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“PARTE NORMATIVA” 
 

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1 
OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto tutte le opere, prestazioni somministrazioni e provviste occorrenti per 
la realizzazione delle nuove Centrali termiche, ad uso della Scuole, Asili ed Edifici comunale – 
siti nel comune di Bresso (Mi). 
 
In particolare l’intervento consiste nella realizzazione di: 
 
1. Rifacimento delle Centrali Termiche con gruppi termici di tipo a condensazione a 

basamento, alimentati a gas metano in sostituzione delle caldaie esistenti; 
2. Installazione scambiatore di calore idraulico per disconnessione circuito primario e 

secondario; 
3. Sostituzione pompe di circolazione per circuito primario/secondario, con nuovi circolatori ad 

alta efficienza a velocità variabile, posizionati sul nuovo collettore nella sottocentrale; 
4. Rifacimento gruppo di ingresso acqua fredda e linea di carico acqua del circuito di 

riscaldamento, con sistema di addolcimento e dosaggio; 
5. Modifica linee gas metano interne al locale CT, per nuove derivazioni di allacciamento ai 

nuovi gruppi termici ed integrazione accessori di sicurezza; 
6. Installazione nuovi Bollitori per produzione ACS mono serpentino in sostituzione degli 

esistenti; 
7. Installazione contabilizzatore di energia termica per il circuito primario; 
8. Adeguamento/rifacimento impianti elettrici. 

 
Il tutto come descritto negli elaborati allegati, che fanno parte integrante del presente capitolato, 
e precisamente: 
1. Computo metrico estimativo Impianti Meccanici; 
2. Elenco prezzi unitari Impianti Meccanici; 
3. Quadro economico di spesa Impianti Meccanici; 
4. Cronoprogramma lavori Impianti Meccanici; 
5. Schema di contratto 
6. Relazione illustrativa e tecnico specialistica Impianto Meccanico; 
7. Fogli di calcolo 
8. Capitolato speciale d’appalto Impianti Meccanici; 
9. Piano di manutenzione dell’opera Impianti Meccanici; 
10. Elaborati grafici Impianti Meccanici come da elenco di seguito specificato. 

 
SPECIFICHE NOTE NECESSARIE ALLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 
 
NOTA 1)  
 
Le lavorazioni contenute nei sottocapitoli “Bonifica impianto idraulico esistente” e “Installazione 
valvole, detentori e testine termostatiche su radiatori esistenti” non sono comprese nel presente 
Appalto. Dall’importo a base d’asta sono già stati decurtati i suddetti importi. 
 
NOTA 2)  
 
Lo smaltimento dei generatori esistenti dovrà essere realizzato fornendo apposito formulario con 
indicazione di matricola, marca modello del/dei generatori. Lo stesso dovrà riportare il luogo di 
ritiro corrispondente alla posizione di ogni singolo immobile. In alternativa dovranno essere 
presentati documenti attestanti la movimentazione dei generatori prima del ritiro (ddt).  In caso di 
mancato rispetto di tale indicazione saranno applicate le penali previste. 
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NOTA 3)  
 
Le lavorazioni contenute nel sottocapitolo “Regolazione per centrale termica e supervisione 
impianto di riscaldamento” sono da intendersi escluse dal presente appalto per la sola parte 
relativa alla fornitura e posa di tutte le componenti del sistema di telecontrollo (marca Coster). 
Sono invece comprese e quindi a carico dell’Affidatario la fornitura e posa delle valvole di 
regolazione e relativi attuatori ove presenti. Dall’importo a base d’asta sono già stati decurtati i 
suddetti importi.  
 
