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro  _______________  

Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ % 
Impresa esecutrice:  
con sede  
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _____ 
 _____, classifica _____ 
 _____, classifica _____ 
direttore tecnico del cantiere: _____________________________________ 
 
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori 

subappaltati 
categoria descrizione euro 

    
    
    
Intervento finanziato con fondi propri  

 
inizio dei lavori __________ con fine lavori prevista per il _______________ 
prorogato il ____________ con fine lavori prevista per il ________________ 

 
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio ____________ 
telefono: __________ fax: _________ http: // www . ________.it     E-mail: _____ 
@______________ 
 



Capitolato Speciale d’Appalto 

43 

 

PARTE SECONDA 

NORME TECNOLOGICHE – PRESCRIZIONI GENERALI 

CIRCA L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
Sono riportate, nel seguito, le prescrizioni generali relative all’esecuzione dei lavori; 
queste specifiche tecniche, suddivise in paragrafi corrispondenti ciascuno ad una 
determinata categoria di lavoro, hanno lo scopo di precisare quali siano le prescrizioni 
minime richieste, senza tuttavia alcuna limitazione alle operazioni e/o provviste 
necessarie, per l’esecuzione delle opere indicate a progetto. 
 

CAPO 13 – QUALITÁ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI – ORDINE A TENERSI 
NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

 
Art. 63 – Elaborati di progetto 
 
Gli elaborati di progetto indicanti le opere da eseguire e le relative prescrizioni di 
costruzione (dimensioni degli scavi, modalità di esecuzione delle condotte, dettagli 
costruttivi e quant’altro necessario) saranno consegnati all’Appaltatore in copia singola 
da parte dell’Ente appaltante. 
All’atto della consegna del progetto all’Appaltatore, quest’ultimo avrà diritto ad 
evidenziare eventuali supposte errate indicazioni e/o omissioni progettuali; qualunque 
reclamo o riserva che l’Appaltatore ritenesse di opporre in proposito, dovrà essere 
presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori; 
di ciò sarà redatto un verbale in contraddittorio tra l’Appaltatore e la Direzione Lavori, 
debitamente firmato e conservato agli atti, il quale costituirà per l’Appaltatore l’unico 
documento di rivalsa per eventuali successivi reclami. 
 
Art. 64 - Presa in consegna di materiali forniti direttamente dall’ente appaltante 
 
L’Ente appaltante provvederà direttamente all’acquisto delle tubazioni e dei chiusini 
elencati nell’elaborato di progetto “ELENCO DEI MATERIALI FORNITURA ASP” (redatto 
nella presente fase di progettazione definitiva ed aggiornato nella successiva fase di 
progettazione esecutiva); si intende a carico dell’Appaltatore l’approvvigionamento di 
ogni altro materiale necessario alla costruzione di tutte le opere indicate a progetto, 
inclusi selle di irrigidimento, sostegni, ancoraggi e, in sostanza, ogni altro elemento od 
opera civile anche eventualmente qui non specificati, ed ogni altro particolare 
necessario alla realizzazione delle opere indicate a progetto. 
La presa in consegna del materiale acquistato dalla Stazione Appaltante da parte 
dell’Appaltatore avverrà in aree vicino alle zone di cantiere che dovranno essere 
approntate dall’Appaltatore e concordate con la DL. 
Saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri inerenti la movimentazione, il carico sui 
mezzi di trasporto e lo scarico nei siti di prevista installazione di ogni tipo di materiale 
con il necessario personale, gli adeguati mezzi d’opera e le cautele necessarie, nonché 
la guardianìa dei depositi in cantiere. 
Vale inoltre tutto quanto prescritto al successivo articolo “ Deposito e conservazione dei 
materiali”. 
Dal momento della presa in consegna, l’Appaltatore sarà l’unico responsabile dei 
materiali prelevati (sino alla messa in opera ed alla stesura del conseguente bilancio di 
carico e scarico di quanto fornito dall’Ente) tanto per quanto attiene ad eventuali 
danneggiamenti agli stessi quanto per ciò che riguarda la responsabilità in caso di furto 
o manomissione. 
Al termine dei lavori, l’Appaltatore provvederà a sua cura e spese a trasportare e 
depositare nei luoghi indicati dall’Ente tutto il materiale eventualmente non utilizzato. 
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Tutti gli eventuali danni subiti dai materiali saranno conteggiati a debito 
dell’Appaltatore. 
 
Art. 65 - Contestazioni sulle quantità e sulla qualità dei materiali forniti dall’ente 
appaltante 
 
All’atto della presa in carico, da parte dell’Appaltatore, di ogni materiale ed 
apparecchiatura forniti direttamente dall’Ente appaltante, dovrà essere redatto un 
verbale riguardante la quantità e la qualità dei materiali ed evidenziando gli eventuali 
difetti; detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio tra l’Appaltatore e la 
Direzione Lavori, debitamente firmato e conservato agli atti. 
La constatazione di eventuali danni subiti dal materiale durante le spedizioni ed i 
trasporti o di eventuali difetti di costruzione, dovrà essere debitamente riferita nei 
verbali di cui sopra e costituirà per l’Appaltatore l’unico documento di rivalsa per 
eventuali operazioni di riparazione o sostituzione che ne derivassero. 
 
Art. 66 - Qualità e provenienza di materiali, apparecchiature e prefabbricati 
approvvigionati dall’appaltatore 
 
I materiali, apparecchiature e prefabbricati occorrenti per i lavori approvvigionati 
dall’Appaltatore dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio ed 
essere accettati, previa campionatura, dalla Direzione Lavori. 
Essi proverranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza 
purché preventivamente notificate e sempre che i materiali corrispondano ai requisiti 
prescritti a progetto. 
Quando la Direzione Lavori dovesse riscontrare una qualsiasi provvista come non atta 
all'impiego, l'Appaltatore dovrà rimuoverla prontamente dall’area di cantiere e 
sostituirla con altra che corrisponda alla qualità richiesta. 
I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e 
spese dell'Appaltatore. 
L’Appaltatore resterà totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per 
quanto dipende dai materiali impiegati, la cui accettazione non pregiudica in nessun 
caso i diritti dell’Appaltatore in sede di collaudo. 
Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di 
dimensione, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più 
accurata, ciò non gli darà diritto ad alcun aumento dei prezzi e pertanto il compenso 
sarà il medesimo come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero 
stabiliti dal contratto. 
L'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove 
prescritte dal presente capitolato o richieste in corso d’opera dalla Direzione Lavori sui 
materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati 
in opera. 
In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di 
una normativa specifica di capitolato, è riservato alla Direzione Lavori il diritto di 
dettare norme di prova alternative o complementari.  
Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito 
verbale; in tale sede l'Appaltatore avrà la facoltà di richiedere, sempre che ciò sia 
compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi 
rappresentare alla stessa. 
I campioni delle forniture consegnati dall'Appaltatore, che debbano essere inviati a 
prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici 
dell'Ente appaltante, muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, 
nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.  
In mancanza di una speciale normativa di legge o di capitolato, le prove potranno 
essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a 
seconda delle disposizioni della Direzione Lavori. 
In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per 
l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si fossero eventualmente 
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dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, saranno a totale 
carico dell'Appaltatore. 
Qualora senza responsabilità dell'Appaltatore i lavori dovessero essere in tutto o in 
parte sospesi in attesa dell'esito di prove in corso, l'Appaltatore stesso, da un lato, non 
avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese 
che dovesse sostenere e, dall'altro, potrà richiedere una congrua proroga del tempo 
assegnatogli per il compimento dei lavori.  
Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio all’Ente appaltante, 
l'Appaltatore, a richiesta della Direzione Lavori, dovrà prestarsi a far effettuare le prove 
presso un altro istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale 
obbligazione, che egli si è assunto con il contratto, di certificare la rispondenza dei 
materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni di legge, di capitolato e di riuscita 
dei lavori a perfetta regola d’arte. 
 
 

CAPO 14 – PISTA DI LAVORO 
 

Art. 67 - Pista di lavoro 
 
Gli elaborati progettuali e le ulteriori precisazioni impartite dalla Direzione Lavori in 
sede di consegna dei lavori forniscono le opportune indicazioni riguardo alla pista di 
lavoro, intesa quale striscia di terreno messa a disposizione per il transito dei mezzi di 
cantiere e per l’esecuzione delle fasi di scavo, deposito temporaneo dei materiali di 
risulta, sfilamento dei tubi, saldatura e posa della condotta, e per la costituzione delle 
piazzole di deposito dei materiali. 
Possono fare eccezione zone dove, per particolari motivi, il Committente stabilirà, in 
anticipo, che la pista deve avere una larghezza limitata, precisandone al tempo stesso 
la misura. 
L’Appaltatore sarà tenuto ad informarsi di tutte le disposizioni, leggi, ecc. che potranno 
essere in vigore sui terreni attraversati dalla tubazione, a causa della presenza, in 
particolare, di cave, miniere, zone militari, zone industriali, aree sottoposte a particolari 
vincoli e comunque di ogni e qualsiasi provvedimento di protezione o salvaguardia dei 
terreni interessati alla posa della condotta. 
L’Appaltatore avrà cura di utilizzare i metodi di lavoro ed i mezzi d’opera più adeguati 
per ridurre al minimo i danni arrecati ai fondi compresi all’interno della pista di lavoro. 
 
Art. 68 - Delimitazione della pista di lavoro  
 
L’Appaltatore dovrà delimitare, sulla base dei disegni di progetto e con rilievi topografici 
a suo intero carico, la pista di lavoro sui due lati con dei segnali posti a cento metri di 
distanza l’uno dall’altro. 
Questa operazione dovrà essere eseguita con congruo anticipo rispetto all’operazione di 
apertura della pista, onde permettere all’Ente lo svolgimento di tutte le formalità 
inerenti i diritti di passaggio attraverso i terreni per la necessità di costruzione. 
L’Appaltatore dovrà inoltre sistemare dei picchetti di riferimento per l’asse della 
tubazione; tali picchetti dovranno essere posti sui lati esterni della pista, fissati 
saldamente al terreno, e conservati durante tutta la durata dei lavori. Si farà 
riferimento a questi picchetti ogniqualvolta sarà necessario rideterminare l’esatta 
posizione dell’asse della tubazione. 
Il picchettamento sarà considerato come definitivo per la posa della condotta, a meno 
di eventuali variazioni richieste in corso d’opera dalla Direzione Lavori. 
 
Art. 69 - Apertura e sistemazione della pista di lavoro 
 
L’Appaltatore dovrà provvedere, con l’uso di macchine appropriate, ad aprire la pista 
nella larghezza indicata a progetto, nonché a dare alla medesima un livellamento 
regolare a mezzo di una serie di livellette raccordate sulla base del raggio elastico della 
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condotta, eliminando le naturali ondulazioni del terreno con la preventiva 
regolarizzazione dell’intera pista di lavoro: questo è un preciso onere remunerato con il 
prezzo di contratto e stabilito a carico dell’Appaltatore, il quale non avrà quindi alcun 
titolo ad invocare successivamente maggiori ricompense per asperità od ondulazioni del 
terreno e quindi per profondità e volumi di scavo a sezione obbligata eccedenti le 
previsioni di progetto, giacché quest’ultimo non fissa volutamente alcuna livelletta di 
posa delle condotte ma prevede unicamente – ovunque, lungo il tracciato – il rispetto 
della profondità minima di interramento indicata dal D.Min. LL.PP. 12.12.85 e come tale 
riportata sulle sezioni tipo di progetto, con l’impegno contrattuale da parte 
dell’Appaltatore di eseguire a suo esclusivo carico ogni maggiore approfondimento o 
maggiore allargamento dello scavo qualora particolari condizioni lo richiedessero. 
Le opere di spianamento della pista dovranno essere precedute dai lavori topografici 
necessari, realizzati a cura e ad esclusivo onere dell’Appaltatore; dovranno 
successivamente essere rimossi coltivazioni, alberi, radici, rocce, cumuli di terra ed altri 
ostacoli. 
I livellamenti di depressioni con materiale d’apporto non saranno permessi onde 
evitare, in caso di pioggia, il formarsi di zone fangose ed intransitabili. 
Nei tratti acclivi, dovrà essere evitato l’accumulo dei materiali a valle della pista di 
lavoro; nei tratti a mezza costa, lo sbancamento trasversale sarà realizzato in modo 
tale che la pista di lavoro risulti orizzontale o presenti, al più, una pendenza verso valle 
non superiore al 5 %. 
La pista dovrà essere conservata in modo da permettere, per tutta la durata dei lavori, 
una buona circolazione dei mezzi d’opera. 
In caso quindi di piogge o di deterioramento dovuto al continuo passaggio di macchine, 
l’Appaltatore dovrà provvedere, a sue spese, a successive operazioni di livellamento. 
Le operazioni di livellamento della pista non dovranno interessare in alcun caso 
strutture arginali di qualsiasi tipo e categoria, fatta salva la preventiva autorizzazione 
impartita per iscritto dalla Direzione Lavori. 
 
Art. 70 - Pista in zone coltivate  
 
Ove la pista attraversi zone coltivate, si dovrà usare particolare attenzione affinché i 
cumuli di materiale rimosso non alterino il piano di campagna in modo da impedire il 
regolare deflusso delle acque di irrigazione o delle acque piovane. 
Dal momento che i terreni presentano un limitato strato superficiale di terra coltivabile, 
tutto il materiale asportato facente parte di questo strato dovrà essere accumulato 
separatamente dal terreno di risulta degli strati più profondi in maniera tale da poterlo, 
a fine lavori, rimettere nella sua posizione originale. 
L’Appaltatore dovrà inoltre assicurare il libero passaggio delle acque di irrigazione, 
predisponendo tubazioni interrate che attraversino la pista, ove la situazione lo 
richieda. Analoghi provvedimenti dovranno essere studiati ed eseguiti dall’Appaltatore 
per impedire danni ai terreni circostanti in caso di piogge. 
 
Art. 71 - Pista in zone boschive 
 
Quando la pista attraversi zone boschive, l’Appaltatore dovrà provvedere al taglio di 
tutti gli alberi esistenti sulla larghezza della pista permessa. Gli alberi dovranno essere 
abbattuti secondo la tecnica normalmente usata per tali operazioni. 
Dopo l’abbattimento, l’Appaltatore dovrà provvedere al taglio degli alberi, suddividendo 
i tronchi (selezionati in lunghezze comprese tra 2,50 e 4,00 m) dai rami e 
predisponendo tutto il materiale accatastato regolarmente in aree a margine pista 
d’accordo con i proprietari dei fondi; le ramaglie, il sottobosco, i ciocchi, le radici, le 
cortecce ed il legno di nessun valore commerciale dovranno essere trasportati al più 
presto a discarica a cura e spese dell’Appaltatore. 
Sgomberati gli alberi abbattuti, l’Appaltatore dovrà provvedere ad estirpare dal terreno 
quanto rimane dell’albero abbattuto; le buche che si formeranno sulla pista a seguito di 
questa operazione dovranno essere riempite in modo da impedire il formarsi di zone 
con acque stagnanti o comunque pericolose per la circolazione dei mezzi. 
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Nell’attraversamento delle zone boschive o comunque interessate da piantagioni o 
essenze erbacee di facile combustione, l’Appaltatore dovrà prendere ogni necessaria 
precauzione al fine di evitare incendi. 
 
Art. 72 - Pista in zone rocciose 
 
Se la pista attraversa zone rocciose o comunque cosparse di trovanti o grossi massi, 
l’Appaltatore dovrà provvedere a suo intero onere al livellamento del terreno, 
asportando tutto quanto ecceda la superficie prevista di livellamento. 
 
Art. 73 - Pista in zone di mezza costa 
 
Quando il tracciato attraversa zone collinari, verificandosi il caso della pista di mezza 
costa, l’Appaltatore dovrà fare particolare attenzione al problema dei materiali rimossi 
nel corso dell’esecuzione dell’apertura della pista. 
Infatti, in tali condizioni, il materiale ha tendenza a muovere verso valle, invadendo 
così anche i terreni non interessati dal passaggio della condotta. 
Particolare attenzione sarà necessaria per assicurare il regolare deflusso delle acque 
piovane e perciò l’Appaltatore dovrà provvedere ad eseguire a suo intero carico tutte le 
opere di drenaggio superficiale necessarie. 
 
Art. 74 - Ostacoli vari, fabbricati, canali d’irrigazione, drenaggi e simili 
 
L’Appaltatore dovrà provvedere, a sue spese, all’installazione di tutte le opere 
temporanee atte ad assicurare la circolazione continua sulla pista di lavoro in 
corrispondenza di ostacoli quali canali di irrigazione, di drenaggio, opere e manufatti 
vari. 
Alla fine dei lavori, tali opere temporanee dovranno essere rimosse e le zone 
interessate rimesse in ripristino a perfetta regola d’arte. 
Per gli eventuali danni causati ad opere esistenti quali ponti, strade, fabbricati, opere 
irrigue e simili, l’Appaltatore dovrà provvedere con la massima sollecitudine alla loro 
riparazione in modo da garantirne l’uso e l’efficienza.  
 
Art. 75 - Pista in corrispondenza di corsi d’acqua 
 
La continuità della pista in corrispondenza di corsi d’acqua dovrà essere assicurata 
senza modifiche al regime idraulico dei medesimi e senza indebolire gli argini esistenti i 
quali dovranno, in ogni caso, essere conservati nelle loro sagome originarie. 
L’Appaltatore dovrà provvedere ad eseguire opere provvisorie che consentano il 
regolare deflusso delle acque, che evitino rigurgiti e che non comportino alcuna 
modifica della morfologia dei luoghi: tali opere dovranno ricevere la preventiva 
approvazione della Direzione Lavori. 
 
Art. 76 - Attraversamento di terreni recintati 
 
Quando la pista di lavoro tagli terreni recintati, l’Appaltatore dovrà, con congruo 
anticipo sui lavori stessi, richiedere al proprietario e da lui ottenere il permesso, per 
iscritto, del taglio della recinzione. 
Ottenuto tale permesso, l’Appaltatore dovrà provvedere a piazzare ai due lati della pista 
appositi rinforzi al fine di non compromettere la parte restante della recinzione e quindi 
eseguire il taglio della porzione di manufatto che interessa la larghezza della pista. La 
parte di recinzione tagliata dovrà essere conservata per essere rimessa in opera, al 
termine dei lavori, a perfetta regola d’arte ed a soddisfazione del proprietario dal quale 
l’Appaltatore dovrà ottenere specifica dichiarazione liberatoria scritta. 
Nel varco aperto, l’Appaltatore dovrà porre dei robusti cancelli che verranno, di volta in 
volta, aperti al passaggio dei mezzi e poi richiusi. L’operazione di apertura e chiusura 
sarà effettuata da guardiani collocati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale sarà 
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responsabile di tutti i danni che potessero derivare da una non corretta osservanza di 
queste disposizioni ed in particolare di eventuali danni per perdita di bestiame fuggito, 
per danneggiamenti provocati da bestiame abusivamente entrato, manomissione o 
asportazione di prodotti, materiali e simili racchiusi nell’area recintata. 
 
Art. 77 - Prescrizioni per pista in zone di particolare interesse agricolo, d’intenso 
popolamento e simili 
 
Tutte le precauzioni od opere necessarie nel caso di apertura della pista in zone di 
particolare interesse agricolo o di intenso popolamento o simili, saranno a carico 
dell’Appaltatore.  
In tali zone l’Appaltatore dovrà aderire alle eventuali richieste della Direzione Lavori 
circa particolari riduzioni della larghezza della pista e al tempo stesso porre in essere 
misure di protezione speciali, quali il collocamento in opera di recinzioni provvisorie 
lungo i due lati della pista. 
 
Art. 78 - Accessi alla pista di lavoro 
 
La costruzione di nuove strade di accesso alla pista di lavoro e/o il miglioramento di 
quelle esistenti, sia pubbliche che private, saranno a carico dell’Appaltatore, il quale 
dovrà quindi provvedere all’ottenimento dei relativi permessi ed osservare 
scrupolosamente tutte le prescrizioni che risultassero espresse nei permessi ottenuti. 
In corrispondenza di incroci della pista di lavoro con strade od altre vie di transito, così 
come nelle eventuali percorrenze stradali, l’Appaltatore dovrà provvedere alla 
necessaria segnaletica, diurna e notturna, in accordo alle norme vigenti, anche con 
impiego di impianti semaforici; in particolare, dovranno essere adeguatamente 
segnalati eventuali restringimenti di carreggiata, deviazioni o altri impedimenti al 
traffico. 
 
