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ARTICOLO 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto i lavori, per Regione Siciliana – Assessorato all’Energia e ai Se rvizi 
di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acque e dei  Rifiuti – Osservatorio delle Acque , via G. 

Bonsignore, 1 – 90135 Palermo, telefono 0917079585 – fax 0917079584, di LAVORI DI 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE E AGGIORNAMENTO FUNZIONA LE DELLA RETE DI 
RILEVAMENTO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICA IN TELEMISURA DELLE GRANDEZZE 

IDROLOGICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA  
CATEGORIA PREVALENTE: OG12 - CATEGORIA SECONDARIA: OS24 aventi le caratteristiche 
e gli accessori indicati nella perizia allegata al presente Capitolato.  

C.U.P.  G79B12000140002 -  C.I.G. 48136784BF 
 

ARTICOLO 2 
IMPORTO DEI LAVORI 

IMPORTO DEI LAVORI  A BASE D’ASTA     €  453.764,92 

Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso   €      9.003,36 

Importo lavori soggetti a ribasso    €  462.768,28 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:  

Per I.V.A. 21%        €    97.181,34 

Imprevisti e aumento IVA, 4%     €    18.510,73 

Per comp.tecniche 2,00%     €      9.255,37 

Per arrotondamenti      €.          34,28 

     Sommano    €  124.981,72 

 

IMPORTO COMPLESSIVO     €   587.750,00 
 

QUADRO AGGREGATIVO DEI LAVORI 

 Allegati 

di 

progetto 

Categoria 

lavori  

 

Lavori  Importo     

€ 

Oneri di 

sicurezza      

€ 

Importo 

totale               

€ 

1 

A OG 12 

Lavori di manutenzioni 

straordinarie e aggiornamento 

funzionale delle Stazioni di 

rilevamento meteo-idro-pluvio-

metrica in telemisura  267.411,25 

   

5.348,23 

   

272.759,48 

2 

B OS 24 

Lavori di pulizia, 

decespugliamento, verifica e 

ripristino della recinzione ed 

eventuale regolarizzazione 

plano-altimetrica dell’area delle 

Stazioni meteo-idro-

pluviometriche in telemisura    70.559,55 

   

1.411,19 

     

71.970,74 
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3 

C OS 24 

Lavori per la realizzazione 

delle recinzioni, con eventuale 

spostamento dei siti, delle 

Stazioni di rilevamento meteo-

idro-pluviometriche in 

telemisura  115.794,12 

   

2.243,94 

   

118.038,06 

Lavori complessivi di Perizia     

462.768,28 

Importo a base d’asta soggetto a ribasso 453.764,92  

 

ARTICOLO 3 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di 

OO.PP. e in particolare la L.R. n. 12 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Affidamento 

da esperirsi ai sensi dell’art. 122 comma 7 del d.lgs 163/2006 (Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara) e con le procedure di cui all’art. 118 del D.P.R. 207/2010 ed ai 

sensi degli artt. N° 81 comma 1, n° 82 comma 1 lett era b), n°121 comma 1 del D.Lgs 163/2006 

per cui il prezzo offerto, omnicomprensivo, deve essere comunque inferiore a quello posto a base 

di gara. Si procederà, altresì, all’esclusione automatica delle offerte ai sensi degli artt. 86 commi 1 

e 3, 122 comma 9, del D.Lgs 163/2006. Nel caso non si possa procedere all’esclusione 

automatica l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l’offerta aggiudicataria ed 

eventualmente anche le altre offerte non escluse, applicando quanto prescritto dagli artt. 86 

comma 3, 87 e 88 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

 

ARTICOLO 4 
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI  DISPOSIZIONI 

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, norme e disposizioni in materia di lavori 

pubblici vigenti, anche se non specificatamente richiamate nel presente Capitolato, restando 

inteso che l'Amministrazione Appaltante, nonché il personale addetto alla direzione e 

sorveglianza dei lavori sono indenni e sollevati da qualsiasi responsabilità per eventuali 

inadempimenti dell'Appaltatore. 

In particolare si evidenzia che è prescritta l'osservanza del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163 " Codice Appalti" e ss.mm.e ii., del D.P.R. 207/10; in caso di discordanza tra le norme e le 

prescrizioni indicate nel presente Capitolato, nel contratto e negli altri documenti dallo stesso 

richiamati, ha prevalenza il sopra citato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163. 