NOTA 4)  
 
Nella voce impianti elettrici si deve considerare inclusa: 
 

- la sostituzione dei corpi illuminanti presenti in centrali termiche e sottostazioni con 
fornitura e posa di nuovi corpi illuminanti LED 

- fornitura e posa in opera nuovo impianto di illuminazione di emergenza per le centrali 
termiche e sottostazioni 

- il ricollegamento del sistema di supervisione esistente che comprende lo smontaggio di 
tutte le componenti necessario per consentire la realizzazione dei lavori meccanici ed 
elettrici, l’accatastamento in luogo sicuro, l’eventuale spostamento di sonde e cavi 
all’interno della centrale termica, interfacciamento al QE (nuovo od esistente) mediante 
inserimento di selettori Automatico/0/Manuale. L’interfacciamento al QE (nuovo od 
esistente) che consenta mediante selettori Auto/Man la manovra manuale di componenti 
quali valvole di regolazione che necessitino di essere disalimentate per la funzione 
manuale. L’assistenza elettrica in tutte le fasi di collaudo e verifica finale del sistema. 

- documentazione tecnica di progetto che comprenda tutti gli impianti elettrici 
realizzati/modificati o mantenuti in ogni centrale termica, completa di schemi elettrici dei 
quadri (nuovi/modificati/mantenuti), planimetrie con la disposizione degli impianti 
installati.  

- Dichiarazione di conformità di ogni intervento realizzato e dichiarazione di rispondenza 
per le componenti di impianto mantenute. 

- la predisposizione della Documentazione tecnica composta da progetto e dichiarazione 
di conformità alla regola dell'arte sistema di contabilizzazione ai sensi del DM 37/08, 
completa di relazione tecnica, schema funzionale dell'impianto di contabilizzazione;  

- documentazione in lingua italiana delle apparecchiature installate;  
- certificati di collaudo delle apparecchiature installate;  
- marcatura CE;  
- Si intende inclusa l’assistenza alla messa in servizio degli impianti e l'istruzione del 

personale del Committente.  
 
NOTA 5)  
 
I prezzi indicati nei computi metrici devono intendersi aggiornati alla data di pubblicazione del 
presente documento. 

 
NOTA 6)  
 
Al termine delle lavorazioni dovrà essere fornito per ogni centrale un raccoglitore contenente: 
 

- Tutti i certificati delle componenti INAIL ex Ispesl in originale e in 2 copie cartacee e in 
versione scansionata su supporto informatico – qualora non siano consegnati 
l’affidatario dovrà procedere alla sostituzione dei componenti. 

- Certificati di taratura dei contabilizzatori di calore e collaudo in situ in 2 copie cartacee e 
in versione scansionata su supporto informatico. Si ricorda che dovranno essere 
installati rispettando pienamente le prescrizioni previste dal produttore.  

- Collaudi e primi avviamenti del sistema di trattamento Acqua (addolcitori, dosatori ecc) 
eseguito da tecnico specializzato 

- Collaudi e primi avviamenti dei generatori 
- Dichiarazioni di conformità e rispondenza in duplice copia cartacea completa di tutti gli 
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allegati e in copia firmata digitalmente su supporto informatico 
- As built impianti meccanici in doppia copia cartacea, firmati digitalmente e in formato 

editabile su supporto informatico 
- Libretti di uso e manutenzione dei componenti forniti e posati in centrale termica 

 
Non si accetteranno consegne anticipate o parziali. 
In caso di mancato rispetto di tale prescrizione saranno applicate le penali previste. 
 
NOTA 7)  
 
Aggiornamento della documentazione di progetto As built relativa alla parte meccanica.  
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RIFERIMENTO ELABORATI GRAFICI 
 

Id. Nome File Tav. n° Descrizione elaborato Scala 

 
1 

D-822-13-03-2-1lb 
Scuola Elementare 

“Papa Giovanni 
XXIII” 

 

1 

Schema idraulico funzionale di 
Centrale Termica 

Stralcio pianta, prescrizioni e 
particolari 

 
// 

 
2 

D-822-13-04-1lb 
Scuola Elementare 
“Enrico Romani” 

 
1 

Schema idraulico funzionale di 
Centrale Termica 

Stralcio pianta, prescrizioni e 
particolari 

 
// 

 
3 

D-822-13-04-2lb 
Scuola Elementare 
“Enrico Romani” 

 
2 

Distribuzione linee di riscaldamento 
Pianta piano seminterrato Prescrizioni 

e particolari 

 
1:100 

 
4 

D-822-13-06-1lb 
Scuola Elementare 

“Alessandro Manzoni” 