Art. 79 - Localizzazione delle installazioni interrate esistenti 
 
Nella generalità dei casi, la pista di lavoro interessa opere interrate esistenti lungo il 
tracciato, quali oleodotti, gasdotti, acquedotti, conduits per cavi di energia elettrica, 
cavi di telecomunicazione e simili. 
Prima di iniziare i lavori l’Appaltatore dovrà ricercare ed individuare, anche mediante 
sondaggi eseguiti a mano, tutti i servizi interrati incrociati dal tracciato della condotta 
od interessati dalla pista di lavoro. 
Tali servizi, una volta individuati, dovranno restare segnalati in permanenza per tutto il 
periodo dei lavori, al fine di limitare ai casi strettamente necessari il transito dei mezzi 
al di sopra delle tubazioni di servizio interrate, le quali dovranno comunque essere 
adeguatamente protette onde evitare eventuali danneggiamenti. 
L’esatta localizzazione di tali opere sul terreno ed i mezzi e sistemi più appropriati di 
lavoro per l’esecuzione dello scavo in prossimità di tali opere, così come il ripristino o 
l’integrale rifacimento di infrastrutture danneggiate nel corso dei lavori, sono ad 
esclusivo carico dell’Appaltatore il quale dovrà comunque assumere tutte le misure più 
opportune per la localizzazione delle opere esistenti sotto il terreno interessato 
all’esecuzione degli scavi. 
Oltre le informazioni che l’Appaltatore potrà ottenere da enti e privati a tale scopo, si 
prescrive obbligatoriamente l’adozione presso la squadra di scavo di apparecchiature 
rivelatrici di condotte e cavi sotterranei per l’esatta localizzazione degli stessi. 
In caso di necessità di sospensione dell’erogazione di acqua, elettricità od altri servizi in 
conseguenza dei lavori, l’Appaltatore dovrà darne tempestivo avviso alla Direzione 
Lavori ed agli interessati, predisponendo al tempo stesso tutte le misure atte a ridurre 
al minimo tali sospensioni. 
Tutti i segnali geodetici e catastali (cippi di confine) dovranno essere rispettati; ove se 
ne rendesse necessaria la rimozione (previa autorizzazione dei proprietari), saranno 
creati idonei capisaldi nomografati per il riposizionamento dei cippi a lavori ultimati. 
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Art. 80 - Trasporto e distribuzione dei materiali a piè d’opera 
L’Appaltatore dovrà provvedere, dopo la presa in consegna dei materiali forniti dall’Ente 
appaltante o l’arrivo in località prossime al cantiere dei materiali da lui stesso forniti, a 
tutti i trasporti ed operazioni di distribuzione a piè d’opera relativi. 
Per la buona esecuzione di tali operazioni, dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto 
adatti ai vari tipi di materiali ed osservate tutte le cautele necessarie alla corretta 
movimentazione dei differenti prodotti. 
L’Appaltatore sarà responsabile del rispetto di tutte le norme di legge in vigore in 
merito a trasporti stradali normali ed eccezionali ed a trasporti ferroviari. Tutte le spese 
per tali operazioni ed eventuali penalità per inosservanza delle disposizioni di legge 
saranno a suo carico. 
 
Art. 81 - Deposito e conservazione dei materiali 
 
Per determinati materiali, quali elettrodi, prodotti di rivestimento e comunque altri 
materiali deperibili, si renderanno necessari magazzini coperti e chiusi; per tubi ed altri 
materiali in PE-AD e PVC, i depositi dell’Appaltatore saranno all’aperto, su piazzole 
appartenenti o meno alla pista di lavoro (nel secondo caso, le aree saranno reperite a 
cura e spese dell’Appaltatore). 
In entrambi i casi, le relative spese di affitto per depositi ed aree e le opere di 
sistemazione necessarie e le eventuali recinzioni, se giudicate opportune, saranno a 
carico dell’Appaltatore. 
Tali depositi ed aree dovranno essere localizzati, di preferenza, in zone accessibili da 
strade in grado di permettere un corretto movimento degli automezzi impegnati nelle 
operazioni di trasporto. 
In tali località, l’Appaltatore dovrà rispettare tutte le norme atte a garantire sia la 
buona conservazione dei materiali, sia l’uso di sistemi idonei per la movimentazione dei 
materiali stessi. 
La guardianìa di dette aree sarà a carico dell’Appaltatore. 
L’accatastamento dei tubi dovrà avvenire su aree precedentemente livellate ed il primo 
strato dovrà essere tenuto a distanza dal suolo di almeno 15 cm, interponendovi 
appositi murali di legno forte. 
È assolutamente vietato lo scarico dei tubi per rotolamento dai camion di trasporto. 
 
Art. 82 - Inventario mensile dei materiali 
 
Alla fine di ogni mese, l’Appaltatore redigerà un esatto inventario dei materiali sia di 
fornitura diretta che di fornitura da parte dell’Ente appaltante. 
In tale inventario dovranno essere specificati, per ogni singolo materiale, il quantitativo 
prelevato, quello arrivato, quello che ancora deve essere prelevato, quello installato, le 
eventuali perdite e il residuo. 
Copia di tale inventario dovrà essere consegnata all’Ente, corredata di tutte le note 
relative ad eventuali consumi anomali, ritardi di consegna, documentate esigenze di 
quantitativi extra e simili. 
Resta chiaramente inteso che l’Appaltatore sarà responsabile degli eventuali arresti di 
lavoro dovuti a mancanza di materiali, anche se forniti dall’Ente, ove sia provata la 
mancanza di segnalazioni tempestive al riguardo. 
 
Art. 83 - Modalità di esecuzione dei lavori 
 
Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte, alle 
prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente Capitolato, 
ai documenti di progetto nonché a quanto indicato dalla Direzione dei Lavori. 
Tracciamenti 
Sarà cura e dovere dell’Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione 
Lavori tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali 
informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. 
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sottoponendoli alla Direzione Lavori per il controllo e solo dopo l’assenso di questa potrà 
darsi l’inizio alle opere relative. 
Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, l’impresa 
resterà responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e 
rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni 
di progetto ed alle prescrizioni inerenti. 
Saranno a carico dell’Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e 
misurazioni, per i cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre 
per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al 
collaudo compiuto. 
Disponibilità delle aree relative – Proroghe 
Qualora le opere debbano venire eseguite sui fondi privati, l’amministrazione 
provvederà a porre a disposizione le aree necessarie per l’esecuzione dell’opera 
appaltata, come specificato nel progetto allegato al Contratto. Qualora per ritardi 
dipendenti dai procedimenti d’occupazione permanente o temporanea ovvero di 
espropriazione, i lavori non potessero intraprendersi, l’Imprenditore edile avrà diritto di 
ottenere solo una proroga nel caso che il ritardo sia tale da non permettere 
l’ultimazione dei lavori nel termine fissato dal Contratto, escluso qualsiasi altro 
compenso o indennità, qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri 
dipendenti dal ritardo. 
Conservazione della circolazione – sgomberi e ripristini 
L’Impresa, nell’esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove 
possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori. 
Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, 
recinzioni, ecc.), all’apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l’eventuale 
deviazione del traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza. 
In ogni caso, a cura e spese dell’impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti 
gli ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla 
corretta manutenzione ed all’interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi 
genere interessate ai lavori. 
Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di 
rispettare le prescrizioni precedenti. 
L’Impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito 
dei pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed 
alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo. 
Ultimate le opere, l’Impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare 
tutte le aree occupate. 
 
 

CAPO 15 – ESECUZIONE DI SCAVI, RILEVATI E RINTERRI 
 

Art. 84 - Opere di scavo – generalità 
 
Le operazioni di scavo, fatta salva diversa indicazione della Direzione Lavori, dovranno 
seguire i lavori di sfilamento e precedere l’eventuale saldatura delle tubazioni. 
L’Appaltatore avrà l’onere di sagomare il fondo della trincea in modo tale che la 
generatrice inferiore della condotta, a installazione ultimata, appoggi con continuità sul 
letto di posa. 
Al fine di evitare il prodursi di frane e per mantenere pulito il fondo dello scavo, 
l’Appaltatore dovrà adeguare le pendenze delle pareti della trincea alla natura dei 
terreni; eventuali smottamenti di terreno all’interno degli scavi dovranno essere rimossi 
al più presto per evitare intralci alle operazioni di posa. 
Nei tratti a forte pendenza ed in quelli a mezza costa, l’Appaltatore dovrà predisporre 
opportuni ripari e sbarramenti affinché il materiale di risulta degli scavi non scoscenda 
verso valle. 
Il prezzo unitario di elenco riferito alle opere di scavo (trincee, scavi di fondazione e 
scavi a sezione obbligata in genere) tiene in conto e comprende ogni necessaria 
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maggiorazione dei volumi di scavo, rispetto alle sezioni tipo di progetto ed alle quantità 
teoriche indicate a computo, relativa a tutto quanto sotto indicato: 
- realizzazione di nicchie per l’esecuzione di particolari lavori durante la posa della 

condotta; 
- allargamento delle trincee nei tratti in curva (necessario a garantire, anche nelle 

curve, il corretto alloggiamento della condotta nel rispetto dello spessore dei 
rinfianchi); 

- maggiori svasi dovuti a situazioni contingenti del tracciato o ad attraversamenti 
stradali e di corsi d’acqua; 

- approfondimento della trincea di scavo per il sottopasso di tubazioni ed altri servizi 
interrati; 

- approfondimento della trincea di scavo per realizzare il dovuto franco dal fondo 
d’alveo in corrispondenza dell’attraversamento di fossi o corsi d’acqua minori; 

- approfondimento della trincea di scavo in corrispondenza dei pozzetti di linea; 
- eventuale maggiore inclinazione delle pareti degli scavi, in presenza di terreni 

instabili o affioramenti d’acqua, necessaria ad assicurare la stabilità delle pareti 
laterali delle trincee; 

- rimozione di eventuali trovanti, relitti di strutture murarie, radici e simili; 
- incremento dei volumi di scavo dovuto alla profondità variabile delle trincee in 

conseguenza al naturale andamento plano-altimetrico dei terreni, allo spianamento 
di dossi o al raccordo tra tronchi di linea successivi, restando a carico 
dell’Appaltatore l’obbligo di garantire sempre e comunque il rispetto della quota 
minima di copertura, richiesta per legge, misurata dal piano di campagna stabile 
all’estradosso della condotta, definita pari a 1,00 m salva diversa esplicita 
indicazione progettuale. 

Resta pertanto inteso che l’Appaltatore non avrà alcun titolo per richiedere, oltre al 
pagamento delle quantità indicate a computo, nessun ulteriore compenso: 

- né per l’incremento dei volumi di scavo relativi a tutto quanto sopra indicato; 
- né ad alcun altro titolo concernente l’esecuzione delle opere di scavo relative ai 

lavori a progetto. 
 

Art. 85 - Classificazione della natura dei terreni 
 
I vari tipi di terreno si intendono classificati come di seguito esposto.  
- terreno naturale 
Si intende quello nel quale lo scavo può essere eseguito con qualsiasi mezzo 
meccanico o manualmente con l'uso di vanga, piccone e con ricorso saltuario ad altri 
attrezzi di normale impiego. 
In questa classe rientrano i terreni vegetali, sabbiosi, argillosi,anche congelati o 
compressi dal transito in corrispondenza di strade e passaggi, con eventuali ciottoli o 
trovanti estraibili, i terreni limosi, le ghiaie, i detriti di falda, le rocce incoerenti sciolte, 
le arenarie friabili, i cappellacci e le coltri di alterazione superficiale di terreni rocciosi, 
le macerie sciolte ed i materiali incoerenti in genere. 
- roccia tenera 
Si intende quella nella quale le operazioni di scavo devono essere precedute dalla 
frammentazione del materiale mediante l'impiego di martelli demolitori attrezzati con 
scalpelli piani, azionati a macchina o a mano, e/o con attrezzi manuali quali picconi, 
mazze, punte e leve. 
In questa classe rientrano le arenarie ed i conglomerati naturali poco cementati, le 
rocce gessose, gli scisti argillosi, i tufi litoidi e le rocce compatte nel caso in cui si 
presentino fortemente degradate. 
A questa classe sono, come da norma UNI EN 10224, riconducibili le murature in 
pietrame o in mattoni, i blocchi di calcestruzzo non armato, le macerie ed i grossi 
trovanti non estraibili.  
- roccia compatta 
Si intende quella nella quale le operazioni di frammentazione di materiali richiedano 
l'impiego sistematico di esplosivo o di martello demolitore attrezzato con scalpello a 
punta coadiuvato dall'uso costante di cunei. 
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In questa classe rientrano le dolomie, le arenarie ed i conglomerati naturali molto 
cementati ed in grossi banchi, i travertini, i graniti, le sieniti, i porfidi, le trachiti, i 
feldspati, le quarziti, gli scisti e i marmi, i basalti e le rocce laviche; a questa classe 
sono pure riconducibili i grossi blocchi in calcestruzzo armato.  
 
Art. 86 - Rinvenimento di oggetti esplosivi 
 
Se nel corso delle opere di scavo l’Appaltatore dovesse localizzare residui di bombe od 
altri oggetti esplosivi, dovrà provvedere all’immediata sospensione del lavoro nella zona 
interessata. 
L’Appaltatore dovrà informare immediatamente le Autorità competenti, provvedendo al 
tempo stesso a sbarrare la zona con opportuni accorgimenti, lasciando inoltre sul posto 
personale di guardianìa. 
L’Appaltatore segnalerà all’Ente appaltante le macchine e gli uomini che rimarranno 
inattivi a causa dell’arresto per il disbrigo delle relative pratiche amministrative. 
 
Art. 87 - Scoperta di antichità 
 
Se durante le operazioni di scavo venissero posti in luce reperti archeologici o antichità 
in generale, l’Appaltatore dovrà darne immediato avviso alle Autorità ed in particolare 
alla Sovrintendenza competente per territorio. 
L’Appaltatore sarà responsabile della conservazione e del rispetto dei reperti sino alla 
loro presa in consegna da parte delle Autorità competenti. 
 
Art. 88 - Dimensioni degli scavi 
 
La larghezza minima degli scavi, misurata sul fondo degli scavi medesimi, così come la 
profondità dal piano di campagna stabile, dovranno essere conformi alle indicazioni di 
progetto. 
In corrispondenza degli attraversamenti di ferrovie, strade, canali, fiumi e simili la 
profondità dello scavo potrà essere variata secondo le prescrizioni particolari degli Enti 
territorialmente competenti.  
Comunque, le dimensioni indicate a progetto non esimono l’Appaltatore dall’impegno di 
dover eseguire a suo esclusivo carico ogni genere di maggior approfondimento o di 
maggior allargamento dello scavo qualora particolari condizioni lo esigano. 
Si rimanda alle raccomandazioni fornite dalla norma UNI ENV 1046 (Anno 2003). 
La Direzione Lavori potrà eventualmente indicare, in funzione di particolari necessità od 
a seguito di eventuali richieste dei proprietari dei terreni, la distanza massima 
ammessa tra l’avanzamento dello scavo e della successiva posa in trincea della 
condotta e relativo rinterro. 
Tale distanza potrà variare a seconda delle particolari caratteristiche del terreno e dei 
mezzi da impiegare. 
L’Appaltatore, su autorizzazione della Direzione Lavori, potrà aprire in anticipo lo scavo 
in zone particolarmente rocciose, dove le tecniche di lavoro da impiegarsi e cioè 
perforazioni, pulizia, scavo, richiedano maggior tempo di esecuzione. 
In casi di speciali coltivazioni, la Direzione Lavori potrà richiedere all’Appaltatore 
particolari riduzioni della lunghezza dello scavo aperto. 
In ogni caso, l’Appaltatore sarà comunque l’unico responsabile della buona 
conservazione dello scavo e tutte le successive operazioni di rifilatura, pulizia o 
rifacimento saranno a suo carico. 
 
Art. 89 - Passaggi di transito sopra gli scavi 
 
Ove la trincea dovesse interrompere l’accesso a fabbricati, fondi agricoli e simili, 
l’Appaltatore dovrà provvedere alla messa in opera ed al mantenimento di idonee 
passerelle pedonali munite di parapetto e/o adeguate pedane carrabili da collocare a 
cavallo dello scavo, provvedendo eventualmente anche con il rinterro di una porzione 
dello scavo medesimo. 
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Art. 90 - Scavo in terreni normali 
 
L’Appaltatore, nell’uso dei normali mezzi meccanici di scavo, dovrà porre particolare 
attenzione alla scarpa da assegnare alle pareti dello scavo in modo da impedire 
smottamenti delle pareti stesse sul fondo; in nessun caso detta scarpa potrà risultare 
inferiore al valore di progetto, mentre si intende a carico dell’Appaltatore ogni 
maggiorazione dovuta alle contingenze del cantiere. 
Si ricorda a tale proposito che al momento dell’apertura dello scavo, l’eventuale umidità 
interna del terreno può dare l’impressione di stabilità delle pareti, stabilità che svanisce 
con il prosciugarsi delle superfici poste a contatto dell’aria. 
Particolare cura dovrà essere posta dall’Appaltatore nel taglio e nell’asportazione di 
radici od altro che sporgessero dalle pareti o dal fondo dello scavo, costituendo così un 
potenziale pericolo di danneggiamento del rivestimento nella successiva operazione di 
posa della condotta. 
 
Art. 91 - Scavo in presenza di acqua 
 
Nel caso di presenza di acqua nel terreno, durante le operazioni di scavo, l’Appaltatore 
sarà libero di procedere impiegando i sistemi da lui stimati come i più adatti allo scopo, 
purché gli stessi pervengano ad una corretta esecuzione del lavoro. 
L’Appaltatore avrà la responsabilità e l’onere di garantire, al momento della posa della 
tubazione, uno scavo perfettamente asciutto mediante l’impiego di mezzi di potenza 
sufficiente. Tali mezzi dovranno quindi essere sempre pronti e mantenuti in perfetta 
efficienza a piè d’opera. 
In presenza d’acqua di origine freatica, l’Appaltatore dovrà provvedere a suo carico al 
prosciugamento dello scavo con i mezzi più idonei (drenaggi, pompe di aggottamento, 
impianti “well-points”); tale prosciugamento dovrà essere protratto per il tempo 
necessario alla posa della condotta nella trincea, ad un’accurata ispezione visiva a posa 
avvenuta ed a consentire il successivo rinterro dello scavo. 
 
Art. 92 - Scavo in corrispondenza di servizi interrati 
 
Data la presenza nei tratti in oggetto di tubazioni della rete gas (media e bassa 
pressione), tubazioni per acquedotto, cavi elettrici, l’Appaltatore sarà responsabile 
dell’individuazione dell’esatta ubicazione di tutti i cavi, le tubazioni e, in generale, tutti i 
servizi interrati, interferenti con il tracciato della condotta, sopra elencati e di qualsiasi 
altro non espressamente segnalato al fine di adottare ogni misura atta al 
mantenimento della loro integrità e funzionalità, durante e dopo i lavori in relazione alla 
vicinanza delle opere di cui al presente appalto. 
La messa a giorno dei servizi interrati dovrà essere eseguita, salvo impedimenti 
oggettivi, alla presenza dell’Ente proprietario dei servizi medesimi. 
In corrispondenza dell’incrocio (in sovrappasso od in sottopasso) di tubazioni, cavi, 
conduits e simili, lo scavo dovrà avere la profondità necessaria affinché fra le 
generatrici affacciate della condotta e del servizio incrociato sia assicurata la dovuta 
distanza verticale (richiesta dall’Ente proprietario ed approvata dalla Direzione Lavori). 
Eventuali approfondimenti di scavo per raggiungere la quota di posa dovuta alla 
distanza prescritta tra la tubazione della condotta ed i cavi o tubazioni preesistenti 
saranno a carico dell’Appaltatore. 
Per tutto il periodo durante il quale i servizi interessati dagli scavi dovranno rimanere 
scoperti, l’Appaltatore sarà tenuto a realizzare e mantenere le necessarie protezioni ed i 
dovuti sostegni allo scopo di evitare sollecitazioni che possano provocare rotture o 
danni ai servizi medesimi, nonché i necessari segnali di pericolo. 
Tutti i danni eventuali che potessero derivare ad opere interrate preesistenti a causa 
dei lavori di posa della tubazione si intendono a carico dell’Appaltatore, il quale dovrà 
darne immediato avviso alle Autorità o Enti interessati. 
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Art. 93 - Scavo in corrispondenza di attraversamenti stradali 
 
Lo scavo per l’attraversamento di strade a cielo aperto, con o senza alloggiamento delle 
tubazioni all’interno di tubi guaina, dovrà ottenere preventiva autorizzazione da parte 
dell’Ente proprietario e, di regola, essere realizzato soltanto dopo l’approntamento del 
relativo tratto di tubazione da posare. 
Lo scavo dovrà essere preceduto dal taglio della pavimentazione con attrezzo a disco ed 
essere eseguito secondo le prescrizioni e con le modalità richieste dall’Ente proprietario. 
Durante l’intera durata dei lavori e sino al ripristino definitivo del corpo stradale, 
l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a mantenere efficiente la segnaletica 
diurna e notturna in accordo alle vigenti disposizioni in materia di circolazione e 
sicurezza del traffico, disciplinando il transito veicolare e pedonale anche con l’impiego 
di impianto semaforico; in caso di necessità, dovranno essere realizzate deviazioni o 
tratti di variante del percorso stradale. 
Nei tratti in cui il manto superficiale fosse formato da elementi di materiale riutilizzabile 
(cubetti di porfido, pietre squadrate, autobloccanti e simili), questi elementi dovranno 
essere accantonati e custoditi in deposito provvisorio per poter essere riutilizzati nei 
successivi ripristini. 
 
Art. 94 - Scavo lungo percorrenze stradali 
 
Ove lo scavo dovesse essere realizzato in corrispondenza di percorrenze stradali o 
lungo marciapiedi, esso sarà preceduto da una delimitazione della superficie da 
scavare; tale delimitazione, in caso di pavimentazioni in asfalto o in cemento, andrà 
realizzata mediante taglio della pavimentazione lungo i bordi dello scavo da eseguire 
con apposito utensile a disco; dovrà inoltre essere osservato rigorosamente quanto 
prescritto dall’Ente competente. 
 
Art. 95 - Scavo di nicchie 
 
Si intendono per “nicchie” gli allargamenti e gli approfondimenti della trincea, da 
eseguire con la condotta da posare o già posata, per consentire l’esecuzione di varie 
operazioni (inserimento di pezzi speciali e simili). 
Le dimensioni delle nicchie dovranno essere tali da consentire l’agevole esecuzione dei 
lavori in condizioni di totale sicurezza, il che renderà per lo più necessaria una corretta 
sbadacchiatura degli scavi, così come il prosciugamento delle nicchie in caso vi siano 
infiltrazioni d’acqua. 
 