L'Impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da 

leggi che da decreti, circolari, regolamenti e direttive emanate o emanande durante il corso 

dell'appalto dallo Stato italiano, dagli Enti territoriali aventi giurisdizione nelle zone nelle quali si 

trova ad operare l'appaltatore, nonché dagli organismi che hanno potestà di imporre disposizioni 

sul territorio e dagli Enti gestori dei servizi pubblici, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, 

d'igiene, di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulle assicurazioni, 

previdenze sociali e contributi obbligatori in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al 

momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, 
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che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 

10.9.1982 n° 915 e ss.mm. e ii. o impartite dalla A SL, alle norme CEI, U.N.I., C.N.R., restando 

contrattualmente convenuto che anche se tali norme e disposizioni recano oneri e limitazioni 

all'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore stesso non può vantare diritti e ragioni contro 

l'Amministrazione Appaltante. 

Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, in materia di sicurezza sul 

lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e 

integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell'ambiente esterno", al D.Lgs. 15.8.1991, n° 277  ed alla legge 26 ottobre 1995, n° 447 (Legge 

quadro sull'inquinamento acustico). 

L'Appaltatore è inoltre soggetto alla applicazione delle norme contenute nella Legge 12.07.1991 

n° 203 e s. m .i, nella legge n. 136/2010 del 13 ag osto 2010, ed in particolare alla Legge 

Regionale 28.03.1995 n° 25. 

L'assunzione della manodopera deve avvenire tramite gli Uffici di Collocamento con l'osservanza 

delle norme in materia; dovranno parimenti essere applicati i contratti collettivi di lavoro vigenti al 

momento dell'esecuzione dell'opera. 

 

ARTICOLO 5 
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO 

L'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'offerta e del contratto, dichiara di essersi recato sui luoghi 

dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato il relativo impatto 

sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di: 

a) aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei campioni, e dei mercati di 

approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 

possano influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione 

dell'opera; 

b) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di 

discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui deve sorgere l'opera; 

c) di aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree 

che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri Enti, acquedotti, gasdotti, fognature e 

simili, per i quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o 

lo spostamento dell'infrastruttura stessa, anche in merito al disposto dell'art. 4 L. 1/1978; 

L'Appaltatore dichiara, inoltre: 

- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle 

regole dell'arte, anche in merito ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a 

regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi 

successivi alla ultimazione dei lavori;  

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale, e 

tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire 

sull'esecuzione dell'opera; 

- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione 

degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli 

e dei trasporti; 
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- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguiti i lavori. 

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza 

di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi 

appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo. 

 
ARTICOLO 6 

AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata, in analogia a quanto previsto dall’art. 82 comma 2 b) del dlgs 

163/2006 -  a favore della ditta che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sul prezzo a base 

d’asta. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida presentata, 

considerata la necessità di garantire la fornitura in oggetto nei tempi dovuti. L’aggiudicazione è 

impegnativa per l’impresa aggiudicataria, ma non per l’Amministrazione fino a quando non 

saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni. 

 
ARTICOLO  7  

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PROGETTO E PERSONALE I MPIEGATO 
DALL’APPALTATORE 

I Lavori che formano oggetto dell'appalto sono quelli puntualmente descritti nella apposita Perizia 

del 19.12.2012, redatta dal geom. Santo Mongioì che si sostanziano, in sintesi, in tre tipologie 

diverse: A) Lavori di manutenzioni straordinarie e aggiornamento funzionale delle Stazioni di 

rilevamento meteo-idro-pluviometrica in telemisura; B) Lavori di pulizia, decespugliamento, 

verifica e ripristino della recinzione ed eventuale regolarizzazione plano-altimetrica dell’area delle 

Stazioni meteo-idro-pluviometriche in telemisura; C) Lavori per la realizzazione delle recinzioni, 

con eventuale spostamento dei siti, delle Stazioni di rilevamento meteo-idro-pluviometriche in 

telemisura (vedi ALLEGATI). Restano salvi le più precise indicazioni che all'atto esecutivo 

potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. 

Il personale destinato dall’appaltatore a tutti i lavori da eseguirsi dovrà essere per numero e 

qualità adeguato all’importanza delle attività previste, alle modalità di esecuzione ed ai termini di 

consegna contrattualmente stabiliti ed eventualmente riportati sul cronoprogramma dei lavori. 

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare: 

- I regolamenti in vigore nei “cantieri” 

- Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in 

“cantiere” 

- Le eventuali indicazioni integrative fornite dal Direttore dei Lavori. 

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via 

penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al 

personale, a terzi, agli impianti di “cantiere” ed alle strutture e componenti hardware e software 

delle Stazioni meteo-idro-pluviometriche in telemisura. 