 

1 

Schema idraulico funzionale di 
Centrale Termica 

Stralcio pianta, prescrizioni e 
particolari 

 
// 

 
5 

D-822-13-07-1lb 
Scuola Elementare 

“j. F. Kennedy” 

 

1 

Schema idraulico funzionale di 
Centrale Termica 

Stralcio pianta, prescrizioni e 
particolari 

 
// 

 
6 

D-822-13-07-2lb 
Scuola Elementare 

“j. F. Kennedy” 

 
2 

Distribuzione linee di riscaldamento 
Pianta piano terra 

Prescrizioni e particolari 

 
1:100 

 
7 

D-822-13-08-1lb 
Scuola Materna 
“Cino del Duca” 

 

1 

Schema idraulico funzionale di 
Centrale Termica 

Stralcio pianta, prescrizioni e 
particolari 

 
// 

 
8 

D-822-13-10-1lb 
Asilo Nido “Aquilone” 

e Consultorio 

 

1 

Schema idraulico funzionale di 
Centrale Termica 

Stralcio pianta, prescrizioni e 
particolari 

 
// 

 
10 

D-822-13-14-1lb 
Scuola Media 

“Rosanna Benzi” 

 

1 

Schema idraulico funzionale di 
Centrale Termica 

Stralcio pianta, prescrizioni e 
particolari 

 
// 

 
11 

D-822-13-14-1lb 
Scuola Media 

“Alessandro Manzoni” 

 

1 

Schema idraulico funzionale di 
Centrale Termica 

Stralcio pianta, prescrizioni e 
particolari 

 
// 
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COMPUTI METRICI 
 

Id. Nome File 
Numero 
Computo 

Descrizione 
elaborato 

 
 

12 

 
822-13-03-2-1_CME 
Scuola Elementare 

“Papa Giovanni XXIII” 

 
 

1 

 
 

Computo metrico estimativo 

 
 

13 

 
822-13-04-1_CME 

Scuola Elementare 
“Enrico Romani” 

 
 

1 

 
 

Computo metrico estimativo 

 
 

14 

 
822-13-06-1_CME 

Scuola Elementare 
“Alessandro Manzoni” 

 
 

1 

 
 

Computo metrico estimativo 

 
 

15 

 
822-13-07-1_CME 

Scuola Elementare 
“j. F. Kennedy” 

 
 

1 

 
 

Computo metrico estimativo 

 
 

16 

 
822-13-08-1_CME 
Scuola Materna 
“Cino del Duca” 

 
 

1 

 
 

Computo metrico estimativo 

 
 

17 

 
822-13-10-1_CME 

Asilo Nido “Aquilone” 
e Consultorio 

 
 

1 

 
 

Computo metrico estimativo 

 
 

19 

 
822-13-14-1_CME 

Scuola Media 
“Rosanna Benzi” 

 
 

1 

 
 

Computo metrico estimativo 

 
 

20 

 
822-13-15-1_CME 

Scuola Media 
“Alessandro Manzoni” 

 
 

1 

 
 

Computo metrico estimativo 
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FOGLI DI CALCOLO 
 

Id. Nome File 
Numero 
Computo 

Descrizione 
elaborato 

 
 

21 

 
822-13-03-2-2_FC 

Scuola Elementare 
“Papa Giovanni XXIII” 

 
 

2 

 
 

Foglio di Calcolo 

 
 

22 

 
822-13-04-2_FC 

Scuola Elementare 
“Enrico Romani” 

 
 

2 

 
 

Foglio di Calcolo 

 
 

23 

 
822-13-06-2_FC 

Scuola Elementare 
“Alessandro Manzoni” 

 
 

2 

 
 

Foglio di Calcolo 

 
 

24 

 
822-13-07-2_FC 

Scuola Elementare 
“j. F. Kennedy” 

 
 

2 

 
 

Foglio di Calcolo 

 
 

25 

 
822-13-08-2_FC 

Scuola Materna 
“Cino del Duca” 

 
 

2 

 
 

Foglio di Calcolo 

 
 

26 

 
822-13-10-2_FC 

Asilo Nido “Aquilone” 
e Consultorio 

 
 