Art. 96 - Scavo per l’attraversamento di corsi d’acqua minori 
 
Negli attraversamenti in sub alveo a cielo aperto di corsi d’acqua minori, gli scavi 
dovranno essere eseguiti in modo tale da realizzare il piano di posa della condotta in 
accordo ai disegni di progetto. 
Quando l’attraversamento fosse costituito da un tratto di tubazione rettilinea compreso 
tra due curve, lo scavo dovrà essere tale da consentire la posa del tratto rettilineo con 
un’unica livelletta orizzontale, la cui profondità minima si intende riferita al punto più 
depresso dell’alveo naturale, restando a totale carico dell’Appaltatore ogni ulteriore 
maggiorazione di scavo necessaria alla realizzazione dell’attraversamento. 
I lavori di scavo dovranno essere eseguiti in stretta osservanza delle prescrizioni 
dell’Ente competente, con particolare riguardo all’installazione dei cartelli di 
segnalazione di pericolo e di lavori in corso ed in osservanza delle prescrizioni relative 
al deposito dei materiali di risulta; sarà ridotta al minimo indispensabile la demolizione 
di arginature, scogliere ed altre difese idrauliche, con accantonamento dei materiali 
utilizzabili per il successivo ripristino; sarà assicurata, con onere a carico 
dell’Appaltatore, la percorrenza (eventualmente in variante) di strade arginali esistenti; 
saranno eseguite, ove del caso e con onere a carico dell’Appaltatore, adeguate 
palancolate in corrispondenza di eventuali tratti d’argine demoliti; saranno predisposti 
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materiali idonei per qualità e quantità al fine di assicurare interventi di emergenza volti 
al rafforzamento degli argini od al tamponamento di eventuali falle. 
 
Art. 97 – Armatura dello scavo 
 
In relazione alla stabilità del terreno ed in funzione della profondità di posa, proteggere 
le pareti dello scavo con armature idonee. 
 
Protezione a mezzo di blindo-scavo 
 
Utilizzare una larghezza di scavo appropriata che tenga conto dello spessore delle 
armature Blindo-scavo. 
Inserire il blindo-scavo prima della discesa dell’uomo in trincea. Calare il blindo-scavo 
sino al fondo della trincea. Per le successive movimentazioni: 

- sollevarlo sempre sopra l’estradosso del tubo; 
- Traslarlo nello scavo; 
- Calarlo nella nuova posizione. 

Evitare di trascinare il blindo nella trincea senza averlo prima sollevato al di sopra della 
quota del tubo. 
 
Protezione a mezzo di palancole ad infissione (tipo Larsen) 
 
In alternativa al blindo-scavo o per problemi specifici (falda, ecc) lo scavo può essere 
protetto con palancole tipo “Larsen”. Tracciare il pre-scavo; infiggere le palancole a 
mezzo  maglio battente; terminata l’infissione della doppia fila, procedere allo scavo. 
Per profondità di scavo molto elevata prevedere eventuali controventature. 

 
Art. 98 - Sistemazione dei materiali di risulta degli scavi 
 
Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno essere correttamente allineati nella 
porzione di pista a destra della trincea, nel senso di marcia della costruzione. 
Tali materiali dovranno essere posti a non meno di 60 centimetri di distanza dal bordo 
destro dello scavo, in modo da far sì che il loro peso non gravi sulla parete dello stesso 
ed in più per dar modo al personale di appoggio alle operazioni di rivestimento ed alla 
posa della tubazione nello scavo, di marciare correttamente anche sul lato di destra 
dello scavo stesso. 
Nel caso di terreni in pendenza e comunque in caso di eventualità di arresto di acque di 
irrigazione o di drenaggio, l’Appaltatore dovrà provvedere alle necessarie opere aprendo 
varchi nella continuità del materiale allineato e predisponendo passaggi con tubazioni di 
ricupero provvisorie a cavallo dello scavo ed interrate al di sotto della pista. Ogni e 
qualsiasi danno provocato da inosservanza di queste norme sarà a carico 
dell’Appaltatore. 
 
Art. 99 - Attraversamenti di punti speciali – generalità 
 
Sono considerate attraversamenti di “punti speciali” tutte quelle opere che esigono 
particolari accorgimenti di costruzione al di fuori della normale prassi dei lavori di linea. 
Rientrano quindi in questa categoria tutti gli attraversamenti di fiumi, corsi d’acqua in 
generale, ferrovie, strade, tubazioni, cavi, zone paludose, zone di cave o miniere, zone 
particolarmente difficili per l’altimetria del terreno e simili. 
L’Appaltatore avrà la responsabilità di assumere tutte le informazioni circa le leggi, 
norme e prescrizioni particolari emesse dalle competenti Autorità anche al di fuori di 
quanto già precisato nelle varie concessioni di attraversamento. 
L’esecuzione di questi attraversamenti dovrà essere conforme ai disegni di progetto e a 
tutte le norme indicate nel permesso di attraversamento, se necessario, concesso dalle 
Autorità competenti. 
Eventuali particolari modalità esecutive non previste dalla specifiche tecniche del 
presente capitolato saranno di volta in volta concordate con la Direzione Lavori, la 
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quale si riserva altresì il diritto di introdurre eventuali modifiche al progetto dovute a 
cause particolari. 
 
Art. 100 - Attraversamento di linee elettriche e telefoniche 
 
Qualora il tracciato della condotta attraversi linee elettriche o telefoniche aeree, 
l’Appaltatore dovrà porre particolare attenzione al passaggio di mezzi, quali gru o 
trattori con braccio laterale (“side-booms”), affinché non si verifichino incidenti al 
personale o danneggiamenti alle linee. 
Nel limite del possibile, il transito dei mezzi in occasione dell’attraversamento di linee 
elettriche, specie se ad alta tensione, e telefoniche dovrà essere praticato ad eguale 
distanza tra due piloni consecutivi. 
 
Art. 101 - Attraversamento di zone di drenaggio o di irrigazione intensiva 
 
Nelle zone di drenaggio dovranno essere rispettate le disposizioni seguenti: 
- l’altezza di ricoprimento della condotta dovrà essere mantenuta, anche in caso di 

attraversamento di drenaggi o canali di irrigazione preesistenti, al valore minimo di 
100 cm misurati a partire dalla generatrice superiore della tubazione; 

- dopo l’apertura dello scavo, l’Appaltatore dovrà immediatamente ripristinare la 
continuità dei drenaggi per evitare che l’acqua scoli all’interno dello scavo stesso; 

- dopo la posa della tubazione nello scavo, i drenaggi dovranno essere ripristinati in 
modo definitivo. 

Nell’attraversamento di zone ad irrigazione intensiva, l’Appaltatore dovrà accordarsi con 
i proprietari dei terreni e dei canali affinché l’erogazione delle acque possa avvenire 
attraverso opere temporanee o con altri accorgimenti, in modo che le colture circostanti 
non ne risentano e al tempo stesso i lavori relativi alla condotta possano procedere in 
condizioni accettabili di praticabilità dei terreni attraversati. 
 
Art. 102 - Attraversamento di zone paludose 
 
Nel caso di attraversamento di zone paludose, l’Appaltatore dovrà installare dispositivi 
particolari per contrastare la flottazione della tubazione sotto l’effetto della spinta 
idrostatica.  
Questi dispositivi saranno concordati, di volta in volta, con la Direzione Lavori per i 
singoli casi ed i singoli tratti; valgono comunque le seguenti disposizioni generali: 
- dove si installeranno contrappesi o ancoraggi, la tubazione dovrà essere ricoperta 

da uno strato di cartonfeltro bitumato, nastro di polietilene o telo geotessile dello 
spessore minimo di 5 mm; 

- tutte le parti metalliche per contrappesi od ancoraggi dovranno essere protette 
contro la corrosione e saranno quindi zincate; 

- nel porre in opera appesantimenti o ancoraggi, l’Appaltatore dovrà evitare ogni e 
qualsiasi deformazione della tubazione; 

- nel caso di installazione di ancoraggi, ognuno di questi dovrà essere controllato 
mediante una prova a strappo con un carico uguale a metà di quello reale; se la 
prova sarà negativa, la posizione dell’ancoraggio sarà spostata di 1 metro; se 
ancora fosse negativa, si dovrà ricorrere ad ancoraggi più profondi. 

Tutte le opere relative all’attraversamento di zone paludose, ivi compresi eventuali 
canali di drenaggio od altro, saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore. 
 
Art. 103 - Attraversamento di zone prossime a miniere o a cave 
 
In tutte le zone di attraversamento di terreni interessati da miniere o da cave, 
l’Appaltatore dovrà rispettare le profondità di posa che saranno di volta in volta 
precisate dai proprietari e le modalità di esecuzione concordate con la Direzione Lavori. 
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Art. 104 - Attraversamento di zone con terreni chimicamente aggressivi 
 
Nelle zone con terreni chimicamente aggressivi, dovranno essere prese speciali misure 
sulla qualità del rivestimento, onde ottenere una protezione efficace contro i rischi di 
corrosione. 
Le disposizioni relative saranno impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori. 
 
Art. 105 - Particolari irregolarità di rilievo delle zone attraversate 
 
Se la condotta attraverserà zone collinari con tratti in forte pendenza o con particolari 
mezze coste, l’Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti di lavoro atti a 
garantire la sicurezza del personale addetto ai lavori ed una corretta posa della 
condotta, ponendo particolare attenzione onde evitare tensioni o compressioni anormali 
della tubazione. 
La sistemazione del terreno della pista e della zona interessata allo scavo dovrà essere 
eseguita, a cura e spese dell’Appaltatore, in modo che successive piogge non  
provochino allagamenti o frane. 
 
Art. 106 - Decespugliamento di scarpate fluviali 
 
I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, 
cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed 
opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di 
legge, l'intervento sarà completato a mano. 
Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli 
alberelli il cui tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in 
senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un 
manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa. 
La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e 
bruciata o portata a rifiuto. 
Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà opportunamente 
regolarizzato. 
 
Art. 107 - Disboscamento di scarpate fluviali 
 
I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di 
piante con diametro del tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di 
decespugliamento descritti al paragrafo precedente. 
Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti 
dovranno essere raccolti, accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza 
commerciale e trasportati dove indicato dell’Ufficio di Direzione Lavori. I materiali non 
utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto. 
Durante i lavori di rimozione delle piante l’Impresa dovrà porre la massima attenzione 
per evitare qualunque pericolo per le persone e per le cose; l’Impresa è comunque 
pienamente responsabile di qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione. 
L’Impresa dovrà altresì usare ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di 
pregio esistenti, specificatamente segnalate dall’Ufficio di Direzione Lavori . 

 
Art. 108 - Pulizia della trincea e preparazione del fondo scavo prima della posa 
 
Prima dell’inizio delle operazioni di posa nello scavo, l’Appaltatore dovrà procedere ad 
un’accurata pulizia del fondo della trincea, eliminando tutti i detriti, o altro che vi si 
fosse depositato, provvedendo al tempo stesso ad uno spianamento regolare e continuo 
del piano di posa. Successivamente provvederà a livellarlo secondo la pendenza dovuta. 
In previsione della posa della condotta, il fondo della trincea, in assenza di falda, dovrà 
essere costituito da materiale friabile a granulometria fine e privo di corpi estranei: 
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eventuali trovanti, relitti di strutture murarie, radici e simili dovranno essere rimossi 
fino ad almeno 20 cm al di sotto del fondo dello scavo. 
Successivamente, l’Appaltatore provvederà a stendere sul fondo della trincea uno strato 
di altezza opportuna (normalmente 10 cm +1/10 DN) di sabbione asciutto costipato. 
La rimozione degli eventuali relitti sino alla quota di 20 cm dal fondo scavo così come la 
preparazione e posa sul fondo trincea dello strato di sabbione asciutto costipato si 
intendono comprese, rispettivamente, nell’operazione di scavo e di rinterro e 
compensate con i relativi prezzi di contratto. 
Prima della posa, l’Appaltatore dovrà controllare anche lo stato delle pareti dello scavo, 
eliminando eventuali spuntoni di roccia o residui di radici che ancora sporgessero dalle 
pareti stesse, costituendo così una potenziale causa di danneggiamento del 
rivestimento. 
 
Art. 109 - Realizzazione del letto di posa, dei rinfianchi e del ricoprimento delle 
tubazioni 
 
Al fine di proteggere la condotta dal contatto con pietre, rocce, detriti, spuntoni, radici 
o altro che potrebbero pregiudicarne l’integrità, l’Appaltatore dovrà porre la massima 
cura nella realizzazione del letto di posa, dei rinfianchi e del ricoprimento seguendo 
strettamente le indicazioni riportate sui disegni di progetto, sia per quanto attiene alle 
quote di interramento delle tubazioni, alle distanze da mantenere dalle pareti laterali 
dello scavo ed agli spessori degli strati protettivi, sia per quanto riguarda il materiale da 
utilizzare per la realizzazione degli strati protettivi medesimi (sabbione asciutto 
costipato, in funzione delle indicazioni riportate sugli elaborati grafici di progetto). 
In particolare, l’Appaltatore dovrà procedere nel rispetto della procedura così definita: 
- pulizia dello scavo, con rimozione totale dei detriti eventualmente presenti o anche 

soltanto affioranti dal fondo o dalle pareti della trincea; 
- realizzazione del letto di posa mediante la distribuzione uniforme, sul fondo dello 

scavo, del materiale prescritto a progetto, per lo spessore indicato, costipato e 
regolarizzato; 

- posa delle tubazioni sul letto così costituito, dopo attenta verifica delle quote laterali 
di distacco dalle pareti della trincea, come da indicazione progettuale; 

- completamento della protezione delle condotte interrate con la realizzazione dei 
rinfianchi laterali e del ricoprimento dei tubi con uno strato, costipato e 
regolarizzato, del materiale prescritto nel rispetto delle quote stabilite a progetto; 

- riempimento del restante vano di scavo con il materiale e secondo le modalità 
indicate a progetto. 

Il costipamento dovrà obbligatoriamente essere effettuato a strati, anche con l’uso di 
macchina vibrocompattatrice a scoppio dove richiesto dalla Direzione Lavori, senza 
alcun onere addizionale. 
La preparazione e la posa del sabbione asciutto costipato per i rinfianchi e per il primo 
strato di rinterro al di sopra della generatrice superiore delle tubazioni, così come l’uso 
della macchina vibratrice, si intendono comprese nell’operazione di rinterro e 
compensate con il relativo prezzo di contratto. 
Il prezzo stabilito contrattualmente per le diverse fasi di lavoro tiene adeguatamente 
conto di tutti gli oneri connessi alle modalità di esecuzione sopra indicate: pertanto, in 
nessun caso l’Appaltatore sarà autorizzato a posare le tubazioni direttamente sul fondo 
dello scavo ed a provvedere successivamente alla realizzazione contemporanea del letto 
di posa, dei rinfianchi e del ricoprimento semplicemente versando all’interno della 
trincea il prescritto materiale di protezione, neppure tenendo sollevati i successivi tratti 
di linea con attrezzi improvvisati che, lungi dal garantire l’adeguata realizzazione del 
letto di posa, potrebbero unicamente causare danni alle stesse condotte interrate; al 
contrario, tale errato modo di procedere costituirà motivo valido e sufficiente perché la 
Direzione Lavori richieda all'Appaltatore la rimozione delle tubazioni già interrate, la 
pulizia dello scavo ed il successivo corretto rifacimento del lavoro, secondo quanto 
indicato in precedenza, oltre al risarcimento eventuale del costo delle tubazioni, se rese 
inservibili; in alternativa alla rimozione, la Direzione Lavori avrà titolo ad applicare una 
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riduzione per penale pari al 25 % del prezzo di elenco riferito alla voce riguardante 
scavo e rinterro della condotta. 
 
Art. 110 - Metodo di posa delle tubazioni in PEAD-PVC e dei pozzetti di 
fognatura 
 
110.1 - Tubazioni 
 
Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa delle tubazioni confezionate fuori opera 
e dei pezzi speciali relativi, l’Impresa dovrà avere in deposito una congrua parte del 
quantitativo totale dei tubi previsti dal progetto al fine di evitare ritardi nei lavori. I tubi 
che l’Impresa intenderà porre in opera dovranno corrispondere per forma e 
caratteristiche ai campioni prelevati dalla Direzione Lavori e custoditi presso la stazione 
appaltante. Il Direttore dei Lavori visionerà i tubi forniti una volta nel cantiere ed una 
volta immediatamente prima della loro posa in opera; i tubi che non corrispondano ai 
campioni approvati, non confezionati in base alle prescrizioni saranno rifiutati e 
l’appaltatore dovrà provvedere al loro immediato allontanamento a sua cura e spese. 
La posa in opera dei tubi dovrà avvenire previo assenso della Direzione Lavori e non 
prima che sia ultimato lo scavo completo tra un pozzetto di visita ed il successivo. 
L'allineamento delle condotte secondo gli assi delle livellette di progetto sarà indicato 
con filo di ferro o nylon teso tra i punti fissati dalla Direzione Lavori. 
Le tubazioni, siano esse orizzontali o verticali, devono essere installate in perfetto 
allineamento con il proprio asse e parallele alle pareti. Le tubazioni orizzontali, inoltre, 
devono essere posizionate con l’esatta pendenza loro assegnata in sede di progetto. 
 
Le giunzioni fra le barre di tubo e fra le barre ed i pezzi speciali sino al DN 500 
avverranno a mezzo di apposito manicotto di giunzione sull’estremità del tubo, 
corredati da guarnizioni elastomeriche in EPDM conformi alla norma Europea EN681-1, 
da posizionare singolarmente sulla prima gola di corrugazione della testa del tubo o 
mediante saldatura. 
Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, 
effettuando le giunzioni con i pezzi normati nei medesimi modi per essi descritti. Gli 
allacciamenti dovranno essere eseguiti in modo che siano evitati gomiti, bruschi risvolti 
e cambiamenti di sezione, impiegando pezzi speciali.  
I pezzi speciali ed i raccordi che la Direzione Lavori ordinasse di porre in opera durante 
la posa delle tubazioni per derivare futuri allacciamenti dovranno essere provvisti di 
chiusura con idoneo tappo cementizio. Tali pezzi devono inoltre consentire la corretta 
connessione fra le diverse parti della rete, senza creare discontinuità negli allineamenti 
e nelle pendenze. È sconsigliato l’uso delle derivazioni piane a doppio T così come non 
devono mai essere usate curve ad angolo retto nelle tubazioni orizzontali. È 
consigliabile realizzare la connessione tra le diramazioni e le colonne con raccordi 
formanti angolo con la verticale prossimo a 90°. I cambiamenti di direzione devono 
essere realizzati con raccordi che limitino il più possibile, ove non eliminino 
completamente, variazioni di velocità e/o altri effetti nocivi. 
Nel corso delle operazioni di posa si avrà cura di mantenere costantemente chiuso 
l’ultimo tratto messo in opera mediante un consistente tampone sferico assicurato da 
una fune o mediante tappi pneumatici, per impedire l’introdursi di corpi estranei nella 
condotta anche nel caso di allagamento del cavo. 
I tubi in PVC con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera 
su base di sabbia dello spessore di almeno 10 cm. 
Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo 
un comportamento elastico. 
È consigliabile che il percorso delle tubazioni di scarico non passi al di sopra di 
apparecchiature o materiali per i quali una possibile perdita possa provocare pericolo o 
contaminazione. Ove questo non sia possibile è necessario realizzare una protezione a 
tenuta al di sotto delle tubazioni in grado di drenare, raccogliere e convogliare alla rete 
generale di scarico eventuali perdite. 
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110.2 - Pozzetti 
 
I pozzetti d’ispezione, di immissione, di cacciata, realizzati con pezzi prefabbricati, 
verranno eseguiti come da progetto. 
L’Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari nel caso si 
verificassero nella zona di costruzione infiltrazioni di acque o particolari condizioni di 
instabilità del terreno, specie a seguito dei lavori di scavo. 
Eventuali drenaggi particolari, impermeabilizzazioni e modifiche strutturali dovute a 
condizioni contingenti, nonché l’integrale rifacimento di strutture che avessero 
manifestato cedimenti o inclinazioni saranno a totale carico dell’Appaltatore. 
Le norme seguenti si riferiscono ai manufatti e dispositivi diversi prefabbricati in 
conglomerato cementizio semplice, armato o unito a parti di ghisa, che non siano 
oggetto di altra specifica regolamentazione. 
In presenza di apposite disposizioni di legge o di regolamento le norme seguenti 
devono intendersi integrative e non sostitutive. 
Non vengono dettate prescrizioni particolari per quanto attiene al tipo degli inerti, alla 
qualità e alle dosi del cemento adoperato, al rapporto acqua-cemento, alle modalità di 
impasto e di getto: il produttore dei prefabbricati prenderà di sua iniziativa le misure 
atte a garantire che il prodotto risponda alle prescrizioni di qualità più avanti indicate. 
All'accertamento di tale rispondenza si dovrà procedere prima dell'inizio della 
prefabbricazione dei manufatti e tutte le volte che nel corso della stessa vengano 
modificate le caratteristiche degli impasti. 
Nei prefabbricati in conglomerato cementizio armato, i ferri dovranno essere ricoperti 
da uno strato di calcestruzzo di spessore almeno pari a 15 mm. 
I prefabbricati, anche quelli uniti a parti in ghisa, non potranno essere trasportati prima 
di aver raggiunto un sufficiente grado di maturazione. 
Il conglomerato cementizio impiegato nella confezione dei prefabbricati dovrà 
presentare, dopo maturazione a 28 giorni, una resistenza caratteristica pari almeno a 
250 Kg/cmq per i manufatti da porre in opera all'esterno delle carreggiate stradali e ad 
almeno 400 Kg/cmq per i manufatti sollecitati da carichi stradali (parti in conglomerato 
dei chiusini delle camerette, anelli dei torrini di accesso, parti di copertura dei pozzetti 
per la raccolta delle acque stradali e simili). 
Gli elementi prefabbricati dovranno essere impermeabili all'acqua e non dovranno 
presentare alcun danneggiamento che ne diminuisca la possibilità di impiego, la 
resistenza e la durata.  