INOLTRE  Il personale utilizzato dall’aggiudicatario, per le peculiari caratteristiche dei lavori di cui 

all’allegato A relative alla categoria principale OG 12, dovrà possedere documentate competenze 

specifiche nel settore degli impianti di telerilevamento idrometeopluviometrico.  
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ARTICOLO  8 

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE PER LA CONDUZIONE D ELLE VERIFICHE DA 

PARTE DELLA DIREZIONE LAVORI 

Ai fini delle effettuazione, da parte della Direzione dei Lavori, delle verifiche sulla rispondenza dei 

lavori riguardanti le funzionalità hardware e software delle stazioni sottoposte a manutenzione 

straordinarie o aggiornamento funzionale l’appaltatore è onerato a fornire: 

a) Almeno tre computer portatili (notebook, laptop, tablet ecc.) in grado di connettersi in 

locale e da remoto con i datalogger, completi di tutti gli accessori necessari, di harddisk 

addizionale esterno, dei programmi di analisi e verifica hardware, software e dei sensori, 

nelle dimensioni e caratteristiche (anche per processore, memoria di massa e ram) 

ottimali per le finalità di che trattasi. Devono altresì possedere sufficiente autonomia di 

funzionamento per operare in “campagna”; 

b) Almeno una serie di sensori campione, di classe superiore a quelli installati, necessari per 

le verifiche di taratura.   

 

ARTICOLO  9 

INVARIABILITA' DEI PREZZI  

I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori, 

risultano dall'elenco prezzi del presente progetto. Essi comprendono tutti gli oneri generali e 

particolari previsti dal Capitolato Generale e dal presente Capitolato Speciale; si intendono 

accettati dall'Imprenditore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e quindi sono 

fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 

 

ARTICOLO  10 
CONTRIBUTO AVCP - CAUZIONE PROVVISORIA  

L’offerta deve essere corredata: 

1) da una cauzione provvisoria e dall’impegno di un fideiussore per il rilascio della cauzione 

definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art.75 del D.lgs 163/2006  

2) Contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi dell’art.1 comma 67 della 

legge 23 dicembre 2005 n.266 e della delibera dell’Autorità medesima del 21/12/2011: per la 

partecipazione è dovuto il versamento di € 35,00. 

 
ARTICOLO 11 

DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE 

Ai sensi dell’art.113 del d.lgs 163/2006 l’appaltatore è tenuto a costituire una garanzia fidejussoria 

nella misura del 10% dell’importo dell’appalto stesso. In caso di aggiudicazione con ribasso 

d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale di quanti 

sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% e viene applicato quanto previsto dall’art. 

11, comma 3, lettera a, del D.P. della Regione Sici lia n. 13 del 31/01/2012.  
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La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 

richiesta scritta della Stazione appaltante. 

L'Appaltatore è tenuto a costituire inoltre, da ritenersi compensate nel corrispettivo dell'appalto, 

presso primarie compagnie: 

- un'assicurazione RCT per il massimale di € 500.000,00 per danni a persone, a cose e animali; 

tale polizza deve specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono 

compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti 

all'assistenza giornaliera e al collaudo", fino alla emissione del certificato di collaudo; 

- un'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per 

manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere con massimale pari al 20 % 

dell'ammontare contrattuale, fino alla emissione del certificato di collaudo. 

- con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza per responsabilità 

civile verso terzi, di durata decennale, a copertura dei rischi verso terzi per rovina totale o parziale 

dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi per un massimale di € 500.000,00 

(art. 129.c.2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

- prima del pagamento della rata di saldo deve stipulare una polizza assicurativa di pari importo 

valida fino alla data del certificato di collaudo (art, 141 c.9 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e 

devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire 

l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì 

risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono 

essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della 

liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della 

documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette. 

Resta convenuto che anche quando, in seguito all’emissione del certificato di collaudo o di 

regolare esecuzione, nulla osti nei riguardi dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, 

questa continuerà a restare in parte o in tutto vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per il 

titolo di cui all'art. 129 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., ogni qualvolta la rata di saldo dovuta 

all'Appaltatore non sia, a giudizio dell'Amministrazione, all'uopo sufficiente. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi 

dell'art. 1666, c. 2, c.c. (art. 141, c. 9, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell'opera, realizzata mediante il presente 

appalto, si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 c.c.) purché i 

danni siano denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o di regolare 

esecuzione assuma carattere definitivo (art. 141, c. 10, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.).  

 

ARTICOLO 12 
SPESE - IMPOSTE E TASSE 

Dopo l'aggiudicazione definitiva si addiverrà alla sottoscrizione del contratto. 