 
Art. 111 – Rinterro – generalità 
 
Di norma, le operazioni di rinterro dovranno iniziare immediatamente dopo la posa della 
condotta nello scavo; tale operazione non potrà comunque avere inizio senza l’esplicita 
approvazione della Direzione Lavori e l’Appaltatore dovrà preoccuparsi di ottenere tale 
autorizzazione. 
L’Appaltatore dovrà accertarsi, prima del rinterro, della perfetta aderenza della condotta 
sul piano di posa; nel corso del rinterro, particolare attenzione sarà posta al pieno 
rispetto dell’altezza di ricoprimento come da indicazioni progettuali. 
Durante tale fase, l’Appaltatore dovrà rispettare la primitiva stratigrafia dei fondi, 
facendo in modo che il terreno di coltura preventivamente accatastato in cumuli 
separati da quelli del terreno di risulta degli scavi profondi ritorni alla superficie del 
piano di campagna ripristinato. 
Il terreno di rinterro al di sopra del sabbione (e sottostante lo spessore di terreno 
coltivo indicato a progetto) potrà contenere ciottoli o detriti rocciosi purché di 
dimensioni ridotte (pezzatura max 10 cm) e misti a terreno  sciolto, riducendo al 
massimo l’altezza di caduta del materiale lapideo sulla condotta; nel corso 
dell’operazione di rinterro, si avrà cura di lasciare il materiale lapideo di maggiori 
dimensioni tra il materiale eccedente per il trasporto a discarica. 
Ove il materiale destinato al rinterro contenesse blocchi o zolle di terra compattati e 
duri per essiccazione o per gelo, l’Appaltatore dovrà provvedere alla loro frantumazione 
in maniera da non danneggiare la condotta. 
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Il rinterro sarà infine completato in altezza con strati successivi di terreno coltivo 
precedentemente accumulato a bordo pista. 
Gli elaborati grafici di progetto contengono esplicita indicazione delle specifiche 
tecniche richieste per l’operazione di rinterro. 
L’Appaltatore dovrà compattare il terreno di riempimento dello scavo, utilizzando 
macchine ed attrezzature appropriate (su richiesta della Direzione Lavori, anche la 
vibrocompattatrice a scoppio, senza alcun onere aggiuntivo), a strati di spessore non 
superiore a 30 cm; il rinterro dovrà terminare, su eventuale richiesta dei proprietari dei 
fondi interessati, con un’adeguata baulatura del terreno per compensare i successivi 
inevitabili assestamenti. 
La Direzione Lavori si riserva il diritto di far scoprire nuovamente tratti di tubazione già 
ricoperta, ove sussistano dubbi di una non perfetta esecuzione delle successive fasi del 
rinterro. 
Tutte le opere previste nell’operazione di rinterro si intendono comprese e compensate 
con i prezzi contrattuali. 
Tutti i danni provocati alla tubazione dalla non perfetta osservanza di queste norme 
saranno esclusivamente a carico dell’Appaltatore. 
 
Art. 112 – Sistemazione del terreno di coltura sopra la zona di rinterro 
 
Dietro eventuale specifica richiesta dei proprietari dei fondi, il rinterro sarà effettuato in 
modo da lasciare, a fine operazione, un colmo di terra eccedente il livello di campagna 
sopra la zona interessata da tale operazione: scopo di tale eccedenza di terra è di 
permettere, nel futuro, un perfetto livellamento del terreno attraversato dalla tubazione 
quando il terreno stesso avrà subito il suo definitivo assestamento; tale colmo avrà 
indicativamente un’altezza compresa tra 20 e 40 cm e, comunque, da concordare con i 
proprietari di ciascun fondo interessato. 
 
Art. 113 – Materiale di scavo in eccesso dopo l’ultimazione del rinterro 
 
Se, terminata l’esecuzione del rinterro, si avesse ancora una rimanenza di materiale di 
risulta, l’Appaltatore dovrà provvedere alla sua eliminazione. Qualora si trattasse di 
terreno buono e friabile, lo si potrà spargere in maniera uniforme su tutta la larghezza 
della pista. Se il materiale in eccesso fosse invece costituito da pietre, ghiaia, detriti o 
residui rocciosi o comunque impropri, l’Appaltatore dovrà, a sue spese, provvedere 
all’allontanamento di tali materiali, trasportandoli a idonea discarica: tutti gli oneri 
relativi all’individuazione della discarica, al trasporto ed ai relativi costi di deposito si 
intendono a carico dell’Appaltatore. 
 
Art. 114 – Rinterro di attraversamenti di corsi d’acqua 
 
Nel caso degli attraversamenti fluviali o di corsi d’acqua in generale, il problema del 
rinterro è strettamente legato al sistema di scavo utilizzato in precedenza, e ciò in 
dipendenza dell’uso di escavatori, drag-lines o altro. 
Come norma generale, si richiama l’attenzione dell’Appaltatore sul fatto che il fondo dei 
corsi d’acqua dovrà sempre essere rimesso nelle condizioni antecedenti agli scavi, onde 
evitare il formarsi di particolari correnti, deviazioni od altro che potrebbero alterare il 
normale corso delle acque provocando erosioni o allagamenti. 
L’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente tutte le istruzioni prescritte dalle 
competenti Autorità o dai proprietari all’atto della concessione del permesso di 
attraversamento ed eseguire tutte le opere di protezione richieste dalle Autorità, dai 
proprietari e dalla Direzione Lavori, curando in modo particolare lo stato del letto dei 
corsi d’acqua. 
L’Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni diretti o indiretti che potessero derivare 
da una non perfetta osservanza  di tutto quanto sopra specificato. 
 
Art. 115 - Rinterro in corrispondenza di tratti o attraversamenti stradali 
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Il rinterro di sedi stradali, nel caso di scavo a cielo aperto, dovrà essere eseguito 
rispettando le richieste dell’Ente proprietario, previo trasporto a discarica di tutto il 
materiale proveniente dagli scavi, del quale è assolutamente vietato il riutilizzo (anche 
parziale). 
Il letto di posa, i rinfianchi ed il ricoprimento della condotta saranno realizzati con 
sabbione, dimensioni in accordo ai disegni di progetto; il rinterro successivo sarà 
realizzato con la posa in opera di misto granulare stabilizzato a cemento per 
massicciate stradali provinciali e con la posa in opera di misto frantumato stabilizzato a 
polvere per massicciate comunali; esso sarà posto in opera a strati di spessore inferiore 
o uguale a 30 cm, ed ogni strato dovrà essere bagnato e compattato con l’impiego di 
mezzi appropriati (piastra vibrante) fino al raggiungimento del 100% della densità 
secca ottenuta con la prova AASHO modificata, in modo da ottenere un modulo di 
deformazione non inferiore a 1.000 Kg/cmq; la finitura del rinterro sarà realizzata con 
materiale misto minuto non stabilizzato. 
L’Appaltatore dovrà mantenere sotto attento controllo l’andamento dell’assestamento 
del rinterro, onde evitare il formarsi di avvallamenti, cedimenti od altro; resta inteso 
che ogni assestamento del riempimento e/o cedimento del manto bituminoso 
sovrastante saranno imputati esclusivamente ad insufficiente costipamento della 
massicciata stradale; l'Appaltatore dovrà pertanto controllare l'andamento di tale 
eventuale assestamento, provvedendo tempestivamente ed a suo intero onere alle 
relative ricariche. 
Indipendentemente dalle modalità esecutive attuate o prescritte, l'Appaltatore sarà 
l'unico responsabile della perfetta riuscita dei ripristini; pertanto eventuali anomalie o 
difetti che avessero a verificarsi, anche successivamente al collaudo favorevole dei 
lavori, dovranno essere eliminati a sua cura e spese, essendo tali carenze da 
considerare ad ogni effetto quali vizi occulti ai sensi degli artt. 1667-1669 del Codice 
civile. 
L'Appaltatore dovrà provvedere al rifacimento della massicciata stradale ed al ripristino 
dei manti bituminosi e dei tappeti di usura non appena ultimate le operazioni di posa 
della condotta, per consentire quanto prima l'agevole ripresa del traffico veicolare. 
Sino al completo ripristino della sede stradale, dovranno essere mantenuti in loco tutti i 
necessari segnali di pericolo e l’eventuale impianto semaforico. 
 
Art. 116 - Pavimentazioni stradali 
 
116.1 – Disfacimento pavimentazioni 
 
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, 
in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro. 
I materiali provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire 
trasportati, a cura e spese dell'Impresa, in rifiuto alle pubbliche discariche. 

 
116.2 – Preparazione piano di posa della pavimentazione 
 
Il terreno interessato che dovrà sopportare direttamente la pavimentazione, verrà 
preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondità 
fissata dal progetto o stabilito dalla Direzione dei Lavori. 
I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura 
vegetale, quali radici, cespugli, alberi. 
Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui 
appresso stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidità in 
posto, l'Impresa, indipendentemente dai controlli che verranno eseguiti dalla Direzione 
dei Lavori, dovrà provvedere a tutte le prove e determinazioni necessarie. 
 
116.3 – Fondazioni stradali in conglomerato cementizio 
 
Per quanto concerne la posa in opera del calcestruzzo valgono le norme seguenti. 
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I materiali dovranno essere di qualità e composizione uniforme, puliti e praticamente 
esenti da polvere, argilla o detriti organici. A giudizio insindacabile della Direzione dei 
Lavori, questa potrà richiedere la preventiva lavatura. 
La sabbia dovrà essere di qualità viva, ruvida al tatto, pulita e esente da polvere, argilla 
od altro materiale estraneo, di granulometria bene assortita. 
Il cemento normale o ad alta resistenza dovrà provenire da cementifici di provata 
capacità e serietà e dovrà rispondere alle caratteristiche richieste dalle norme vigenti. 
L'acqua da impiegarsi dovrà essere pulita e priva di qualsiasi sostanza che possa ridurre 
la consistenza del calcestruzzo od ostacolarne la presa e l'indurimento. 
Il calcestruzzo sarà costituito con inerti di almeno tre pezzature, dosato con kg 200 di 
cemento per metro cubo di calcestruzzo vibrato in opera. 
La proporzione delle varie pezzature di inerti ed il rapporto acqua e cemento verranno 
determinati preventivamente con prove di laboratorio ed accettati dalla Direzione dei 
Lavori. 
A livellamento ultimato lo strato del calcestruzzo dovrà risultare perfettamente ed 
uniformemente costipato su tutto lo spessore e dovrà presentare la superficie scabra 
per facilitare l'ancoraggio del sovrastante strato di sabbia. 
La pavimentazione finita dovrà corrispondere esattamente alle pendenze trasversali e 
alle livellette di progetto o indicate dalla Direzione dei Lavori e risultare uniforme in 
ogni punto e senza irregolarità di sorta. 
 
116.4 – Ripristini stradali 
 
Ai ripristini stradali si dovrà - di norma - dar corso una volta acquisita sufficiente 
certezza dell'avvenuto definitivo assestamento dei reinterri. 
In relazione a particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste dei 
Proprietari delle strade, è in facoltà della Direzione dei Lavori, prescrivere, a suo 
insindacabile giudizio e senza che l'Appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare pretese 
di speciali compensi, che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti di 
strade. 
A richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore sarà tenuto a realizzare i ripristini 
delle varie strade con consistenza diversa sia da tratto a tratto, sia anche rispetto a 
quella originaria delle massicciate demolite. 
La Direzione dei Lavori potrà pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei 
vari tronchi di strade abbia luogo in due o più riprese, differendo la stesa degli strati 
superficiali in modo che, all'atto della loro esecuzione, vengano ripresi gli avvallamenti 
che si fossero eventualmente formati per cedimenti dei reinterri e degli strati 
sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada, al momento 
della definitiva riconsegna ai Proprietari, la sagoma prevista. 
Indipendentemente dalle modalità esecutive attuate o prescritte, l'Appaltatore è l'unico 
responsabile della perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti 
che avessero a verificarsi, anche successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno 
sempre essere eliminati a sue cure e spese essendo tali carenze da considerare ad ogni 
effetto quali vizi occulti di cui gli articoli 1667 e 1669 C.C. 
 
116.5 – Manti eseguiti mediante conglomerati bituminosi semiaperti 
 
Per le strade a traffico non molto intenso nelle quale si vuol mantenere una sufficiente 
scabrezza si potrà ricorrere a manti formati con pietrischetti a graniglia e sabbia e, in 
alcuni casi, anche con additivo, legati con bitumi solidi o liquidi, secondo le formule di 
composizione in seguito indicate. 
Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare come 
aggregato grosso per manti d'usura materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi 
elevata durezza con resistenza minima alla compressione di kg 1250/cm2. 
Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali meno pregiati. Saranno 
ammessi aggregati provenienti dalla frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie. 
Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso. 
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Per assicurare la regolarità della granulometria la Direzione dei lavori potrà richiedere 
che l'aggregato venga fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, 
granulometrie comprese nei limiti stabiliti. 
Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili. 
Come aggregato fine si dovranno impiegare sabbie aventi i requisiti previsti dal 
presente Capitolato. 
Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione 
delle rocce. In quest'ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi più del 
5% di passante al setaccio 200. 
L'additivo dovrà corrispondere ai requisiti di cui alle Norme del CNR per l'accettazione 
dei pietrischi, pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali (fasc. n. 4 ultime 
edizioni). 
I bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui all'articolo 14 del 
presente Capitolato. In seguito sono indicate le penetrazioni e le viscosità dei bitumi 
che dovranno essere adottate nei diversi casi. 
 
I conglomerati dovranno risultare a seconda dello spessore finale del manto (a 
costipamento ultimato) costituiti come è indicato nelle tabelle che seguono. 

 
Conglomerati del tipo I (per risagomature, strati di fondazione, collegamento per manti 
di usura in strade a traffico limitato) 

 

A B 
Per 

spessori 
inferiori a 35 
mm (% in 
peso) 

Per 
spessori 

superiori a 35 
mm (% in 
peso) 

Aggregato grosso   
Passante al crivello 25 e trattenuto al setaccio 10 --- 66 – 81 
Passante al crivello 20 e trattenuto al setaccio 10 66 - 81 --- 

   
Aggregato fine   
Passante al setaccio 10 15 - 25 15 - 25 

   
Bitume   
Quando si impieghino bitumi liquidi è consigliabile 
aggiungere anche additivo, in percentuali 
comprese tra il 2 ed il 3% del peso totale 

4,2 – 5,5 4,2 – 5,5 

   
Per tutti i predetti conglomerati le pezzature 
effettive dell’aggregato grosso entro certi limiti 
sopra indicati saranno stabilite di volta in volta 
dalla Direzione Lavori in relazione alla necessità 

--- --- 

 
Conglomerati del tipo II (per manti di usura su strade comuni) 

 

A B 
Per 

spessori 
inferiori a 20 
mm (% in 
peso) 

Per 
spessori 

superiori a 20 
mm (% in 
peso) 

Aggregato grosso   
Passante al crivello 15 e trattenuto al 

setaccio 10 
--- 59 - 80 
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Passante al crivello 10 e trattenuto al 
setaccio 10 

66 - 80 --- 

   
Aggregato fine   

Passante al setaccio 10 e trattenuto dal 200 15 - 30 15 - 30 
   
Additivo   
Passante al setaccio 200 3 - 5 3 - 5 

   
Bitume 4,5 – 6,0 4,5 – 6,0 

 
Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore 
del manto, ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle 
penetrazioni minori per gli strati di fondazione di maggior spessore destinati a 
sopportare calcestruzzi o malte bituminose tenendo anche conto delle escursioni locali 
delle temperature ambienti. 
Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di più alta viscosità; il tipo BL 150-
200 si impiegherà tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde. 
Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti 
dovrà corrispondere, a seconda dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle 
prescrizioni di cui sopra e dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione dei 
lavori. 
Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovrà provvedere al preventivo 
essicamento e riscaldamento degli aggregati con un essicatore a tamburo provvisto di 
ventilatore, per la aspirazione della polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a 
temperature comprese tra il 120°C e 160°C. 
Il bitume dovrà essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150°C e i 180°C. Il 
riscaldamento deve essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente 
tutto il materiale evitando il surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per lo 
scambio di calore, liquidi caldi o vapori circolanti in serpentine immerse o a contatto col 
materiale. 
Si dovrà evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello 
strettamente necessario. Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale 
riscaldato debbono essere condotte in modo da alterare il meno possibile le 
caratteristiche del legante, la cui penetrazione all'atto della posa in opera non deve 
risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria. 
Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di 
riscaldamento del bitume e i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di 
termometri fissi. 
Per agevolare la uniformità della miscela e del regime termico dell'essicatore, il carico 
degli aggregati freddi nell'essicatore dovrà avvenire mediante un idoneo alimentatore 
meccanico, che dovrà avere almeno tre distinti scomparti riducibili a due per 
conglomerati del 1° tipo. 
Dopo il riscaldamento l'aggregato dovrà essere riclassificato in almeno due diversi 
assortimenti, selezionati mediante opportuni vagli. 
La dosatura di tutti i componenti dovrà essere eseguita a peso, preferibilmente con 
bilance di tipo automatico, con quadranti di agevole lettura. Si useranno in ogni caso 
almeno due distinte bilance: una per gli aggregati e l'altra per il bitume, quest'ultima 
dovrà eventualmente utilizzarsi anche per gli altri additivi. 
Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura 
degli aggregati sia eseguita dopo il loro essiccamento purché i dispositivi per la 
dosatura degli aggregati, dell'additivo e del bitume siano meccanicamente e 
solidamente sollevati da un unico sistema di comando atto ad evitare ogni possibile 
variazione parziale nelle dosature, e purché le miscele rimangono in caso comprese nei 
limiti di composizione su indicati. 
Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la 
regolarità e la uniformità delle miscele. 
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La capacità dei mescolatori, quando non siano di tipo continuo, dovrà essere tale da 
consentire impasti singoli del peso complessivo di almeno 200 kg. 
Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse 
variazioni massime dell'1% per quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la 
percentuale di additivo, e del 10% per ciascun assortimento granulometrico stabilito, 
purché sempre si rimanga nei limiti estremi di composizione e di granulometria fissati 
per i vari conglomerati. 
Per l'esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma 
gli impianti dovranno essere muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura 
dell'aggregato, prima essiccato ad almeno 110°C, riducendola, all'atto dell'impasto, a 
non oltre i 70°C. 
Potrà evitarsi l'uso del raffreddatore rinunciando all'essicazione dell'aggregato mediante 
l'impiego di bitumi attivati con sostanze atte a migliorare l'adesione tra gli aggregati ed 
il bitume in presenza d'acqua. 
L'uso di questi materiali dovrà essere tuttavia autorizzato dalla Direzione dei lavori e 
avverrà a cura e spese dell'Appaltatore. 
I bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a più di 90°C, la loro 
viscosità non dovrà aumentare per effetto del riscaldamento di oltre 40% rispetto a 
quella originale. 
Qualora si voglia ricorrere all'impiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli 
sopraindicati, ad esempio per estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare 
aggregati idrofili, si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione alla Direzione dei 
lavori. 
Per la posa in opera e per il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere 
eseguiti in modo da evitare, di modificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei 
vari componenti. 
I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori 
ai 110° centigradi, se eseguiti con bitumi solidi. 
I conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a 
temperatura ambiente. 
La stesa in opera del conglomerato sarà condotta, se eseguita a mano, secondo i 
metodi normali con appositi rastrelli metallici. 
I rastrelli dovranno avere denti distanziati l'uno dall'altro di un intervallo pari ad 
almeno 2 volte la dimensione massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari 
almeno 1,5 volte lo spessore dello strato del conglomerato. 
Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti soffici di spessore 
inferiore ai 20 mm. 
Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovrà essere invece 
eseguita mediante finitrici di tipo idoneo. 
Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso 
longitudinale e trasversale capace di assicurare il mantenimento della uniformità degli 
impasti ed un grado uniforme di assestamento in ogni punto dello strato deposto. 
Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di 
livellette e profili perfettamente regolari, compensando eventualmente la irregolarità 
della fondazione. A tale scopo i punti estremi di appoggio al terreno della finitrice 
dovranno distare l'uno dall'altro, nel senso longitudinale della strada, di almeno tre 
metri; e dovrà approfittarsi di questa distanza per assicurare la compensazione delle 
ricordate eventuali irregolarità della fondazione. 
Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione 
di marcia, del peso di almeno 5 tonnellate. 
Per evitare l'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvederà a spruzzare 
queste ultime con acqua. 
La cilindratura dovrà essere iniziata dai bordi della strada e si procederà poi di mano in 
mano verso la mezzeria. 
I primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni o 
fessurazione del manto. 
La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto, dovrà essere condotta anche in 
senso obliquo all'asse della strada, e, se possibile, anche in senso trasversale. 
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La cilindratura dovrà essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento. 
Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti 
(come i giunti in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette 
dei servizi sotterranei, ecc.) dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima 
di addossarvi il manto, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilità ed adesione 
delle parti. 
Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli 
appositi pestelli da giunta, a base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel 
caso di conglomerati preparati con bitumi liquidi. 
A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima, e 
perfettamente corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte alla 
Direzione dei lavori. 
A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarità 
superiori ai 5 mm misurati utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di tre metri 
appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione. 

 
116.6 – Manti eseguiti mediante conglomerati bituminosi chiusi 
 
Per strade a traffico molto intenso, nelle quali si vuole costituire un manto resistente e 
di scarsa usura e ove si disponga di aggregati di particolare qualità potrà ricorrersi a 
calcestruzzi bituminosi formati con elevate percentuali di aggregato grosso, sabbia, 
additivo, bitume. 
Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce 
preferibilmente endogene, ed a fine tessitura: debbono essere non gelivi o facilmente 
alterabili, né frantumabili facilmente sotto il rullo o per effetto del traffico: debbono 
sopportare bene il riscaldamento occorrente per l'impasto; la loro dimensione massima 
non deve superare i 2/3 dello spessore del manto finito. 
Di norma l'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per 
frantumazione da rocce aventi resistenza minima alla compressione di kg 1.250/cm2 
nella direzione del piano di cava ed in quella normale, coefficiente di Deval non 
inferiore a 12, assai puliti e tali da non perdere per decantazione in acqua più dell'uno 
per cento in peso. I singoli pezzi saranno per quanto possibile poliedrici. 
La pezzatura dell'aggregato grosso sarà da 3 a 15 mm con granulometria da 10 a 15 
mm dal 15 al 20% - da 5 a 10 mm dal 20 al 35% - da 3 a 5 mm dal 10 al 25%. 
L'aggregato fino sarà costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla 
frantumazione del materiale precedente, sarà esente da polvere d'argilla e da qualsiasi 
sostanza estranea e sarà interamente passante per lo staccio di due mm (n. 10 della 
serie ASTM): la sua perdita di peso per decantazione non dovrà superare il 2%. 
La granulometria dell'aggregato fine sarà in peso: 
 
dal 10 al 40% fra mm 2 e mm 0,42 (setacci n. 10 e n. 40 sabbia grossa); 
dal 30 al 55% fra mm 0,42 e mm 0,297 (setacci n. 40 e n. 80 sabbia media); 
dal 16 al 45% fra mm 0,297 e mm 0,074 (setacci n. 80 e n. 200 sabbia fine). 

 
L'additivo minerale (filler) da usare potrà essere costituito da polvere di asfalto 
passante per intero al setaccio n. 80 (mm 0,297) e per il 90% dal setaccio n. 200 (mm 
0,074) ed in ogni caso da polveri di materiale non idrofili. 
 
I vuoti risultanti nell'aggregato totale adottato per l'impasto dopo l'aggiunta 
dell'additivo non dovranno eccedere il 20-22% del volume totale. 
Il bitume da usarsi dovrà presentare, all'atto dell'impasto (prelevato cioè 
dall'immissione del mescolatore), penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde 
evitare una eccessiva rigidità non compatibile con lo scarso spessore del manto. 
L'impasto dovrà corrispondere ad una composizione ottenuta entro i seguenti limiti: 
 
aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 60%;  
aggregato fine delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40%; 
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additivo, dal 4 al 10%; 
bitume, dal 5 all'8%. 
 
Nei limiti sopraindicati la formula della composizione degli impasti da adottarsi sarà 
proposta dall'Impresa e dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei 
lavori. 
Su essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5% in più o in meno per il 
bitume - all'1,5% in più o in meno per gli additivi - al 5% delle singole frazioni degli 
aggregati in più od in meno, purché si rimanga nei limiti della formula dell'impasto 
sopra indicato. 
Particolari calcestruzzi bituminosi a masse chiuse ed a granulometria continua potranno 
eseguirsi con sabbie e polveri di frantumazione per rivestimenti di massicciate di nuova 
costruzione o riprofilatura di vecchie massicciate per ottenere manti sottili di usura 
d'impermeabilizzazione antiscivolosi. 
Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie naturali di mare o di fiume o di cava o 
provenire da frantumazione purché assolutamente scevre di argilla e di materie 
organiche ed essere talmente resistenti da non frantumarsi durante la cilindratura: 
dette sabbie includeranno una parte di aggregato grosso, ed avranno dimensioni 
massime da mm 9,52 a mm 0,074 con una percentuale di aggregati del 100% di 
passante al vaglio di mm 9,52; dell'84% di passante al vaglio di mm 4,76; dal 50 al 
100% di passante dal setaccio da mm 2; dal 36 all'82% di passante dal setaccio di mm 
1,19; dal 16 al 58% di passante al setaccio di mm 0,42; dal 6 al 32% di passante al 
setaccio di mm 0,177; dal 4 al 14% di passante al setaccio da mm 0,074. 
Come legante potrà usarsi o un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 od un cut-
back medium curring di viscosità 400/500 l'uno o l'altro sempre attirato in ragione del 
6 ÷ 7,5% del peso degli aggregati secchi: dovrà aversi una compattezza del miscuglio 
di almeno l'85%. 
Gli aggregati non dovranno essere scaldati ad una temperatura superiore a 120° 
centigradi ed il legante del secondo tipo da 130° a 110° centigradi. 
Dovrà essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano 
fortemente a preesistenti trattamenti senza necessità di strati interposti: e alla prova 
Hobbard Field si dovrà avere una resistenza dopo 24 ore di 45 kg/cm2. 
Per l'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi a massa chiusa da impiegare a caldo, 
gli aggregati minerali saranno essicati e riscaldati in adatto essicatore a tamburo 
provvisto di ventilatore e collegato ad alimentatore meccanico. 
Mentre l'aggregato caldo dovrà essere riscaldato a temperatura fra i 130° ed i 170° 
centigradi, il bitume sarà riscaldato tra 160° e 180° centigradi in adatte caldaie 
suscettibili di controllo mediante idonei termometri registratori. 
L'aggregato caldo dovrà essere riclassificato in almeno tre assortimenti e raccolto, 
prima di essere immesso nella tramoggia di pesatura in tre sili separati, uno per 
l'aggregato fine e due per quello grosso. 
Per la formazione delle miscele dovrà usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto, 
tale da formare impasti del peso singolo non inferiore a kg 200 ed idonea a consentire 
la dosatura a peso di tutti i componenti ed assicurare la perfetta regolarità ed 
uniformità degli impasti. 
Per i conglomerati da stendere a freddo saranno adottati gli stessi apparecchi 
avvertendo che il legante sarà riscaldato ad una temperatura compresa fra i 90° ed i 
110° centigradi e l'aggregato sarà riscaldato in modo che all'atto della immissione nella 
mescolatrice abbia una temperatura compresa tra i 50° e 80° centigradi. 
Per tali conglomerati è inoltre consentito all'Impresa di proporre apposita formula nella 
quale l'aggregato fine venga sostituito in tutto od in parte da polvere di asfalto da 
aggiungersi fredda: in tal caso la percentuale di bitume da miscelare nell'impasto dovrà 
essere di conseguenza ridotta. 
Pur rimanendo la responsabilità della riuscita a totale carico dell'Impresa, la 
composizione variata dovrà sempre essere approvata dalla Direzione dei lavori. 
Per la posa in opera, previa energetica spazzatura e pulitura della superficie stradale, e 
dopo avere eventualmente conguagliato la massicciata con pietrischetto bitumato, se 
trattasi di massicciata nuda, e quando non si debba ricorrere a particolare strato di 
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collegamento (binder), si procederà alla spalmatura della superficie stradale con un kg 
di emulsione bituminosa per m2 ed al successivo stendimento dell'impasto in quantità 
idonea a determinare lo spessore prescritto: comunque mai inferiore a kg 66/m2 in 
peso per manti di tre centimetri ed a 44/m2 per manti di due centimetri. 
Per lo stendimento si adopereranno rastrelli metallici e si useranno guide di legno e 
sagome per l'esatta configurazione e rettifica del piano viabile e si procederà poi alla 
cilindratura, iniziandola dai bordi della strada e procedendo verso la mezzeria, usando 
rullo a rapida inversione di marcia, del peso da 4 a 6 tonnellate, con ruote tenute 
umide con spruzzi di acqua, qualora il materiale aderisca ad esse. 
La cilindratura, dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarità, sarà condotta 
anche in senso obliquo alla strada (e, quando si possa, altresì, trasversalmente): essa 
sarà continuata sino ad ottenere il massimo costipamento. 
Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, 
in attesa del costipamento definitivo prodotto dal traffico, potrà prescriversi una 
spalmatura di kg 0,700 per m2 di bitume a caldo eseguita a spruzzo, ricoprendola poi 
con graniglia analoga a quella usata per il calcestruzzo ed effettuando una ultima 
passata di compressore. 
E' tassativamente prescritto che non dovranno aversi ondulazioni nel manto; questo 
sarà rifiutato se, a cilindratura ultimata, la strada presenterà depressioni maggiori di 
tre mm al controllo effettuato con aste lunghe tre metri nel senso parallelo all'asse 
stradale e con la sagoma nel senso normale. 
Lo spessore del manto sarà fissato nell'elenco prezzi: comunque esso non sarà mai 
inferiore, per il solo calcestruzzo bituminoso compresso, a 20 mm ad opera finita. Il suo 
spessore sarà relativo allo stato della massicciata ed al preesistente trattamento 
protetto da essa. 
La percentuale dei vuoti del manto non dovrà risultare superiore al 15%: dopo sei mesi 
dall'apertura al traffico tale percentuale dovrà ridursi ad essere non superiore al 5%. 
Inoltre il tenore di bitume non dovrà differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da 
quello prescritto di più dell'1% e la granulometria dovrà risultare corrispondente a 
quella indicata con le opportune tolleranze. 
A garanzia dell'esecuzione l'Impresa assumerà la gratuita manutenzione dell'opera per 
un triennio. Al termine del primo anno lo spessore del manto non dovrà essere 
diminuito di oltre un mm al termine del triennio di oltre quattro mm. 
 
Art. 117 – Sistemazione finale dei terreni attraversati dalla condotta e della 
pista di lavoro 
 
Dopo l’esecuzione del rinterro, l’Appaltatore dovrà dare inizio con sollecitudine alle 
operazioni per la sistemazione finale dei terreni attraversati dalla condotta. 
Tale sistemazione si effettuerà su tutta la larghezza della pista di lavoro, ivi comprese 
eventuali zone adiacenti danneggiate dall’Appaltatore e consisterà principalmente in un 
accurato livellamento del terreno in accordo al profilo plano altimetrico originale. 
Nei terreni agricoli l’Appaltatore dovrà, mediante l’impiego di appropriati mezzi, 
procedere allo spietramento superficiale integrale ed allo sminuzzamento della crosta 
compatta formatasi per il continuo passaggio dei mezzi di lavoro, in modo da ridare al 
terreno le sue originali caratteristiche di permeabilità e di coltivabilità. 
Dal momento che la fase di apertura della pista richiede l’accantonamento separato e la 
conservazione della parte superficiale umifera dei terreni destinati a coltivazione, 
l’Appaltatore farà sì che tale strato superficiale venga rimesso in sito con la massima 
cura per il ripristino delle preesistenti condizioni agrarie; eventuale humus mancante 
dovrà essere reintegrato a spese dell’Appaltatore. 
Quando siano state attraversate zone private o pubbliche con impianto erboso, 
quest’ultimo dovrà essere reimpiantato previa aratura ed erpicatura del terreno. 
Eventuali cortili, giardini ed accessi interessati ai lavori dovranno essere riportati alla 
condizione originaria. 
Le scarpate, le sponde dei corsi d’acqua e gli argini parzialmente o totalmente demoliti 
nel corso dei lavori dovranno essere ricostruiti, consolidati e resi efficienti al momento 
stesso del ripristino, senza attendere il naturale consolidamento per assestamento. 
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Rientrano tra gli oneri a carico dell’Appaltatore e si intendono comprese e compensate 
con il relativo prezzo contrattuale le opere di convogliamento superficiale delle acque 
meteoriche e le opere di consolidamento per la protezione contro il dilavamento dei 
versanti interessati dalle trincee di scavo. 
Ove necessario, la Direzione Lavori potrà richiedere, sui tratti di pendio particolarmente 
acclivi o, comunque, ove la natura del terreno lo imponga, la costruzione di barriere 
rompitratta costituite da fascinate, viminate o palizzate, con retrostante canaletta in 
terra, secondo i tipi e le misure indicati di volta in volta: la scelta del tipo di barriera 
(fascinate, viminate, ecc.) è lasciata all’insindacabile giudizio della Direzione Lavori, 
dando per acquisita una sostanziale identità di costo unitario dei diversi tipi di barriera 
protettiva. 
Lungo la pista, l’Appaltatore dovrà ripristinare al loro stato originale, tutte le cancellate, 
recinzioni, canalette di convogliamento acque ed opere d’arte preesistenti. 
Tutti i materiali di rifiuto dovranno essere rimossi e conferiti a discarica a cura e spese 
dell’Appaltatore. 
Ogni e qualsiasi danno arrecato fuori dai limiti della pista sarà a carico dell’Appaltatore. 
Il Committente, nel procedere alla liquidazione dei frutti pendenti, liquiderà anche le 
quote eventualmente a carico dell’Appaltatore per danni fuori pista, addebitandogliene 
l’importo in detrazione dal fondo di garanzia a sue mani. 
 
Art. 118 - Ancoraggi per zone particolari 
 
Qualora i disegni di progetto prevedano l’installazione di speciali ancoraggi per 
determinate zone, l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni 
emanate, che potranno variare da zona a zona a seconda delle caratteristiche del 
terreno e della tubazione stessa. 
Gli ancoraggi rientrano tra gli oneri a carico dell’Appaltatore e vengono riconosciuti e 
compensati con il prezzo di contratto per la costruzione della condotta. 
 
Art. 119 – Costruzione prese - Allacciamento ai condotti di fognatura degli 
scarichi privati e dei pozzetti stradali 
 
Gli allacciamenti dei pozzetti stradali ai condotti di fognatura e quelli degli scarichi 
privati saranno realizzati (salvo particolari disposizioni della Direzione Lavori) in PVC 
opportunamente rinfiancati.  
Nell’esecuzione delle opere di allacciamento si dovrà avere particolare cura per evitare 
gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione ricorrendo sempre all’impiego di pezzi 
speciali di raccordo e di riduzione. 
Nell’eventualità di dover allacciare al condotto stradale immissioni in punti in cui non 
esistono sghembi, le operazioni relative saranno stabilite volta per volta dalla Direzione 
Lavori. 
Gli innesti sulle tubazioni in PEAD dovranno essere realizzati praticando dei fori per 
mezzo di una fresa e inserendo in questi un bicchiere in PEAD DN 160 per l’innesto del 
tubo, previa l’interposizione di una apposita guarnizione di tenuta; nel bicchiere previa 
l’interposizione di una apposita guarnizione di tenuta verranno inseriti i pezzi speciali e 
le tubazioni in PVC per realizzare l’allaccio DN 140. La foratura dovrà essere eseguita 
con estrema cura, delle minori dimensioni possibili, evitando la caduta dei frammenti 
all’interno della tubazione ed asportando con idoneo attrezzo quanto potesse 
ciononostante cadervi. 
L’Impresa resterà in ogni caso responsabile di cedimenti, rotture e danni che si 
verificassero e dovrà provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni 
relative, nonché al risarcimento di danni derivati alla stazione appaltante o a Terzi. 
 
Allacci alle utenze private con innesto su una condotta in gres ceramico: specificata 
nelle prossima fase di progettazione. 
 
Art. 120 - Opere complementari e varie 
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Rientrano in questa categoria di lavori quelle opere minori che, per oggettiva difficoltà 
di definizione, non possono essere puntualizzate se non durante il corso dei lavori; per 
l'esecuzione di tali opere, l'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni impartite in 
merito dalla Direzione Lavori. 
Qualora l'Appaltatore non ritenesse di essere sufficientemente edotto circa le modalità 
di esecuzione di tali opere, sarà suo diritto richiedere ed ottenere formali specifiche 
tecniche concernenti l'esecuzione di ciascuna categoria di lavoro. 
 

CAPO 16 - TUBAZIONI 
 

Art. 121 - Materiali per la costruzione delle tubazioni – generalità 
 
I materiali occorrenti per la costruzione della condotta in progetto sono: 
- tubi e pezzi speciali in Gres ceramico, verniciati internamente e con giunto a 

bicchiere “sistema C - UNI EN 295” e dotati di marcatura CE, Diametro nominale 
interno Di 600 mm, Di 400 mm e Di 200 mm –classe 160 KN/mq   Resistenza allo 
schiacciamento FN 64 KN/m; 

- tubi in PVC rigido per fognature SN8 DN 200 e raccorderia in PVC (per 
attraversamenti in sifone del rio); 

- tubi in ghisa sferoidale per fognature DN 200 (per attraversamento aggraffato al 
ponte sul rio) conforme alle norme UNI EN 545, UNI EN 969, UNI EN 598; 

- pozzetti monolitici a perfetta tenuta idraulica in cls vibrato e chiusini in ghisa 
sferoidale. 
 

Art. 122 – Tubi in gres ceramico – generalità 
 
I tubi in gres ceramico per la realizzazione della rete fognaria dovranno essere conformi 
alla normativa Europea UNI EN 295 parte 1/2/3 dell’ottobre 1992 ed ai successivi 
aggiornamenti UNI EN 295/’96; ’97; ’99; ’02; ’03; ’05. 
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle, fondi fogna) dovranno essere 
d’impasto omogeneo.  
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione di parte del bicchiere di giunzione, 
dovranno essere verniciate con apposito engobbio che, a cottura avvenuta, conferirà al 
manufatto aspetto vetrificato. 
Piccoli difetti visivi, quali punti d’asperità sulla superficie, non precludono l’idoneità del 
manufatto. 
 
Essi saranno prodotti in stabilimenti presenti nei territori della Comunità Europea, 
ottenuti da impasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente e con giunto a 
bicchiere “sistema C – in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1-2-3” e dotati di 
marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella 
norma europea EN 295-10:2005, che specifica i requisiti di prestazione per le condotte 
ed i relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e 
smaltimento di liquidi.  
La Norma UNI EN 295 “Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di 
giunzione destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento liquami” è 
attualmente composta in 8 parti: 
EN 295-1: Specificazioni;  
EN 295-2: Controllo della qualità e campionamento;  
EN 295-3: Metodi di prova;  
EN 295-4: Requisiti per elementi complementari speciali;  
EN 295-5: Requisiti per tubi perforati e pezzi speciali;  
EN 295-6: Requisiti per pozzetti di gres;  
EN 295-7: Requisiti per tubi e sistemi di giunzione per posa a spinta;  
EN 295-10: Requisiti di prestazione 
 
Sistema di giunzione 
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I tubi saranno dotati di giunto a bicchiere di tipo C (secondo UNI EN 295) con elementi 
di tenuta solidali con la tubazione. 
Il sistema di tenuta dovrà essere prefabbricato, e installato in stabilimento, solidale con 
la tubazione; esso dovrà essere conforme alle prescrizioni della Normativa UNI EN 295-
1: P.ti 3.1.1; 3.1.2; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 e realizzato con poliuretano o in gomma, in 
perfetta rispondenza alle prescrizioni indicate nel prospetto VII della normativa citata. 
Il sistema di giunzione in oggetto, sottoposto alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 
Pto 18, garantirà la perfetta tenuta idraulica sino ad una pressione di 0,5 bar. 
 
Il sistema realizzato in poliuretano sarà applicato sulla punta ed all'interno del bicchiere 
(giunto C tipo K); in alternativa il sistema di tenuta sarà costituito da un anello di 
gomma con anima d'acciaio bloccato nella punta del tubo che si innesterà nel bicchiere 
rettificato mediante tornitura meccanica industriale (giunto C tipo S). Ogni dimensione 
caratteristica del sistema di giunzione sarà conforme al prospetto XI della UNI EN 
295/1 punto 3.6. I diversi tipi di giunto “tipo K” e “tipo S” saranno forniti in modo tale 
da essere interscambiabili fra loro, cioè che la punta del giunto K possa innestarsi, nel 
bicchiere del tubo del medesimo diametro e classe, con il giunto S e viceversa. 
Gli elementi di tenuta in poliuretano sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 
punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 
punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 
punto 3.2. 
 
Tenuta idraulica  
Le giunzioni, testate in conformità ai metodi di prova indicati dalla normativa UNI EN 
295 parte 3 punto 18, dovranno assicurare una tenuta idraulica, dall’interno verso 
l’esterno e dall’esterno verso l’interno, fino ad una pressione pari a 1 bar, equivalente 
ad un battente idraulico di 10 m. di colonna d’acqua. La tenuta idraulica a tale 
pressione dovrà altresì essere garantita in presenza di una sollecitazione di taglio 
applicata sul giunto pari a: 
  25 N per millimetro di diametro    per tubi di classe di resistenza Normale 
  50 N per millimetro di diametro    per tubi di classe di resistenza Extra 
e con disassamenti angolari delle condotte pari a: 
 

Dimensioni nominali (DN 
mm) 

Deviazioni in mm/m di lunghezza del tubo in 
esame 

100 ÷ 200 
225 ÷ 500 
600 ÷ 800 
> 800 

100 
50 
30 
10 

 
Come previsto dal “Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici” del 12 dicembre 1985, le 
condotte posate in opera saranno oggetto di collaudo idraulico eseguito secondo le 
modalità della norma UNI EN 1610. 
 
Classi di resistenza 
Le tubazioni dovranno avere dimensioni, classi di resistenza, carico di rottura, indicati 
nei prospetti X e XI contenuti nel foglio di aggiornamento UNI EN 295-1: 1992/A2 
(giugno 2002) e s.m. ed i. 
Tubazioni aventi dimensioni, classi di resistenza, carichi di rottura non indicati nella 
norma menzionata non possono essere ritenute conformi alla normativa vigente UNI EN 
295. 
 
Certificato di conformità  
In ottemperanza dei requisiti previsti dal “Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 
12 dicembre 1985, Capitolo 3.1 - Norme tecniche relative alle tubazioni” i singoli lotti di 
fornitura dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di conformità, redatta 
secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO / IEC 17050 parte 1:2005, 
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rilasciata dal fabbricante all’impresa esecutrice. Il documento attesta la conformità 
della fornitura alla normativa UNI EN 295. 
 
Art. 123 - Tubi in PVC – generalità 
 
I tubi saranno conformi alle norme UNI EN 1329 e UNI EN 1401-1 tipo SN 8. 
I tubi ed i raccordi in PVC saranno uniti tra loro mediante giunto a bicchiere con 
guarnizione elastomerica. 
Per una corretta giunzione risulta necessario osservare le seguenti regole: 
- provvedere ad un’accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che 

siano integre; togliere provvisoriamente la guarnizione elastomerica qualora fosse 
presente nella sua sede; 

- inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di tenuta nella sede del 
bicchiere; 

- lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie sterna della punta 
con apposito lubrificante (grasso,olio siliconico, acqua saponosa, ecc.) 

- inserire la punta nel bicchiere facendo attenzione che la guarnizione non esca dalla 
sua sede. 