Tutte le spese di registrazione, da effettuare in caso di controversie, imposte e tasse conseguenti, 

anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale, sono a totale carico 

della Ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione. 
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ARTICOLO 13 
COMPOSIZIONE SOCIETARIA-FUSIONI-TRASFERIMENTI D’AZI ENDA CESSIONE 

DEL CREDITO 

Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del DPCM 11.5.1991 n. 187 

l’Amministrazione provvederà in corso d’opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore 

al 2% nella composizione societaria dell’appaltatore. 

Le cessioni d’Azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all’Impresa 

Appaltatrice non hanno effetto nei confronti della Stazione Appaltante, fino a che il cessionario, 

ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia 

proceduto alle comunicazioni previste dal DPCM 11, Maggio 1991 n. 187 e non abbia 

documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all’ art 40 del D. Lgs n° 163  

del 12 aprile 2006. 

Ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del D.Lgs n° 1 63 del 12 aprile 2006 nei sessanta giorni 

successivi l’Amministrazione (Stazione Appaltante) può opporsi al subentro del nuovo soggetto 

nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi per l’aggiudicazione definitiva, laddove, in 

relazione della summenzionata comunicazione, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 

10 sexies della legge 575/65 e successive modificazioni. 

Decorsi 60 gg., senza che sia intervenuta opposizione, l’approvazione si intende tacita a tutti gli 

effetti di legge. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 116 del D.Lgs n° 163  del 12 aprile 2006 le disposizioni di cui ai 

commi che precedono dello stesso articolo 116 si applicano anche nei casi di trasferimento 

d’Azienda. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, l'eventuale cessione del credito deve essere notificata 

all’Amministrazione (Stazione Appaltante); 

L’Amministrazione provvede a comunicare a tutti i soggetti interessati che la cessione del credito 

non ha in ogni caso efficacia se non per effetto di provvedimento formale di adesione e, valutata 

la situazione, predispone il dispositivo dirigenziale di accettazione o meno della cessione del 

credito, trasmettendolo ai competenti uffici. 

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, 

da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Centrale, del relativo certificato antimafia. 

Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la 

sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tener conto 

di cessioni non riconosciute. 

 
ARTICOLO 14 

CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori, con le modalità previste all’art. 11 comma 9 del d.lgs 163/2006, deve 

avvenire entro giorni VENTI dalla data di stipula del contratto, salvo consegna in via d’urgenza. 

Considerata che i luoghi, oggetto degli interventi, sono distribuiti su tutto il territorio regionale, si 

procederà con consegna parziali di lotti con riferimento a tipologie tipo di stazioni e di interventi, 

visitando quindi solo le stazioni rappresentative e/o quelle ove si devono svolgere molteplici 

lavorazioni (concomitanza di lavori fra quelli descritti negli allegati di Progetto A-B-C) o che 
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vengono ritenute oggetto di particolare attenzione. Tutte le Stazioni saranno consegnate fornendo 

le denominazioni, le ubicazioni geografiche, le descrizioni generali (allegato D al progetto) e le 

attività cui vanno sottoposte. La Direzione Lavori concluderà tale procedura entro giorni 30. 

L’Impresa potrà in ogni caso richiedere, anche oltre il limite così indicato, sopralluoghi finalizzati a 

chiarimenti sui lavori da eseguirsi relativamente alle Stazioni consegnate e non visitate. I lavori 

dovranno iniziare entro 10 giorni dalla comunicazione da parte della Direzione lavori per i singoli 

lotti consegnati. Si applica l’art. 153 del D.P. 207/2010. 

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e 

comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta 

denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva 

della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che 

si prevede di impiegare nell'appalto. 

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della 

documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che deve 

avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data 

dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo. 

Entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una 

proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che deve essere 

redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal 

presente Capitolato. 

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il 

termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale 

saranno specificati tipo e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad 

utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione 

dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della 

proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro dieci 

giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le 

direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori. 

Decorsi dieci giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del 

Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di 

avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in 

corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od 

ordinate dalla Direzione dei Lavori. 

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: 

- della contestualità degli interventi relativi alla categoria principale OG 12 con quelli della 

categoria OS 24; 

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere; 

- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli 

addetti ai lavori; 

- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e 

al periodo stagionale in cui vanno a ricadere; 

- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto. 
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Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 

dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento 

della scadenza contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa 

appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal 

Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per 

il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e 

indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. 

Si richiama che comunque la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare l’immediato 

inizio dei lavori sotto riserva di legge.  

 
ARTICOLO 15 

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei 

lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di 

richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli 

stabiliti. 