Rientrano tra gli oneri a carico dell’Appaltatore gli oneri di trasporto, scarico, 
accatastamento e guardianìa, nonché la ricerca della o delle aree di deposito dei 
materiali, inclusi gli oneri economici relativi. 
 
Art. 124 - Chiusini per camerette 
 
Salva diversa indicazione sui disegni di progetto o diversa prescrizione impartita dalla 
Direzione Lavori in corso d'opera, per la copertura degli accessi alle camerette verranno 
adottati chiusini in ghisa sferoidale. 
I telai dei chiusini saranno di forma quadrata o circolare, dei tipi e delle dimensioni 
specificate a progetto; i coperchi saranno di forma rotonda o quadrata a seconda dei 
tipi di manufatti, tuttavia con superficie tale da consentire al foro di accesso una 
sezione minima corrispondente a quella di un cerchio del diametro di 600 mm.  
Le superfici di appoggio tra telaio e coperchio dovranno essere lisce e sagomate in 
modo da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti. 
La sede del telaio e l'altezza del coperchio dovranno essere calibrate in modo che i due 
elementi vengano a trovarsi sullo stesso piano e non resti tra loro gioco alcuno. 
I chiusini dovranno essere conformi alla norma UNI EN 124, muniti di certificato 
d'origine e portare impresse per fusione l'indicazione del servizio di fognatura cui sono 
destinati e la classe di resistenza per la quale sono previsti (D400), in conformità alle 
prescrizioni progettuali. 
Il coperchio dei chiusini sarà dotato di sistema di apertura su rotula articolata sul telaio 
provvista di bloccaggio di sicurezza a 90°. 
La superficie superiore del coperchio presenterà un incavo idoneo all'apertura con 
barramina o simile, avrà disegno antisdrucciolo e sarà rivestita con vernice di tipo 
bituminoso. 
La superficie superiore del chiusino dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano 
della pavimentazione stradale, ove esistente. 
Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovrà tuttavia 
superare i 3 cm; ove occorressero spessori maggiori, dovrà provvedersi all'impiego di 
anelli di appoggio in conglomerato cementizio armato prefabbricato. 
Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il telaio, a secco o immersi nel letto di 
malta, pietre, schegge o cocci. 
Qualora, a seguito di assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione 
del telaio, questo dovrà essere rimosso ed i resti di malta indurita saranno asportati. 
Si procederà quindi alla stesura del nuovo strato di malta come in precedenza indicato, 
adottando, se del caso, anelli d'appoggio. 
I chiusini potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 24 ore 
dalla loro posa. A giudizio della Direzione Lavori, per garantire la corretta collocazione 
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altimetrica dei chiusini, dovranno essere impiegate armature di sostegno da collocarsi 
all'interno delle camerette, da recuperare a presa ultimata. 
 

CAPO 17 – COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE IN GRES CERAMICO 
 

Art. 125 – Modalità di posa 
 
Le operazioni di movimentazione, carico e scarico, di posa ed installazione, di 
ricopertura devono avvenire nel rispetto della normativa per la prevenzione degli 
infortuni e secondo le prescrizioni del PSC e del P.O.S. di cantiere. Indicazioni sulla 
posa, sulla geometria delle trincee di installazione, sui materiali per il letto e per il 
rinfianco possono essere riscontrate nella norma UNI EN 1610 sulla “Costruzione e 
collaudo dei collettori di fognatura”. 
 

Art. 126 – Trasporto e scarico 
 
Durante il trasporto, normalmente, i tubi vengono legati in pacchi o “pallets” i quali 
verranno disposti sull’autotreno in modo tale da evitare il contatto reciproco tra le 
punte e i bicchieri dei tubi. Durante le operazioni di scarico i tubi non devono essere 
buttati a terra nè fatti strisciare sulle sponde degli automezzi. Essi devono essere 
imbracati, sollevati e appoggiati a terra in modo opportuno. Le imbracature devono 
essere fatte con cinghie di nylon o canapa o con cavi di acciaio con protezione in 
gomma; per motivi di sicurezza, devono essere evitate le catene. E’ possibile utilizzare 
un escavatore con cinghie. Le cinghie devono essere omologate con nodo scorsoio 
(cinghia a strozzo) e posizionate nel punto mediano del tubo.  
Nel caso di imballaggi tipo pallets, questi possono essere sollevati con adeguati mezzi 
dotati di forche elevatrici in ferro opportunamente protette con rivestimento in gomma 
(elevatore telescopico: carro con forche). In alternativa può essere utilizzata una pinza 
meccanica. 
In ogni caso, i pacchi o i pallets devono essere appoggiati stabilmente su un terreno 
pianeggiante, privo di sterpi, ceppaie e asperità fuoriuscenti dal terreno.  
Eventuali immagazzinamenti su piazzale non richiedono cure particolari, se non quelle 
atte ad evitare urti accidentali o azioni di sfregamento sulle guarnizioni di tenuta.  
In ogni caso, qualunque attrezzatura si utilizzi, eseguire la movimentazione a velocità 
moderata, evitando eccessive oscillazioni. 
 

Art. 127 – Posizionamento e sfilamento lungo lo scavo 
 
Dopo la formazione dello scavo e prima della posa dei tubi, singolarmente o ancora 
imballati, verranno disposti lungo lo scavo ad opportuna distanza reciproca e preparati 
per la posa in opera. Durante queste operazioni nella movimentazione in cantiere si 
deve evitare il trascinamento dei tubi sul terreno. Vanno evitati anche gli urti forti che 
possano creare rotture palesi o cricche o lesioni occulte che comprometterebbero la 
resistenza meccanica della condotta. 
Sfilamento lungo lo scavo 
Con lo sfilamento si dispongono i pallet e/o le condotte lungo la trincea di posa per la 
preparazione al successivo calo nella trincea. L’operazione da eseguire consiste nel 
depositare i pallets su di un’area possibilmente piana, pulita e che non sia di intralcio 
per le successive operazioni di cantiere.  
Evitare di stoccare i pallets vicino alla sponda di una trincea aperta non protetta per 
prevenire possibili cedimenti della parete della trincea e caduta delle tubazioni nello 
scavo. Al fine di ottimizzare le successive fasi di posa, sfilare i vari pallets ad una 
distanza reciproca pari allo sviluppo in metri lineari delle tubazioni in essi contenuti.  
Se per esigenze di cantiere non fosse possibile sfilare i pallets lungo lo scavo e fosse 
necessario appoggiare le tubazioni per terra, prima di ciò, sollevarne le guarnizioni della 
punta mediante un supporto di legno. 
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Art. 128 – Realizzazione della trincea di posa 
 

Il fondo della trincea raggiunge una quota di scavo data dalla quota del fondo del tubo 
più lo spessore del letto di posa. Le pareti della trincea possono avere una inclinazione 
diversa da quella verticale. 
Esecuzione dello scavo: Procedere allo scavo della trincea preferibilmente con benna 
senza denti. In ogni caso, assicurare un fondo scavo regolare e con terreno fermo. 
Armatura dello scavo: In relazione alla stabilità del terreno e in funzione della 
profondità di posa, proteggere le pareti dello scavo con armature idonee, secondo 
quanto specificato ai paragrafi precedenti Art. 97. 
Abbassamento della falda: in presenza di acqua di falda, occorre abbassarne il livello al 
di sotto del fondo dello scavo, in quanto l’operatività della posa sarebbe compromessa. 
Procedere all’aggottamento dell’acqua con pozzi drenanti o aghi infissi (Well Point). 
Evitare di aprire trincea di lunghezza eccessiva, per diminuire il flusso di acqua drenato. 
Procedere nello scavo e nella posa da valle a monte. In caso di posa da monte a valle si 
rischia di avere la zona di posa costantemente allagata. 
Predisporre un sistema di scarico del pozzetto a valle. 
 
Art. 129 – Letto di posa 
 
Il letto di posa deve essere realizzato con il materiale previsto nel progetto, dovrà 
essere uniforme ed in grado di assicurare un appoggio continuo. Qualora mancasse una 
prescrizione in tal verso, il letto di posa deve essere realizzato, facendo riferimento a 
normali condizioni di posa, con materiale incoerente privo di parte organica e plastica: 
sabbia, misto di cava o preferibilmente ghiaietto. La scelta del materiale va segnalata 
alla direzione lavori e da questa approvata. Dopo aver sagomato il fondo dello scavo di 
posa con la dovuta pendenza, su di esso verrà steso il materiale per la formazione del 
letto di posa. Questo sottofondo, dello spessore di circa 10 cm + 1/10 DN, dovrà avere, 
alle opportune distanze, le nicchie per l’alloggiamento dei bicchieri di giunzione; nella 
formazione del letto si deve garantire che il tubo appoggi per tutta la sua lunghezza, 
evitando la formazione di vuoti.  
Si eviterà altresì la presenza di elementi di grosse dimensioni nel materiale di 
allettamento, in quanto difficilmente sagomabili e quindi causa di sollecitazioni puntuali 
sul tubo.  
Si eviteranno inoltre inerti troppo fini e/o polveri di lavorazione, poiché potrebbero 
disperdersi e non supportare il tubo. 
Prima della posa della condotta il letto di posa deve essere allineato secondo la 
pendenza assegnata dal progetto, tramite laser, eseguendo la verifica frequentemente, 
tenendo in considerazione l’assestamento del letto di appoggio sotto il peso del tubo 
oppure mediante staggia, mettendo le “reggette” a pendenza e tirando il piano con la 
staggia. 
 

Art. 130 – Posa del tubo 
 
Prima di procedere alla posa in opera, i tubi devono essere controllati per verificarne la 
completa integrità.  
Le guarnizioni di tenuta devono essere pulite; inoltre la guarnizione alloggiata nel 
bicchiere deve essere lubrificata impiegando l’apposito lubrificante o in alternativa 
sapone liquido; non deve essere utilizzato olio minerale.  
Successivamente le condotte vanno calate nello scavo, dopo averle legate con una 
cinghia o agganciate con l’apposita pinza, e poste in opera infilando la punta nel 
bicchiere spingendo il tubo sino a battuta.  
La spinta potrà avvenire con l’aiuto di una leva per infilaggio manuale (solo per Ø max 
300 mm) o di appositi strumenti meccanici (per Ø>250 mm): benna di un escavatore, 
interponendo sempre una tavola in legno fra benna e tubo al fine di distribuire 
uniformemente lo sforzo, innesto con cinghia oppure con l’uso di pinza da 
movimentazione. In ogni caso tra l’ausilio meccanico e il bicchiere dovrà essere 
interposto un travetto di legno che protegga il tubo. Terminato l’infilaggio si deve 
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controllare il corretto inserimento della punta nel bicchiere, nonché la completa 
penetrazione. 
Dopo l’accoppiamento delle condotte, si deve effettuare, su ogni singolo tubo posato, la 
verifica della pendenza di scorrimento della tubazione ed eseguire le eventuali 
correzioni. La verifica può essere effettuata: con l’uso del livello con “tacchetto a 
spessore” verificando che il tubo sia “in bolla” secondo la calibratura assegnata allo 
spessore del tacchetto in funzione della pendenza della condotta; oppure con i laser, 
impostando la pendenza del raggio sulla sorgente. 
La posa deve essere assistita da un uomo nello scavo. Evitare urti o trascinamenti 
durante il calo nello scavo. Se per eccezionali esigenze di cantiere fosse necessario 
procedere alla posa da monte a valle, montare i tubi con il bicchiere verso valle. 
 

Art. 131 – Rinfianco delle condotte e Riempimento dello scavo 
 
A tubazione posata, le nicchie per l’alloggiamento dei bicchieri devono essere riempite 
con lo stesso materiale costituente il letto, quindi si procederà al riempimento della 
trincea con il materiale scelto per il rinfianco. 
Il rinfianco deve essere realizzato, avendo cura di riempire tutti i vuoti, con materiale 
privo di parte organica e plastica e con una pezzatura non più grande di 25 mm 
(preferibilmente ghiaietto 10÷25 mm). 
Il riempimento dello scavo avverrà con il materiale previsto dal progetto, 
opportunamente costipato per evitare deformazioni eccessive del piano stradale. 
 

Art. 132 – Prova idraulica della condotta 
 
Le tubazioni in gres ceramico installate nella trincea di posa devono risultare 
impermeabili secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 1610, UNI EN 295 e DL 
12.12.1985 sulle tubazioni impiegate in fognatura. 
Le prove idrauliche possono essere eseguite a campione su tratti di condotta compresi 
tra due pozzetti.  
La prova consiste nel riempimento del tratto di fognatura da collaudare con acqua o 
aria, portando la pressione interna a valori prefissati; durante tale riempimento si 
hanno dei cali di pressione dovuti all’assorbimento di acqua da parte delle condotte (nel 
collaudo ad acqua) o alla stabilizzazione della temperatura dell’aria (nel collaudo ad 
aria).  
Il collaudo in opera si esegue, normalmente, tra due camerette di ispezione successive: 
le due estremità della condotta devono essere chiuse con tamponi pneumatici.  
Il collaudo si intende superato quando i valori di pressione imposti a fine riempimento 
si mantengono entro un determinato intervallo di valori per un periodo di tempo 
assegnato. 
 
Art. 133 – Prova ad acqua 
 
Modalità di esecuzione del collaudo: FASE 1: pulire l’imbocco del tubo a valle (pozzetto 
B) quindi inserire il cuscino di tenuta gonfiandolo sino alla pressione di 1,5 bar; pulire 
l’imbocco del tubo a monte (pozzetto A) quindi inserire il cuscino di prova gonfiandolo 
sino alla pressione di 1,5 bar. FASE 2: predisporre, sui cuscini di tenuta, un opportuno 
sistema di contrasto della spinta idraulica; collegare il tubo piezometrico alla testata di 
prova. FASE 3: procedere al riempimento della tratta sino a superare di qualche cm il 
colmo della condotta; riempire la colonna piezometrica fino ad un’altezza di 5 m (0,5 
bar). L’altezza di riempimento da raggiungere nella colonna piezometrica deve tenere in 
considerazione la lunghezza e la pendenza del tratto in esame. FASE 4: attendere circa 
un’ora per la stabilizzazione dell’assorbimento; effettuare il controllo dell’assorbimento 
effettuando 2 letture del livello dell’acqua nel tubo piezometrico a distanza di 15 
minuti. 
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Nella sottostante tabella si specifica, per ogni diametro, il contenuto di acqua espresso 
in l/m e la spinta idraulica agente sui cuscinetti di tenuta: 

 
Diametro (mm) 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 
Contenuto (l/m) 8 12 18 31 49 71 96 126 159 196 283 385 503 
Spinta idraulica 

(kg) 
39 61 88 157 245 353 481 629 795 981 1413 1923 2512 

 
Il collaudo si intende superato se le aggiunte di acqua nel periodo di osservazione 
risultano inferiori a quelle indicate nella seguente tabella: 
 

Tempo di 
condizionamento 

Tempo di prova Pressione di 
prova 

Ricarico d’acqua 
ammesso 

1 ora 15 min 0,5 bar *0,07 l per m2 
1 ora 30 min 0,5 bar *0, 15 l per m2 

* aggiunta di acqua ammessa per m’ di superficie di condotta collaudata. 

 

Art. 134 – Superficie di condotta per metro di sviluppo lineare 
 

Diametro mm Superficie m2  Diametro mm Superficie m2 
200 0,031  500 0,196 
250 0,049  600 0,280 
300 0,070  700 0,384 
350 0,096  800 0,500 
400 0,125    

 

Art. 135 – Prova ad aria 
 
La fase di riempimento segue le stesse fasi del collaudo ad acqua, sostituendo questo 
con l’aria in pressione. Naturalmente, vista la diversità del fluido saranno diversi i tempi 
di riempimento e di stabilizzazione della pressione.  
In presenza di grandi diametri, le procedure di messa in carico vanno eseguite con 
maggior cautela: il riempimento sarà effettuato con un compressore a turbina a bassa 
pressione, e la piezometrica ad acqua sarò sostituita con un manometro per facilitare le 
operazioni di misura. 
Il collaudo si intende superato se le variazioni di pressione nel periodo di osservazione 
risultano inferiori a quelle indicate nella seguente tabella: 
 
* Tipo 
di 

prova 

Pressione 
di prova 

Variazione 
di pressione 
ammessa 

Tempo di prova in minuti 

 mbar D mbar Ø 
200 

Ø 
300 

Ø 
400 

Ø 
600 

Ø 
800 

Ø 
1000 

LA 10 2.5 5 7 10 14 19 24 
LB 50 10 4 6 7 11 15 19 
LC 100 15 3 4 5 8 11 14 
LD 200 15 1.5 2 2.5 4 5 7 
* il tipo di prova dovrà essere scelto ed indicato sul verbale di collaudo. 
 
Art. 136 – Marchiatura 
 
Ai sensi della normativa UNI EN295-1 6.1, su ogni tubazione ed elemento 
complementare dovrà essere apposto, in modo indelebile, prima della cottura, un 
marchio di identificazione. 
Tale marchio di identificazione conterrà le seguenti indicazioni: 

• UNI EN 295/1 
• Simbolo di identificazione dell’ente certificatore; 
• simbolo di identificazione del fabbricante; 
• data di produzione; 
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• diametro nominale (DN…); 
• sistema dimensionale di giunzione; 
• resistenza allo schiacciamento, in KN/m. 

Ai sensi della direttiva europea sui materiali da costruzione e della norma EN 295/10 le 
condotte devono riportare il marchio CE completo nella sua identificazione. 
 

Art. 137 – Certificato di collaudo 
 
Come previsto dal “Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 12 dicembre 1985 
Norme tecniche relative alle tubazioni” le singole forniture dovranno essere 
accompagnate da una dichiarazione di conformità. La dichiarazione potrà essere redatta 
secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI EN 45014 Aprile 1999 e rilasciata dal 
fabbricante all’impresa esecutrice. Il documento attesterà la conformità della fornitura 
alla normativa UNI EN 295. Le prove, se richiesto dalla Direzione Lavori, devono essere 
eseguite nel laboratorio del fabbricante alla presenza della stessa Direzione lavori, della 
Committenza o da persona da essi delegata. Nel caso in cui il collaudo avvenga senza la 
presenza della Direzione Lavori o della Committenza le prove devono avvenire sotto la 
responsabilità del fabbricante, il quale provvederà ad eseguire i test ed a compilare il 
certificato. 
 

Art. 138 – Accettazione dei prodotti 
 
Il materiale fornito dovrà essere sottoposto ad accettazione da parte della Direzione 
Lavori o del Responsabile degli acquisti. Perchè il lotto di materiale possa essere 
accettato deve sottostare ai seguenti requisiti: 

a) essere prodotto e fornito da una ditta che possieda un Sistema Qualità aziendale 
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000, approvato da un Organismo terzo 
di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN 45012; 

b) riportare impresso indelebilmente su ogni elemento costituente il lotto: 
- nome del fabbricante o il suo codice di riferimento 
- diametro nominale 
- classe di riferimento 
- data di produzione 
- norma di riferimento 
- simbolo di identificazione dell’Ente dr certificazione, attestante la conformità alla 

norma UNI EN 295; 
- organismo indipendente deve essere accreditato in conformità alle norme UNI 

CEI EN 4501 e 45004; 
c) essere sia corredato del certificato di collaudo del fabbricante con i relativi 

risultati dei test di fabbrica. 
d) che sia dotato del marchio CE per la libera commercializzazione delle merci nel 

territorio della Comunità Europea. Il marchio deve essere riportato su ogni 
elemento del lotto. 

CAPO 17bis – OPERAZIONI COMPLEMENTARI ALLA COSTRUZIONE DELLE 
CONDOTTE IN GRES CERAMICO 
 

Art. 139 – Posa in opera dei pozzetti 
 
In maniera del tutto simile a quella delle tubazioni, la posa in opera dei pozzetti 
prevede:  

• movimentazione del materiale 
• realizzazione scavo di posa 
• formazione letto di appoggio 
• posa del pozzetto 
• rinfianco e rinterro del pozzetto. 
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139.1 - Movimentazione dei pozzetti prefabbricati 
 
Scarico del materiale: per lo scarico e la movimentazione è possibile utilizzare un 
escavatore con cinghie o funi. In alternativa il pozzetto può essere sollevato con il 
braccio della gru da autocarro. Controllare il peso degli elementi e usare un dispositivo 
di sollevamento adeguato al carico. Agganciare l’elemento di base con golfari o ganci 
“certificati” collegati a cinghie o funi. Movimentare l’elemento di rialzo mediante barra 
di sollevamento da alloggiare nelle apposite sedi. 
Sfilamento lungo lo scavo: con lo sfilamento si dispongono gli elementi lungo la trincea 
di posa per la preparazione al successivo calo nello scavo. Depositare i pozzetti lungo la 
trincea; depositare la base o il rialzo su di un’area possibilmente piana, pulita e che non 
sia di intralcio per le successive operazioni di cantiere. Evitare il deposito vicino alla 
sponda di una trincea aperta non protetta per prevenire possibili franamenti della 
parete della trincea.  
Posizionare infine il pozzetto in prossimità del punto di installazione, dopo aver 
effettuato lo scavo per la posa dei tubi, opportunamente allargato alla base per 
consentire la giusta operatività durante la posa del pozzetto. La quota del fondo dello 
scavo va fissata tenendo conto dello spessore del fondo del pozzetto e del letto di posa. 
 
139.2 – Formazione del letto di appoggio dei pozzetti prefabbricati 
 
La base del pozzetto deve poggiare su una superficie regolare e livellata che risulti 
stabile nel tempo. Il letto non avrà influenza sulla resistenza del pozzetto ma ne 
determinerà la stabilità ai cedimenti evitando abbassamenti/rotazioni eccessive del 
corpo del pozzetto. 
Stendere il letto di posa formato da uno strato di inerte a granulometria appropriata 
(ghiaietto/sabbione 5÷20 mm; spessore s=10÷15 cm). Non usare materiale misto con 
presenza di terreni plastici o organici.  
Evitare l’impiego di inerti a granulometria troppo grande poiché difficilmente lavorabili; 
evitare l’impiego di inerti troppo fini come polveri di lavorazione, poiché potrebbero 
disperdersi e non supportare il pozzetto; nel caso di impiego di calcestruzzo, usare una 
consistenza a terra umida; se si posa il pozzetto su un piano di cls indurito, interporre 
uno strato di sabbione che aiuterà a “mettere in bolla” il manufatto; in presenza di 
falda aumentare la dimensione degli inerti e comunque verificare la consistenza del 
piano di appoggio; se necessario procedere alla bonifica del terreno sotto la base del 
pozzetto; per gli interventi di stabilizzazione vedere la relativa sezione nel capitolo 
dedicato alle condotte; nel caso di terreni a bassa portanza, armare il getto con una 
rete elettrosaldata. 
 
139.3 – Installazione del pozzetto prefabbricato 
 
Le operazioni di posa in opera prevedono il montaggio nello scavo dei vari elementi 
costituenti il pozzetto e la connessione del manufatto alle condotte. 
E’ consigliabile inserire tra la linea di tubi ed il pozzetto un tronchetto idi lunghezza 
50÷75 cm, determinanti9 in caso di assestamenti diversi tra pozzetto e tubazione 
(effetto “biella”). 
Montaggio del 1° tronchetto di innesto maschio-maschio: accoppiare il tronchetto 
maschio-maschio segendo le indicazioni di posa valide per le condotte. 
Calo della base del pozzetto nello scavo: prelevare l’elemento di base, pulire le 
guarnizioni con uno straccio e lubrificare, calare l’elemento di base nello scavo. La posa 
deve essere assistita da un uomo nello scavo. Evitare urti o trascinamenti durante il 
calo nello scavo. Assicurarsi di aver predisposto il tronchetto di innesto connesso con la 
tubazione già in opera. 
Innesto dell’elemento di base alle condotte in opera: avvicinare la sede di innesto al 
tronchetto in opera e spingere il pozzetto con una leva o con la benna dell’escavatore. 
Evitare spinte troppo forti sulla base che potrebbero scaricarsi sulle condotte già in 
opera. Verificare l’esatto accoppiamento fra l’elemento di base ed il tronchetto di 
innesto. 
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Messa a livello della base: generalmente la pendenza di scorrimento è già prevista nel 
fondo del pozzetto, per cui il pozzetto deve essere “livellato in bolla”. In caso contrario, 
procedere con la messa in pendenza. 
Calo ed innesto dell’elemento di rialzo sulla base: rimuovere eventuali protezioni sulle 
guarnizioni di tenuta degli elementi del copro del pozzetto. Levare l’eventuale anello di 
protezione in polistirolo dal bicchiere e prima di infilare il monolite lubrificare il profilo di 
gomma. Lubrificare l’estremità maschio degli elementi di rialzo per tutta la 
circonferenza. Innestare il rialzo e fare scendere fino a fondo battuta. 
Montaggio dell’elemento raggiungi quota e controllo del pozzetto assemblato: innestare 
l’elemento raggiungi quota sull’elemento di rialzo (se previsto). Controllare la verticalità 
del pozzetto. Mantenere la quota finale del bordo del pozzetto più bassa del piano 
stradale finito di qualche cm considerando anche lo spessore del chiusino. La quota 
definitiva sarà allineata solo dopo la chiusura degli scavi e la formazione della livelletta 
stradale, mediante le apposite malte di livellamento. 
Prosecuzione della condotta e rinfianco del pozzetto: inserire, in uscita dal pozzetto, il 
tronchetto maschio-femmina di lunghezza 50÷75 cm e successivamente proseguire con 
l’innesto delle tubazioni. Rinfiancare il pozzetto con materiale sciolto riempiendo tutti i 
vuoti. Sistemare bene il materiale attorno al corpo del pozzetto al fine di evitare 
possibili abbassamenti del piano stradale. 
 
139.4 – Riempimento della trincea del pozzetto prefabbricato 
 
Riempire lo scavo con materiale previsto dal progetto, opportunamente costipato per 
evitare le deformazioni eccessive del piano stradale. 
 
Art. 140 – Esecuzione di allacci alle utenze private 
 
Operazioni da eseguire per realizzare correttamente un innesto su una condotta in gres 
ceramico anche nel caso di collegamento a materiali diversi dallo stesso gres. 
Tra condotte in gres, l’allaccio della condotta minore sulla condotta principale può 
essere realizzato nelle seguenti maniere: 
1. innesto dell’allacciamento in gres direttamente sulla condotta mediante l’ausilio di 

pezzo speciale. Operazioni da eseguire: foratura circolare della condotta mediante 
carotatrice o fresa a tazza; innesto nel foro praticato di guarnizione in gomma a 
labbro; lubrificazione parte interna della guarnizione in gomma; introduzione 
tronchetto in gres, assicurandosi della corretta posizione; completare l’allacciamento 
collegando il condotto proveniente dall’utenza privata al tronchetto in gres. 

2. innesto dell’allacciamento in gres direttamente sulla condotta mediante l’ausilio di 
una sella a staffa. Differisce dal precedente esclusivamente per il fatto che, una 
volta effettuato il foro sulla tubazione in gres, il collegamento della derivazione al 
collettore principale viene realizzato mediante l’ausilio di un innesto a sella con 
staffa in polipropilene (PP). Operazioni da eseguire: foratura, come al punto 
precedente; montare l’innesto a staffa e serrare i bulloni posizionando la curva 
d’innesto nella direzione voluta. Lubrificare la guarnizione dell’innesto e collegare il 
tubo proveniente dall’utenza. 

3. innesto dell’allacciamento in gres direttamente sulla condotta mediante giunto 
semplice di collegamento (45° o 90°) in gres. Operazioni da eseguire: praticare due 
tagli sul collettore principale mediante catena taglia tubi (per DN <200 mm) o mola 
con disco da taglio per pietra (per DN >200 mm), in corrispondenza della tubazione 
di allacciamento all’utenza; inserimento di due manicotti di accoppiamento in 
acciaio e gomma sulla condotta principale sezionata; inserimento giunto in gres con 
derivazione a 45° o 90° ed orientarlo opportunamente verso le tubazioni di 
allacciamento; posizionamento e serraggio manicotti di accoppiamento, 
collegamento della tubazione proveniente dall’utenza privata al giunto semplice in 
gres. 

4. innesto dell’allacciamento in gres al pozzetto. Operazioni da eseguire: praticare il 
foro di innesto direttamente sulla parete del pozzetto mediante carotatrice o fresa a 
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tazza; montare il pezzo speciale per innesto al pozzetto; fissare mediante sigillante 
plastico (mastice epossidico); innestare la condotta. 

 
Art. 141 – Montaggio anello adattatore 
 
L’innesto di una condotta tagliata in un bicchiere avviene con le seguenti operazioni: 
innestare sull’estremità tagliata un anello adattatore di gomma di diametro relativo 
all’innesto. Lubrificare il giunto PLU, innestare la punta nel bicchiere.  
 
Art. 142 – Chiusura giunti 
 
I giunti per gli allacciamenti potranno essere lasciati in attesa di ricevere la condotta di 
allaccio predisponendo una chiusura provvisoria che sarà rimossa in seguito, al 
momento del collegamento dell’utenza. 

− Chiusura giunto con sistema C mediante tappo in gres piano, previo 
alloggiamento guarnizione nel bicchiere e completamento con montaggio e 
serraggio del serratappo; 

− Chiusura giunto con sistema F mediante tappo in gres a scodella, previa 
lubrificazione della guarnizione e completamento con montaggio e serraggio del 
serratappo; 

 
Art. 143 – Raccordi tra fognatura in gres ed allacci in PVC 
 
Raccordo tra tubazioni di allaccio in PVC e braga in gres con sistema F (guarnizione in 
gomma):  

• calzare la guarnizione di collegamento nell’estremità delle tubazioni in PVC 
• lubrificare la guarnizione in gomma del bicchiere 
• innestare la tubazione in PVC dotata di guarnizione nella braga in gres. 

Raccordo tra tubazioni di allaccio in PVC e braga in gres con sistema C (guarnizione in 
PLU):  

• lubrificare il giunto PLU del bicchiere 
• innestare il tronchetto di raccordo. 

 
CAPO 18 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
Art. 144 - Disposizioni relative a i prezzi 
 
I prezzi unitari in base ai quali -sotto deduzione del ribasso contrattuale da applicarsi 
nei modi di seguito precisati- saranno pagate le somministrazioni di manodopera, i 
materiali ed i noleggi per i lavori in economia, nonché i lavori appaltati a misura, 
tengono conto e compensano tutto quanto disposto nel presente Capitolato, quanto 
particolarmente indicato nelle singole voci dell'elenco e quanto appresso specificato. 
 
144.1 - Per le somministrazioni di manodopera 
Ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi e di utensili del mestiere, nonché le quote 
per oneri di ogni genere, fiscali, previdenziali e assicurativi, posti per legge a carico del 
datore di lavoro, nonché per spese generali, beneficio dell'Impresa ecc. 
 
144.2 - Per le somministrazioni di materiali 
Ogni spesa -nessuna eccettuata- sopportata dall'Impresa per la fornitura, trasporto, 
magazzinaggio, cali, sprechi, perdite, ecc. per dare i materiali stessi pronti all'impiego a 
piè d'opera a qualsiasi punto del lavoro, nella quantità richiesta dalla Stazione 
Appaltante. 
 
144.3 - Per i noleggi 
Ogni spesa -nessuna eccettuata- per fornire le macchine ed attrezzi in perfetto stato di 
utilizzabilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare 
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funzionamento. Nel prezzo di noleggio di meccanismi sono compresi quindi tutti gli 
oneri e tutte le spese per il loro trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed 
allontanamento del cantiere, nonché per la manodopera per la manovra, il combustibile 
e l'energia elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto occorre per il 
funzionamento delle macchine. 
 
144.4 - Per i lavori a misura ed a corpo 
Tutti i prezzi indistintamente si applicano alle rispettive categorie di lavoro qualunque 
sia la loro entità e dovunque siano dislocati ed anche se eseguiti in più riprese, purché 
necessari alla esecuzione delle opere comprese nell'appalto e comunque attinenti ad 
esso. 
Tutte le spese per i mezzi d'opera e per la manodopera con tutti gli oneri fiscali, 
previdenziali e assicurativi ad essa connessi; per tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione e messa in opera; per i trasporti, carichi, scarichi e magazzinaggi; per le 
indennità di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea; 
per dazi comunali, imposte ecc. 
S'intende, inoltre che i prezzi di elenco sono comprensivi di tutti gli oneri, anche se non 
esplicitamente indicati qui sopra o richiamati nei vari artt. dell'elenco dei prezzi, che 
l'Appaltatore dovrà sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
 
144.5 - Per le espropriazioni e le servitù 
Il compenso per l'espletamento delle attività e procedure occorrenti per l'acquisizione di 
aree e di diritti necessari per l'esecuzione delle opere sarà liquidato per partita 
catastale previa comprovazione dell'avvenuta trasmissione all'U.T.E. delle domande di 
volturazione. 
 
Art. 145 - Valutazione dei lavori 
 
145.1 - Lavori in economia 
Per la somministrazione degli operai in economia verrà accreditata all'Impresa la 
mercede oraria comprendente tutti gli oneri assicurativi e previdenziali, nonché le 
quote del 12% per spese generali dell'Impresa e del 10% per utili. Tale accreditamento 
sarà soggetto al ribasso contrattuale limitatamente alle aliquote di spese generali ed 
utili, pari convenzionalmente al 23,2% sulla mercede predetta. 
Per i noleggi di automezzi, meccanismi e macchinari, i prezzi si applicano all'orario di 
effettivo funzionamento utile, esclusi spostamenti e soste. 
Detti prezzi saranno computati per frazioni di quarti d'ora oltre la prima. Il tempo 
durante il quale i mezzi rimarranno inattivi o sul posto di lavoro in cantiere per 
qualsiasi causa non sarà compensato. Per le somministrazioni di manodopera, per i 
noleggi di automezzi e macchinari e per le forniture dei materiali, saranno applicati i 
prezzi correnti all'atto delle prestazioni, quali risulteranno dalle tabelle provinciali 
emesse dalla Commissione Regionale Prezzi. Sui prezzi relativi alle forniture di materiali 
e ai noli sarà applicato il ribasso contrattuale sull'intero importo. 
 
145.2 - Lavori a misura 
I lavori a misura saranno pagati con i prezzi di elenco previa deduzione del ribasso 
contrattuale. 
 
145.3 - Lavori a corpo 
I lavori e le forniture a corpo saranno pagati con i prezzi esposti nel presente capitolato 
e/o nel progetto a base di gara previa deduzione del ribasso contrattuale. 
 
A) Scavi in genere 
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo e dalle prescrizioni 
di Capitolato, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere -salvo che in essi non sia 
diversamente stabilito- l'Appaltatore deve ritenersi compensato degli oneri:  
- per tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 
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- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di 
qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia dura da mina, anche se con 
divieto di uso di mina ed anche in presenza di acqua; 

- per la rimozione anche previa frantumazione, di trovanti lapidei di qualsiasi 
dimensione ed in qualsiasi percentuale; 

- per l'allontanamento dalla sede degli scavi di tutte le acque, sia fluenti che 
ristagnanti, di falda o superficiali, quali che siano le portate e i volumi e con 
qualsiasi mezzo, compreso l'uso di pompe e di well-point di adeguata potenza, la 
costruzione di murature, argini e deviazioni provvisorie ed ogni altra opera 
provvisionale necessaria per eseguire lo scavo a perfetta regola d'arte; 

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico, secondo le disposizioni della 
D.L. e a rinterro o a formazione di rilevato ovvero a rifiuto a qualsiasi distanza, 
compresi la predisposizione dell'area per la discarica e la sistemazione delle materie 
poste a rifiuto; 

- per l'onere conseguente all'incontro di canalizzazioni elettriche, telegrafiche, 
idrauliche, ecc., che anche durante il corso dei lavori non potranno essere 
interrotte; 

- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la 
formazione di gradoni, per il successivo rinterro a ridosso delle murature e sopra i 
drenaggi, secondo le sagome definitive di progetto; 

- per puntellature, sbadacchiature, ed armature di qualsiasi importanza e genere, 
compresi la composizione, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento; nonché 
sfridi, deterioramenti e perdite parziali o totali del legname e dei ferri; 

- per impalcature, ponti e rampe provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle 
materie di scavo che per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti 
ecc.; 

- per la profilatura e la rifinitura delle scarpate e per la semina con seme fornito 
dall'Amministrazione; 

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 
 

B) Classificazione e misurazione degli scavi 
Scavi di sbancamento 
Si intendono tutti i tagli a sezione aperta almeno da un lato praticati al di sopra del 
piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale o sistemato in 
precedenza. 
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti 
gli scavi di splateamento o spianamento del terreno per l'impianto di opere d'arte o di 
gabbionate, per trincee di approccio, per l'apertura di cave di prestito, di sedi stradali e 
relativi cassonetti, cunette e fossi. 
Sono considerati, inoltre, scavi di sbancamento anche i tagli di scarpate, argini e 
rilevati per costituzione di opere di sostegno o per incassature di opere d'arte (spalle di 
ponti, briglie, manufatti in genere) eseguite al di sopra del piano orizzontale 
precedentemente definito, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei corsi 
d'acqua, il fondo dei canali, sia esistenti che da costituire, ampliare ed approfondire, 
precisando che nel caso di canali rivestiti o comunque protetti si farà riferimento al 
fondo della sagoma in terra. 
In esplicita deroga a quanto sopra espresso, vengono classificati tra gli scavi di 
sbancamento anche quelli per la formazione di vasche di compenso e quelli per far 
luogo ai manufatti relativi, eseguiti al di sopra del piano di posa del rivestimento del 
fondo. 
Saranno considerati inoltre scavi di sbancamento tutti quelli relativi alla sistemazione di 
alvei naturali se espressamente ordinati dalla D.L. 
Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni 
ragguagliate. 
Gli scavi di fondazione saranno computati per il volume uguale a quello risultante dal 
prodotto dell'area di base delle murature di fondazione per la profondità misurata a 
partire dal piano di sbancamento innanzi definito, anche nel caso si sia ammesso lo 
scavo con pareti a scarpata. 
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I prezzi di elenco, relativi a detti scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e 
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi stabiliti 
per le varie profondità. 
Scavi in sezione ristretta e rinterri per la posa delle condotte 
Per condotte di diametro inferiore a 300 mm saranno compensati a metro lineare di 
condotta in proiezione orizzontale con le voci di elenco, qualunque sia la profondità di 
posa per dare livellette regolari, con le pendenze necessarie; in ogni caso -salvo deroga 
scritta della D.L- la copertura sulla generatrice superiore esterna deve essere di almeno 
1,00 m. Ai soli fini convenzionali (per l'applicazione di eventuali sovrapprezzi o per la 
deduzione di scavi di pozzetti) la larghezza contabile del cavo è determinata come segue: 
per DN < 200 mm: L. = 0,60; 
per 200 < DN < 300 mm: L. = 0,70; 
mentre la profondità sarà quella effettiva. 
Per condotte di diametro interno pari o superiore a 300 mm gli scavi saranno computati 
a tratte, in ciascuna delle quali l'andamento del terreno e quello delle condotte siano 
pressoché costanti, moltiplicando la lunghezza di ciascuna tratta misurata in 
orizzontale, per la media aritmetica delle aree delle sezioni esterne. Tali aree A, 
qualunque sia la larghezza e l'inclinazione reale delle pareti del cavo, saranno 
determinate secondo la seguente tabella: 
 

per tubazioni DN da 300 a 400 mm A = 0,90 x h 
 "        "          DN  " 401 a 500 mm A = 1,00 x h 
 "        "          DN  " 501 a 600 mm A = 1,40 x h 
 "        "          DN  " 601 a 700 mm A = 1,60 x h 
 "        "          DN  " 701 a 800 mm A = 1,80 x h 
 "        "          DN  " 801 a 900 mm A = 1,90 x h 
 "        "          DN  " 901 a 1000 mm A = 2,10 x h 
 "        "          DN  " 1001 a 1200 mm A = 2,40 x h 
 "        "          DN  " 1201 a 1400 mm A = 2,60 x h 
 "        "          DN  " 1401 a 1600 mm A = 3,00 x h 
 "        "          DN ≥ 1800 mm A =  

 
In questa tabella h è la profondità dello scavo misurata sulla verticale dal piano di 
campagna, in corrispondenza dei singoli picchetti, dalla generatrice inferiore esterna 
della tubazione ivi posata, maggiorata dello spessore del letto di posa. 
Nell'esecuzione degli attraversamenti stradali gli oneri per la demolizione delle 
pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo sono compresi e compensati nel prezzo dello 
scavo, mentre la ricostruzione delle pavimentazioni sarà liquidata sulla base della 
superficie effettivamente interessata, alla quale saranno applicati i prezzi di elenco 
previsti per i diversi tipi di pavimentazione. In tal caso, l'altezza h sarà misurata a 
partire dalla quota superficiale della sede stradale. 
Lo scavo a qualsiasi profondità per la costruzione o la posa in opera di pozzetti per 
apparecchiature o per altri manufatti sarà parimenti pagato con la voce dello scavo per 
posa di condotte di DN maggiore od uguale a 300 mm per tutta e sola la parte 
eccedente le larghezze convenzionali sopraindicate e per le eventuali maggiori 
profondità qualunque esse siano. 
Scavi in roccia 
Vengono definite rocce dure da mina quelle costituite da materie richiedenti, per la loro 
rottura ed asportazione, l'uso di mine. 
L'impiego delle mine sarà vietato nei casi in cui ne sia stato interdetto l'uso dalle 
competenti Autorità o quando a giudizio insindacabile della D.L. il loro uso possa 
arrecare nocumenti alla buona riuscita delle opere o a manufatti o a piantagioni 
esistenti, od infine, alla sicurezza del transito e delle persone. 
 
C) Rilevati 
Nella contabilizzazione dei rilevati, col metodo delle sezioni ragguagliate, l'area delle 
sezioni finite nelle dimensioni prescritte verrà computata rispetto al piano di campagna 
di prima pianta, senza tener conto né dello spessore del materiale asportato per la 
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preparazione del piano di posa, fino allo spessore di cm 20, né del cedimento subito da 
tale piano d'opera per effetto del compattamento meccanico o per naturale 
assestamento, né dalla riduzione di volume che il materiale subirà a seguito 
dell'eventuale costipazione meccanica rispetto al volume che occupa allo stato sciolto. 
Ai volumi così determinati si applicherà il relativo prezzo di elenco, che comprende gli 
oneri per le prove di laboratorio, per l'eventuale taglio di alberi, estirpazione di radici e 
ceppaie di qualunque specie e dimensioni, per la preparazione della sede di impianto 
(scorticatura, gradonatura, ecc.) per la formazione e lo spianamento delle banchine, 
per la profilatura delle scarpate e per la loro semina con seme fornito 
dall'Amministrazione. 
Nel rimodellamento di alvei non verranno compensati i rilevati non costipati, ma solo gli 
scavi rispetto alle sezioni di prima pianta. 
 
D) Misura degli acconti per i movimenti dl terra 
Agli effetti della liquidazione degli acconti, i prezzi per i movimenti di terra saranno 
riferiti per l'80% ai movimenti e per il 20% ai lavori di rifinitura, ossia alla profilatura 
delle scarpate e dei cigli, ai rinterri, alla sistemazione delle terre portate a rifiuto. Di 
conseguenza, gli acconti per detti movimenti di terra, alla cui liquidazione si provvederà 
prima che siano stati eseguiti i prescritti lavori di rifinitura, non potranno superare 
l'80% dell'acconto liquidabile a lavoro completamente eseguito. Il residuo 20% sarà 
accreditato all'Impresa nei successivi stati di avanzamento, a misura che questa avrà 
provveduto alla completa finitura del lavoro eseguito. 
Limitatamente agli scavi per posa condotta, tali percentuali vengono fissate 
rispettivamente al 70% e 30%. 
Qualora l'Impresa trascurasse l'esecuzione dei lavori di rifinitura incorrerà, a titolo di 
penale, nella perdita delle predette percentuali del 20% e 30%, rispettivamente, senza 
pregiudizio per il maggiore risarcimento dovuto per gli eventuali danni arrecati. 
 