In sede esclusiva la Direzione Lavori potrà imporre eventuali modifiche al programma quanto si 

manifestassero particolari esigenze della Stazione Appaltante. Si precisa che potranno essere 

ordinate sospensioni anche reiterate con l'obbligo di eseguire determinati interventi a scadenze 

prefissate in relazione alle necessità di contenere al minimo di disagi pubblici. 

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause 

imprevedibili, di forza maggiore, condizioni climatologiche, ragioni di pubblico interesse o 

necessità, o altre simili circostanze speciali, impedimenti che non consentano di procedere, 

parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa 

appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla 

sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. 

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori 

viene incrementato, su istanza dell'impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici 

strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma 

operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo 

tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la 

ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà 

prolungamento della scadenza contrattuale medesima. 

La durata della sospensione che non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore non è calcolata 

nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data 

(art.159 D.P.R. 207/10). I verbali di sospensione e ripresa dei lavori sono firmati dal Direttore dei 

lavori e dall'Appaltatore ed inviati all'Amministrazione (art. 158 D.P.R. 207/10). 

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione 

Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, 

nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 
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ARTICOLO 16 
PROROGHE ALL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel 

termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, può chiedere con 

domanda motivata proroghe che, se ritenute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione 

purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 

contrattuale (art. 159 D.P.R. 207/10). 

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il 

fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione. Nel periodo di proroga è 

sempre a carico dell'Appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere. 

 

 

ARTICOLO 17 
ORARIO DI LAVORO 

L'Appaltatore può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, o di notte, 

ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore 

dei lavori: qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre 

a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali (art. 27 Cap. Gen.), deve 

indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori. 

Qualora l'Amministrazione ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, 

oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne dà ordine scritto 

all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono 

competergli. 

 

ARTICOLO 18 
DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE 

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, 

alle persone e alle cose (art. 165 D.P.R. 207/10). 

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i 

quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia 

all'Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento 

(art. 166 D.P.R. 207/10). 

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale 

(art. 139.del Regolamento); l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo 

inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra. 

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, 

contabilizzati ai prezzi condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non 

ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’appaltatore (art. 166 D.P.R. 207/10). 

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa 

dell’Appaltatore. 

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, 

l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione. 
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ARTICOLO 19 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI 

I lavori di manutenzione dovranno essere ultimati, entro il termine di MESI NOVE di calendario, 

dalla consegna dell’ultimo lotto così come previsto al precedente art. 10. 

In caso di ritardo sui predetti termini, verrà applicata una penalità pari al 2% per ogni giorno di 

ritardo calcolato sul prezzo di aggiudicazione. 

In caso di ritardo oltre i 10 gg., l’aggiudicazione sarà considerata decaduta. 

Qualsiasi ritardo od altra inadempienza dovranno, comunque, essere contestate alla ditta 

aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. 

All'impresa è concesso un termine di giorni 5 per le controdeduzioni trascorso il quale, ove le 

giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide dalla Direzione, si 

provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate. 

 

ARTICOLO  20 

PAGAMENTI 

All'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto in base a stati di 

avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiunga l'importo di € 

50.000,00 (euro CINQUANTAMILA/00) al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute così come 

previsto dall'art. 205 del Regolamento. In ogni caso, indipendentemente dall’ammontare dei lavori 

eseguiti, fra due successivi stati di avanzamento deve trascorrere un tempo non inferiore a mesi 

uno di calendario. All'atto del pagamento in conto sarà corrisposto, dietro richiesta 

dell'appaltatore, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo 

equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria, rilasciata da Enti ed istituti 

autorizzati a norma delle disposizioni vigenti. 

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto ed 

indipendentemente dal compimento del mese, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei 

lavori, accertata e certificata dalla D.L. come prescritto. 

La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare 

adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando i prezzi della Perizia al netto del 

ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie. 

 

ARTICOLO 21 
CONTO FINALE E COLLAUDO AD ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, 

previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo, 

ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato. 

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art.208 del Regolamento, ed il certificato 

di ultimazione sarà emesso entro mesi due dalla data di ultimazione. 

Successivamente detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i 

provvedimenti di competenza. 

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed 

i mezzi occorrenti per le operazioni di collaudo. 
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Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e 

verifiche varie nonché l'acqua occorrente anche con approvvigionamenti eccezionali. 

Per tutti gli effetti di legge, con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e/o di regolare 

esecuzione e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle 

opere da parte dell'Amministrazione appaltante. 

Sino a che non sarà intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la 

manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese 

dell'appaltatore. 

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità 

sancite dall'art. 1669 C.C., l'appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, 

obbligandosi a riparare tutti i guasti e degradazioni che dovessero verificarsi anche in 

conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. 

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed in ogni caso, sotto 

pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla D.L. 

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'appaltatore di procedere ad 

interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive a regola d'arte, 

appena possibile. 

 
ARTICOLO 22 

CONCESSIONE DI SUB-APPALTO 

E’ esclusa la possibilità di sub-appalto per i lavori principali di cui all’allegato A del Progetto 

categoria OG12 – Per i lavori di cui agli allegati B e C, categoria OS24, il sub appalto è consentito 

nei limiti massimi previsti dalla vigente normativa. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi ed oneri dell’aggiudicatario, che 

rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione di 

quanto eventualmente subappalto.  

In particolare l'impresa è tenuta ai seguenti adempimenti: 

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, abbiano indicato i lavori o le parti di 

opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 

b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 

appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 

lavorazioni; 

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante 

l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore 

dei requisiti di cui al successivo punto; 

d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente 

normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione 

vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti 

previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni, fino alla legge 

356/92.  

Inoltre l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi 

unitari risultanti dall’aggiudicatario, con ribasso non superiore al 20%, ribasso che non si applica 
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agli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate che dovranno corrispondersi per intero 

(senza alcun ribasso), La Stazione Appaltante, sentito il direttore dei Lavori, provvede alla verifica 

dell’effettiva applicazione della presente disposizione, altresì l’affidatario e solidalmente 

responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente, il tutto come previsto dal comma 4 dell’art. 118 del 

“Codice dei contratti”.  

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

Si precisa che, in ipotesi di subappalto, al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni svolte dal 

subappaltatore provvederà l’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 118 comma 3 del “Codice dei 

contratti”, è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 

esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora 

l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, 

la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario stesso.   

Non sono considerati subappalti: 

- i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore; 

- il trasporto che non preveda l'impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso 

di sollevatori, o macchinari simili, dell'Appaltatore. 

L’eventuale subappalto non può essere, senza ragion i obiettive, suddiviso. In sede di 

offerta il concorrente deve indicare i lavori che v erranno subappaltati. 

 

ARTICOLO 23  

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI - SICUREZZA  

L'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti 

oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni 

normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle 

località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti 

collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

L'appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi Nazionali e 

Provinciali, relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a 

provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti 

previsti. 

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse 

aderente all'associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla 

natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensione dell'Impresa di cui è titolare e da ogni 

altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, 

dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro 

dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice 

dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 

Stazione appaltante. 
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L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 

131 del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse 

Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei 

contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. 

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per 

ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle 

Casse Edili ed Enti-Scuola. 

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le Norme e le prescrizioni delle Legge e dei Regolamenti 

vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, 

comunicando, non oltre 15 gg. dalla consegna gli estremi della propria iscrizione agli Istituti 

Previdenziali ed assicurativi. 

L’Appaltatore, quale precondizione per la stipula del contratto, dovrà fornire al RUP tutta la 

documentazione e le garanzie relative alla Sicurezza sui cantieri previste dagli art. 90 e 

successivi del D.Lgs 81/2008 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni. 

 

ARTICOLO 24 

QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati 

con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno 

da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio 

della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche di seguito indicate. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di 

conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

Tutti i materiali da impiegare nei lavori devono essere della migliore qualità e privi di difetti; 

l'Appaltatore non può usare materiali che non siano preventivamente accettati o riconosciuti 

idonei dalla Direzione dei Lavori. I materiali rifiutati devono essere immediatamente allontanati dal 

cantiere a cura e spese dell'Appaltatore il quale non potrà, per tale fatto pretendere compensi o 

indennità di sorta. Comunque, anche se dopo la posa in opera dei materiali, i manufatti e le 

apparecchiature presentassero difetti di qualsiasi genere, l’Appaltatore deve provvedere a sua 

cura e spese alla loro sostituzione. In caso di inadempienza si procederà d'Ufficio a norma di 

quanto disposto dall'art. 15 del Capitolato Generale di Appalto. Per la fornitura di materiali non 

allo stato naturale, manufatti prefabbricati, pezzi speciali, apparecchiature, macchine ed altri 

impianti, l'Appaltatore deve fornire alla Direzione dei Lavori i campioni relativi ed i nominativi delle 

ditte fabbricanti; a suo insindacabile giudizio la Direzione dei Lavori può accettare o rifiutare le 

scelte dell’Appaltatore. In particolare per i materiali si devono osservare le prescrizioni di seguito 

indicate nonché le eventuali successive disposizioni in materia. 