E) Demolizioni 
I prezzi fissati in elenco per la demolizione di murature di qualsiasi specie e dei 
conglomerati semplici od armati, sia entro che fuori terra, si applicheranno ai volumi 
effettivi da demolire. 
Tali prezzi comprendono tutti gli oneri specificati nelle rispettive voci di elenco, ed in 
genere quelli previsti per le murature ed i calcestruzzi. 
Le demolizioni di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, non interessate dai cavi per 
la posa delle condotte, con tutti gli oneri connessi saranno compensate a metro 
quadrato di pavimentazione effettivamente demolita. 

 
Art. 146 - Conglomerati cementizi semplici e armati 
 
Tutte le murature in genere e i calcestruzzi siano essi per fondazioni che in elevazione, 
semplici od armati, verranno misurati a volume con metodi geometrici e secondo la 
categoria, in base a misure prese sul vivo, esclusi eventuali intonaci ove prescritti, e 
dedotti i vani o i materiali di differente natura in essi compenetrati che devono essere 
pagati con i rispettivi prezzi di elenco. In ogni caso non si dedurranno i volumi del ferro 
di armature delle feritoie, di vani per cunicoli, passaggi di tubi, ecc., di sezione minore 
di mq 0,4, intendendosi per ciò compensati i maggiori oneri e magisteri richiesti. 
I conglomerati cementizi debolmente armati, con una quantità di ferro fino ad un 
massimo di 30 Kg/m3, verranno compensati con gli stessi prezzi dei conglomerati 
semplici; il ferro di armatura impiegato verrà contabilizzato a parte col relativo prezzo di elenco. 
Nei prezzi dei conglomerati cementizi in genere sono compresi gli oneri per: 
- la fornitura a piè d'opera di tutti i materiali (inerti, leganti, acqua, ecc.) la 
manodopera, i ponteggi, le attrezzature ed i macchinari per la confezione, la posa in 
opera, la costipazione o la vibrazione meccanica, secondo quanto indicato nella relativa 
voce di elenco; 

- ogni e qualunque spesa per casseforme, banchinaggi, impalcature e ponti di servizio 
di qualsiasi importanza; per carico e scarico a piè d'opera dei materiali di ogni peso e 
volume; per le manovre di innalzamento e discesa dei materiali; 
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- ogni e qualunque spesa per l'esecuzione di sostegni o centine di qualunque luce; 
- gli esaurimenti d'acqua di qualsiasi provenienza, anche di falda, prima e durante il 
getto, per qualsiasi portata e volume; 

- gli oneri per la formazione dei giunti; 
- gli oneri per la formazione di incassature, fori e vani di qualsiasi dimensione; 
- gli oneri per dare le pareti in vista perfettamente lisce senza far luogo ad intonaco, 
nonché per i trattamenti superficiali ove prescritti; 

- gli oneri per la stagionatura dei calcestruzzi mediante innaffiatura od impiego di antievaporanti; 
- gli oneri per le prove di resistenza e le relative elaborazioni. 
 
Ai calcestruzzi armati per strutture di contenimento di acqua sarà applicato lo speciale 
compenso previsto nell'elenco prezzi. Sarà a carico dell'Impresa ogni onere per 
l'eventuale fornitura di fluidificanti od impermeabilizzanti per le eventuali riparazioni e 
per ogni magistero occorrente per rendere le strutture assolutamente impermeabili alle 
prove di tenuta, anche ripetute, che potranno essere ordinate a carico dell'lmpresa su 
alcuni tratti o su tutto lo sviluppo delle opere, ad insindacabile giudizio della D.L. 
I calcestruzzi cementizi per rivestimento di canali e fossi di scarico ed i calcestruzzi 
alveolari per sottofondi saranno contabilizzati moltiplicando la sezione teorica al 
progetto o prescritta dalla D.L. per la lunghezza di canale rivestito. Non saranno 
tollerati, anche se su piccole estensioni localizzate, spessori minori di quelli indicati in 
progetto o prescritti dalla D.L. Per contro non saranno compensati i maggiori volumi di 
calcestruzzo che dovessero eccedere dalle sezioni teoriche anzidette per fuori sagoma 
degli scavi di qualsiasi entità e derivanti da qualsiasi causa. I prezzi dei calcestruzzi e 
relativi rivestimenti comprendono anche l'onere dei maggiori scavi richiesti per far 
luogo all'esecuzione degli stessi. 

 
Art. 147 - Vespai e drenaggi 
 
I prezzi di elenco saranno applicati ai volumi determinati dalle dimensioni di progetto o 
prescritte dalla D.L. e comprendono ogni e qualsiasi onere per impalcature, trasporto, 
innalzamento, stendimento, assestamento, costipazione ed inumidimento. 
 
Art. 148 - Lavori sottosuolo  
 
148.1 - Opere in ferro 
148.1.1 - Ferro per cemento armato 
Il peso del ferro tondo per strutture di c.a. verrà determinato moltiplicando gli sviluppi 
dei vari elementi per il peso ulteriore dato dallo tabelle UNI, corrispondente ai diametri 
effettivamente prescritti. 
Non si terrà conto delle quantità superiori a quelle prescritte, delle legature e delle 
sovrapposizioni non necessarie rispetto alle larghezze commerciali delle barre. ove 
l'Impresa ricorresse alle saldature a norma del vigente Regolamento, verrà accreditato 
in contabilità l'importo corrispondente delle sovrapposizioni in tal modo evitate a 
compenso di ogni genere. 
II peso dell'acciaio ad aderenza migliorata, di sezione anche non circolare, sarà 
determinato con lo stesso criterio di cui sopra tenendo a base il prezzo unitario 
determinato mediante pesatura su campioni prelevati dalle diverse partite. 
I prezzi di elenco sono riferiti alla fornitura in opera del ferro nelle casseforme, dopo 
l'esecuzione di tutte le piegature, sagomature e saldature o legature ordinate dalla D.L. 
nei pieno rispetto dei disegni esecutivi di progetto. Essi compensano ogni sfrido ed ogni 
lavorazione ed onere necessario per dare il lavoro finito. 
 
148.1.2 - Lavori in ferro 
Tutti i lavori in ferro profilato ed i manufatti tubolari od in lamiera di acciaio saranno in 
genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli 
stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in 
opera, con pesatura diretta effettuata in contraddittorio e a spese dell'Impresa. 
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Nei prezzi relativi è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, 
lavorazioni, montaggio e posa in opera e le eventuali impalcature di servizio. Sono pure 
compresi e compensati: l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e 
pietre da taglio, le impiombature e suggellature con fornitura dei relativi materiali, 
I'esecuzione di una mano di minio e due di vernice o la zincatura, a seconda 
dell'indicazione riportata nel prezzo. 
 
Art. 149 - Lavori stradali 
 
149.1 – Massicciate 
Lo strato di misto granulometrico costipato sarà pagato col prezzo di elenco, 
comprensivo anche della fornitura e spandimento del materiale di saturazione e 
successiva cilindratura e di quant'altro occorrente per dare il lavoro finito secondo le 
livellette e le pendenze trasversali stabilite in progetto. 
Il prezzo si applicherà ai volumi determinati dal prodotto della superficie interessata per lo 
spessore finito dopo costipamento al raggiungimento della densità e portanza prescritta. 
Conglomerati bituminosi 
I conglomerati di base e quelli per gli strati di collegamento (binder), degli spessori non 
inferiori ai minimi prescritti ottenuti dopo la compressione, saranno valutati con i 
relativi prezzi di elenco, comprensivi della fornitura degli inerti e del legante nelle 
proporzioni prescritte, della fornitura stessa del legante di ancoraggio, del nolo dei 
macchinari funzionanti per la confezione, del trasporto, spandimento e compattazione dei 
materiali, della manodopera, dell'attrezzatura e di quanto altro richiesto per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
II manto d'usura (tappeto) sempre per spessori non inferiori ai minimi prescritti dopo la 
cilindratura, sarà valutato a m2 di superficie effettiva col prezzo di elenco, comprensivo 
di tutti gli oneri sopra descritti. 
 
149.2 - Consolidamento di fondi stradali naturali 
Saranno contabilizzati con i prezzi di elenco a metro quadrato di superficie determinata 
dalla lunghezza effettiva per la larghezza misurata tra i cigli esterni delle cunette. Sarà 
pagato a parte, con l'apposito prezzo di elenco il solo misto di cava o di fiume di 
apporto, la cui costipazione è compresa nel prezzo stesso. 
 
Art. 150 - Rinterro della fossa di posa 
 
Qualora la D.L. escluda la possibilità di impiegare il materiale di scavo per il rinterro (o 
per parte di esso) a causa delle sue caratteristiche rocciose o argillose, l’Impresa dovrà 
effettuare il rinfianco ed il riempimento dei cavi -secondo le norme del presente 
Capitolato- con materiale granulare proveniente da cave di prestito accettate dalla D.L. 
Tale lavoro verrà compensato con l'applicazione del relativo prezzo sul volume dei vari 
tratti ordinati, calcolato quale prodotto dell'altezza dopo costipazione per la lunghezza 
(ambedue caso per caso prescritte dalla D.L.) per la larghezza convenzionale 
precedentemente stabilita, volume depurato dell'ingombro del letto di posa prescritto e 
del tubo, calcolato questo sul diametro esterno. Nel caso di superfici superiori non 
orizzontali si farà riferimento con lo stesso criterio a sezioni tipo. 
 
Art. 151 - Tubazioni - pezzi speciali ed apparecchiature 
 
La contabilizzazione dei lavori di fornitura e posa in opera delle tubazioni verrà 
effettuata per la lunghezza -misurata lungo l'asse- della successione continua degli 
elementi costituenti la condotta, come risulta dopo la posa in opera dei tubi, dei giunti, 
delle curve e dei pezzi speciali: non si terrà conto, pertanto, delle sovrapposizioni e 
delle compenetrazioni. Soltanto le condotte pensili in acciaio verranno compensate a 
peso. Dallo sviluppo dell'asse della condotta dovrà detrarsi la lunghezza delle 
apparecchiature (saracinesche, venturimetri, contatori, ecc.) e di tutte quelle parti e 
pezzi speciali, la cui fornitura e/o posa in opera è compensata con prezzi a parte, salvo 
che non sia diversamente stabilito nella relativa dizione del prezzo. 



Capitolato Speciale d’Appalto 

88 

In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla 
sezione corrispondente alla faccia esterna della flangia ovvero fino alla sezione 
corrispondente al piano del primo anello del giunto Gibault nella posizione definitiva. 
I prezzi di elenco relativi alla fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali 
comprendono e compensano: 

− tutte le forniture dei tubi completi degli elementi di giunzione (elettrodi, manicotti, 
anelli di gomma, guarnizioni, bulloni, ecc.) e dei pezzi speciali, ad eccezione delle 
esclusioni espressamente indicate nelle dizioni dei prezzi; 

− il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto e lo scarico a piè d'opera; gli eventuali 
depositi provvisori, le relative spese di guardiania e di ripresa delle tubazioni; le 
cautele necessarie per la buona conservazione dei tubi e degli eventuali rivestimenti; 

− le riparazioni e il rifacimento, secondo le norme stabilite, dei rivestimenti dei tubi che 
presentassero lesioni od abrasioni; 

− la formazione del letto di posa, con materiale e negli spessori indicati all'art. 103.4 2) 
di questo Capitolato, compresa la fornitura del materiale stesso; 

− il calo nella fossa, I'esecuzione delle giunzioni, quale che sia il loro numero, compresa 
la fornitura del materiale di ristagno (anelli di gomma. ecc.) di apporto (elettrodi, 
ecc.) dei bulloni, delle guarnizioni, delle flange, del grasso, del minio, del bitume, 
dell'energia elettrica, sia derivata da linee di distribuzione che prodotta in sito, 
dell'acetilene, dell'ossigeno, ecc.; 

− ogni onere per la posa anche in presenza di acqua sotto qualsiasi battente, previo 
relativo aggottamento; 

− il ripristino della continuità del rivestimento protettivo e delle verniciature per le 
tratte pensili, in corrispondenza delle giunzioni e delle zone limitrofe; 

− le prove idrauliche, anche ripetute, a cavi mantenuti liberi da acqua, sia a giunti scoperti 
che a condotta completamente interrata, con fornitura di acqua prelevata e trasportata da 
qualsiasi distanza, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi stagione, e di tutti i "tappi" 
provvisori; 

− la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e dei giunti Gibault che si 
rendessero necessari a causa dell'ordine di posa delle condotte e delle 
apparecchiature, ovvero per interventi di riparazione o di modifica conseguenti ad 
errori di montaggio, a rotture in prova o nel periodo di garanzia; 

− l'incavallottamento, eseguito con costipamento di terra a regola d'arte, per una 
lunghezza pari a 1/3 dell'elemento, portato al piano di campagna; 

− il fatto che posa e montaggio devono essere effettuati da operai specializzati. 
 
In particolare si precisa: 
A) Condotte di P.V.C. 
I prezzi, relativi ai vari diametri nominali, comprendono anche la fornitura e posa in 
opera di tutti indistintamente i pezzi speciali e le curve esclusi i Te di idrante -sia con 
colonnine verticali che con diramazione ruotata per il collegamento alla testa di idrante 
posta fuori dell’asse della condotta- che però non vengono detratti dallo sviluppo della 
condotta ed esclusi altresì i pezzi speciali posti entro pozzetto per derivazioni, secondo 
progetto, ed i Te speciali per p.v.c. 
B) Condotte di acciaio, di cemento e di ghisa sferoidale 
I prezzi per i diametri nominali, relativi alla fornitura e posa in opera, comprendono 
tutti gli oneri innanzi citati e quelli particolari descritti nella voce di elenco. Essi saranno 
applicati allo sviluppo in asse della condotta, dal quale saranno detratti le lunghezze 
delle apparecchiature delle curve e dei pezzi speciali, sia posti entro pozzetti che fuori 
nel caso che vengano pagati a parte, come specificato nelle relative voci di elenco 
prezzi. Il peso delle condotte pensili in acciaio verrà determinato mediante il prodotto 
dello sviluppo delle singole tratte in opera, misurato con le modalità anzidette, per il 
peso a metro lineare di condotta, assumendo convenzionalmente il peso specifico 
dell'acciaio pari a 7800 Kg/m3. 
C) Tubazioni in calcestruzzo ordinari 
I prezzi relativi alla fornitura e posa in opera, comprendono anche la stuccatura dei 
giunti, e la formazione delle fasce coprigiunto con malta cementizia. 
D) Condotte in polietilene ad alta densità' 
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I prezzi relativi alla fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni di PEAD 
comprendono tutti gli oneri di Capitolato e quelli particolari richiamati nella voce di 
elenco. Essi saranno applicati allo sviluppo in asse della condotta compresi tutti i pezzi 
speciali, escluse le sole apparecchiature in essa inserite. 
Tali prezzi comprendono e compensano la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi 
speciali (esclusi solo i Te per idranti portairrigatori e di sfiato, che però non vengono 
detratti dallo sviluppo della condotta), rispondenti alle particolari prescrizioni del 
Capitolato, con la precisazione che le condotte di diametro maggiore od eguale a 110 
mm i pezzi speciali in PEAD conformi ai disegni di esecuzione predisposti dall'Impresa 
ed accettati dalla D.L. saranno ricavati da elementi tubolari dello stesso materiale. 
E) Pezzi speciali 
La fornitura e posa in opera dei pezzi speciali, sarà pagata a chilogrammo di peso 
determinato mediante pesatura, saranno considerati pezzi speciali i tronchi di condotte 
in acciaio di sviluppo in asse minore di 3 m inseriti in condotte di diversa struttura. 
F) Apparecchiature 
I prezzi relativi alla fornitura e posa in opera di apparecchiature idrauliche in genere 
comprendono oneri specificati e saranno applicati ad unità. 
L'esibizione dei prototipi di cui ai precedenti articoli va effettuata dall'Impresa entro due 
mesi dalla data di consegna dei lavori notificando alla D.L. il nominativo della ditta e lo 
stabilimento di produzione. La procedura successiva è subordinata al benestare della 
D.L. sui prototipi. 
I prezzi per il trasporto e posa in opera di teste di idrante, strumenti di misura ed 
apparecchiature idrauliche, non fornite dall'Impresa, saranno applicati come segue: 
teste di idrante e sfiati: ad unità; 
saracinesche: a centimetro di diametro nominale; 
restanti apparecchiature idrauliche e strumenti di misura: a chilogrammo. 
G) Manufatti prefabbricati 
I pozzetti prefabbricati per protezione e manovra di saracinesche per scarico o per 
presa e di passo d'uomo o di ispezione ecc, saranno valutati a cm di altezza misurata 
dall'estradosso del fondo del pozzetto al bordo superiore di esso, con il relativo prezzo 
di elenco. I pozzetti di protezione di idranti e sfiati, perfettamente rispondenti alle 
caratteristiche indicate nelle relative voci di elenco e negli elaborati progettuali, 
saranno pagati a unità. Nei prezzi previsti per tali manufatti sono compresi ogni 
fornitura, prestazioni ed oneri per darli in opera a regola d'arte, sia elencati nella voce 
generali di che di Capitolato. 
 
Art. 152 - Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell’Amministrazione e 
della Ditta 
 
152.1 - Espropri, servitù, permessi, danni a terzi 
Il presente Capitolato Speciale d’appalto regolamenta la modalità di esecuzione degli 
espropri, le servitù, i permessi. In ogni caso restano a carico della Ditta i danni dovuti 
ad inesperienza o negligenza propria o del proprio personale, o ad impropria modalità di 
esecuzione dei lavori. 
 
152.2 - Danni di forza maggiore 
Nei casi nei quali il presente Capitolato speciale d’appalto non escluda ogni compenso 
per danni cagionati da forza maggiore, o quando in esso Capitolato non si stabiliscano 
termini maggiori, questi danni devono essere denunciati immediatamente ed in nessun 
caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell’avvenimento. 

 
Asti, settembre 2013 

R.T.I.: 
Studio di Ingegneria Ing. 

Giovanni Gatti 
ITEC Engineering S.r.l. 
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Ing. Giovanni GATTI 
Capogruppo mandatario 
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ALLEGATO “Z” – AUTORIZZAZIONI  

E PRESCRIZIONI ENTI PREPOSTI 

 
ALLEGATO 1. LETTERA DI TRASMISSIONE prot. 353 del 04.04.2013 E VERBALE 

DEL PRIMO INCONTRO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 
04.04.2013 rilasciato da Ambito 5 – Autorità d’Ambito n. 5 
Astigiano Monferrato per espressione del parere sul progetto 
Definitivo da parte dei diversi enti/soggetti preposti e convocazione 
per secondo incontro della Conferenza dei Servizi. 

ALLEGATO 2. LETTERA DI TRASMISSIONE prot. 496 del 16.05.2013 E VERBALE 
DEL SECONDO INCONTRO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 
DEL 16.05.2013 rilasciato da Ambito 5 – Autorità d’Ambito n. 5 
Astigiano Monferrato per espressione del parere sul progetto 
Definitivo da parte dei diversi enti/soggetti preposti e convocazione 
per terzo incontro della Conferenza dei Servizi. 

ALLEGATO 3. LETTERA DI TRASMISSIONE prot. 565 del 03.06.2013 E 
Determinazione n. 96 del 03.06.2013 ad oggetto: CONCLUSIONE 
DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA CONFERENZA DEI 
SERVIZI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, rilasciato da 
Ambito 5 – Autorità d’Ambito n. 5 Astigiano Monferrato per 
approvazione del progetto Definitivo da parte dei diversi enti/soggetti 
preposti, con a sua volta allegati i verbali delle riunioni della CdS 
tenutasi nei giorni 04.04.2013, 16.05.2013 e 31.05.2013. 
 

***** 
 

ALLEGATO 4. PARERE REGIONE PIEMONTE – AREE NATURALI PROTETTE 
rilasciato da Regione Piemonte – Direzione Ambiente – Aree naturali 
protette - per Incidenza rispetto al SIC IT 1170002 “Valmanera” –
prot. n. 5840/DB10.16 del 18.04.2013. 

ALLEGATO 5. PARERE ARPA rilasciato da ARPA PIEMONTE SC Dipartimento 
provinciale di Asti – SS Produzione - prot. n. 43290 del 13.05.2013. 

ALLEGATO 6. PARERE SOPRINTENDENZA rilasciato dal Ministero per i Beni e le 
attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Piemonte e del Museo Antichità Egizie – prot. n. 3917 del 
30.04.2013. 

ALLEGATO 7. PARERE IGIENICO SANITARIO rilasciato da ASL ASTI - Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica - Parere ex art. 228 T.U. LL.SS. (R.D. 
1265/34) – FOGNATURE - prot. n. 18679 del 15.05.2013. 

ALLEGATO 8. AUTORIZZAZIONE IDRAULICA rilasciata da Regione Piemonte - 
Direzione OO.PP. Difesa del Suolo, Economia montana e foreste – 
Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti – 
prot. n. 39985 del 30.05.2013. 

ALLEGATO 9. SCHEMA DI CONVENZIONE TRA SATAP E ASP per Concessione 
Autostradale per “realizzazione condotta interrata per fognatura a 
gravità lungo la strada comunale Valmanera in attraversamento 
all’autostrada A21 Torino-Piacenza alla progressiva km 35+630 in 
Comune di Asti”. 

ALLEGATO 10. ACCORDI BONARI relativi ai rami A, B, C sottoscritti dai proprietari 
per occupazione e/o esproprio aree. 



 









































































 













































































































 













 





 





 













 






















































