ACQUA, CEMENTI, AGGLOMERATI CEMENTIZI, SABBIE 

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici deve essere limpida, priva di sostanze 

organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose 

e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. 

b) Leganti idraulici, cementi e agglomerati cementizi. 
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1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, 

n.595 e nel D.M. 3 giugno 1968 ("Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova 

dei cementi") e successive modifiche. 

2) Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 

maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972. 

3) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 

(Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi) (dal 11.3.2000 

sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 

26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e 

d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e 

precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 

1965, n° 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1 971 N. 1086. Per i cementi di importazione, la 

procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi 

laboratori esteri di analisi. 

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben 

riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego. 

c) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o 

altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), 

avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. 

Sottoposta alla prova dì decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non deve 

superare il 2%. L'Appaltatore deve inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i 

vagli di controllo (stacci) di cui alla nonna UNI 2332-1. 

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi deve essere conforme a quanto previsto 

nell' Allegato I del D.M. 3 giugno 1968 e dall' Allegato 1 punto 1.2. D.M. 9 gennaio 1996. 

      La granulometria  deve essere adeguata alla   destinazione  del getto ed alle condizioni  di  

      posa in opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina. 

MATERIALI INERTI 

Inerti ed aggregati - In base al D.M. 9 gennaio 1996, Allegato l, gli inerti, naturali o di 

frantumazione devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze 

organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del 

conglomerato od alla conservazione delle armature.- In base al D.M. 9 gennaio 1996, Allegato l, 

gli inerti, naturali o di frantumazione devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, 

privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive 

all'indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature. 

Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fìume, a 

seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di 

approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi sostanze organiche, impurità ed elementi 

eterogenei. 

Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il 

massimo riempimento dei vuoti interstiziali. 

Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto 

percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico 

assoluto per il calcolo della miscela d'impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata 
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scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima 

tra i ferri d'armatura e dello spessore del copri ferro. 

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 

geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. 

Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in 

sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su 

automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad 

1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi. 

Ghiaia e pietrisco - Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei 

calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le sabbie. 

 

In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo Il, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di 

materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da 

sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose. 

La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie 

nocive. Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla 

frantumazione di roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle 

sollecitazioni meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non 

gessosa né geliva, non deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da 

elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia. 

Il pietrisco dev'essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie 

nocive. Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da 

passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione 

o di elevazione, muri di sostegno, piedritti ecc. 

ARMATURE PER CALCESTRUZZO 

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute 

nelle seguenti leggi e decreti: Legge n. 1086 del 05.11.1971 - Legge 02.02.1974 n. 64 - D.M. 

27.07.1985 - D.M. 14.02.1992, D.M. 09.01.1996 e DD. MM. 16.01.1996 e D.M. 14 Gennaio 2008 

(Norme Tecniche per le Costruzioni 2008) 

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine, le armature metalliche per le strutture 

in cemento armato devono essere in acciaio in barre ad aderenza migliorata. 

OPERE IN FERRO 

l'Impresa, se richiesta, dovrà sottoporre alla Direzione Lavori i campioni dei pannelli del tipo 

“orsogrill” da utilizzare nelle recinzioni. 

Tutte le lavorazione dovranno essere eseguita a regola d'arte, con particolare riguardo alle 

saldature, giunzioni e forgiature. La zincatura delle opere in ferro dovrà essere eseguita ad 

immersione e la quantità di materiale apportato non dovrà essere inferiore a 0,500 Kg per metro 

quadrato di superficie zincata. 

CONGLOMERATI CEMENTIZI 

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità 

alle prescrizioni contenute nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, nonché al D.M. 9 gennaio 1996, 

punto 2.1. 
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Pertanto si dovranno rispettare le specifiche tecniche che riguardano i materiali costituenti il 

calcestruzzo, la sua composizione, le proprietà del calcestruzzo fresco ed indurito ed i metodi per 

la loro verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le 

procedure di controllo della sua qualità contenute nella norma U.N.I. 9858 (maggio 1991). 

L'Impresa dovrà garantire le prestazioni del calcestruzzo, per tutta la durata dei lavori, sulla scorta 

dei dati fondamentali riportati negli elaborati progettuali o su ordinativo della Direzione lavori. 

Il quantitativo d'acqua d'impasto del calcestruzzo deve tenere presente dell'acqua unita agli inerti, 

il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere. 

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la 

resistenza del conglomerato, a richiesta della Direzione Lavori, deve essere comprovata da prove 

a compressione su cubetti prima e durante i getti. 

I getti devono essere convenientemente vibrati. 

Gli impasti di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria, per 

l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile in 

vicinanza al lavoro. I residui d'impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato 

impiego dovranno essere gettati a rifiuto. 

Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme U.N.I. 

8520/1-22 ediz. 1984-86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme U.N.1. 7459/1-12 

ediz. 1976. 

Gli eventuali additivi, da utilizzare per il confezionamento dei calcestruzzi, previa autorizzazione 

della Direzione lavori, devono ottemperare alle prescrizioni delle norme tecniche da U.N.1. 7101 

a U.N.I. 7120 e U.N.1. 8145 (superfluidificanti). 

 

ARTICOLO 25 
 NOLEGGI 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti 

di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo 

dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali 

di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a 

piè d'opera. 

 

ARTICOLO 26 

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE  

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale ed agli altri specificati nel presente Capitolato 

Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti alla sistemazione 

dell’alveo; 

L'apprestamento delle opere provvisionali, quali ponteggi, impalcature, assiti, etc. 

La sistemazione delle strade e dei collegamenti; la collocazione ove necessari di ponticelli, 

andatoie, scalette di adeguate portanza e sicurezza; 
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L'installazione di tabelle e segnali luminosi, nonché l'esecuzione di tutti provvedimenti che la 

Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la 

continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del T.U. 15 giugno 1959 nr. 393 

e del relativo Regolamento di esecuzione. 

La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e 

predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad 

attenersi a tutte le disposizioni e Norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca 

d'esecuzione dei lavori; 

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, etc. relativi alle operazioni di consegna, verifica in corso d'opera, contabilità e 

collaudo dei lavori; 

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che 

venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune 

opere provvisionali; 

Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a 

proprietà pubbliche e private od a persone, restando liberi ed indenni l'amministrazione 

appaltante ed il suo personale; 

La fornitura di fotografie dei lavori nel formato, numero e frequenza prescritta dalla D.L.; 

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato, 

depositato presso l'Amministrazione, da persona gradita all'Amministrazione e fornita dei requisiti 

d'idoneità tecnici e morali. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta 

dell'Amministrazione e a suo insindacabile giudizio (art. 4 Cap. Gen.). Tale rappresentante deve 

anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Direttore 

dei lavori, gli assistenti e gli operai non di gradimento dell'Amministrazione. 

 
ARTICOLO 27 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 

della Legge 13 Agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.  

La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, 

ovvero nel caso in cui le transazioni discendenti dal contratto di appalto siano eseguite senza 

avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.A., comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai 

sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

L’appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 

13/08/2010 n. 136 e s.m.i., si impegna a comunicare gli estremi identificativi del o dei conti 

correnti bancari o postali dedicati (anche non in via esclusiva) nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone munite di delega ad operare. 

 
ARTICOLO 28 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, 

all'esecuzione delle opere mancanti, alla sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni 

contrattuali, e non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, 
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l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere alla rescissione in danno dell'Appaltatore 

stesso ai sensi dell’art. 232 del Regolamento. 

 

ARTICOLO 29 
CONTROVERSIE FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie, comunque dipendenti dal contratto di appalto è competente il Foro di 

Palermo. 

Per tutte le questioni che possono insorgere in merito all’esecuzione del contratto, è escluso il 

ricorso al giudizio di collegio arbitrale (art. 806 e segg. c.p.c.). 

 

 

Il Presente Capitolato Speciale di Appalto è costituito da 29 articoli e 20 facciate compresa la 

copertina. 

 

      L’Appaltatore                                                               Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                       (Geom. Santo Mongioì) 

 

 

Il Dirigente dell’Osservatorio delle Acque 

(Ing. Teodoro Vega) 

 

 

 

L’Impresa appaltatrice dichiara, inoltre, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Cod. Civ., di approvare 

espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 

art. 5- conoscenza delle condizioni d’appalto; 

art. 8- oneri a carico dell’appaltatore per la conduzione delle verifiche da parte della D.L.; 

art. 9- invariabilità dei Prezzi; 

art. 11- deposito cauzionale e garanzie; 

art. 14- consegna dei lavori; 

art. 15- sospensione e ripresa dei lavori; 

art. 18- danni causati da forza maggiore; 

art. 19- ultimazione dei lavori e penali; 

art. 20- pagamenti; 

art. 21- conto finale e collaudo ad ultimazione dei lavori; 

art. 22- concessione di sub-appalto; 

art. 28- risoluzione del contratto; 

art. 29- controversie foro competente. 

Letto approvato e sottoscritto 
 

Palermo, __________________ 

                                                                                                    L’Appaltatore 