2 

 
 

Foglio di Calcolo 

 
 

28 

 
822-13-14-2_FC 
Scuola Media 

“Rosanna Benzi” 

 
 

2 

 
 

Foglio di Calcolo 

 
 

29 

 
822-13-15-2_FC 
Scuola Media 

“Alessandro Manzoni” 

 
 

2 

 
 

Foglio di Calcolo 
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CRONOPROGRAMMI 
 

Id. Nome File 
Numero 
Computo 

Descrizione 
elaborato 

 
 

30 

 
822-13-03-2-3_CRO 
Scuola Elementare 

“Papa Giovanni XXIII” 

 
 

3 

 
 

Cronoprogramma 

 
 

31 

 
822-13-04-3_CRO 

Scuola Elementare 
“Enrico Romani” 

 
 

3 

Cronoprogramma 

 
 

32 

 
822-13-06-3_CRO 

Scuola Elementare 
“Alessandro Manzoni” 

 
 

3 

Cronoprogramma 

 
 

33 

 
822-13-07-3_CRO 

Scuola Elementare 
“j. F. Kennedy” 

 
 

3 

Cronoprogramma 

 
 

34 

 
822-13-08-3_CRO 
Scuola Materna 
“Cino del Duca” 

 
 

3 

Cronoprogramma 

 
 

35 

 
822-13-10-3_CRO 

Asilo Nido “Aquilone” 
e Consultorio 

 
 

3 

Cronoprogramma 

 
 

37 

 
822-13-14-3_CRO 

Scuola Media 
“Rosanna Benzi” 

 
 

3 

Cronoprogramma 

 
 

38 

 
822-13-15-3_CRO 

Scuola Media 
“Alessandro Manzoni” 

 
 

3 

Cronoprogramma 
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PSC 
 

Id. Nome File 
Numero 
Computo 

Descrizione 
elaborato 

 
 

39 

 
822-13-03-2-4_CONT 
Scuola Elementare 

“Papa Giovanni XXIII” 

 
 

4 

PSC – PSC COVID 

 
 

40 

 
822-13-04-4_CONT 
Scuola Elementare 
“Enrico Romani” 

 
 

4 

PSC – PSC COVID 

 
 

41 

 
822-13-06-4_CONT 
Scuola Elementare 

“Alessandro Manzoni” 

 
 

4 

PSC – PSC COVID 

 
 

42 

 
822-13-07-4_CONT 
Scuola Elementare 

“j. F. Kennedy” 

 
 

4 

PSC – PSC COVID 

 
 

43 

 
822-13-08-4_CONT 
Scuola Materna 
“Cino del Duca” 

 
 

4 

PSC – PSC COVID 

 
 

44 

 
822-13-10-4_CONT 

Asilo Nido “Aquilone” 
e Consultorio 

 
 

4 

PSC – PSC COVID 

 
 

46 

 
822-13-14-4_CONT 

Scuola Media 
“Rosanna Benzi” 

 
 

4 

PSC – PSC COVID 

 
 

47 

 
822-13-15-4_CONT 

Scuola Media 
“Alessandro Manzoni” 

 
 

4 

PSC – PSC COVID 



15 

 

 

RELAZIONI E DOCUMENTI GENERALI 
 

Id. Nome File 
Numero 

Documento 
Descrizione elaborato 

 
 

48 

 
 

822-13-30-2-1_RTS 

 
 

1 

 
 

Relazione tecnico specialistica 

 
 

49 

 
 

822-13-30-2-2_CSA 

 
 

2 

 
 

Capitolato Speciale D’appalto 

 
 

50 

 
 

822-13-30-2-
3_PMO 

 
 

3 

 

Piano di manutenzione dell’opera 
Comune per tutte le opere 

 
 

51 

 
 

822-13-30-2-4_EPU 

 
 

4 

 
 

Elenco prezzi unitario 

 
 

52 

 
 

822-13-30-2-5_QE 

 
 

5 

 
 

Quadro economico dell’opera  

 
 

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. 

 
Art. 2 
AMMONTARE DELL'APPALTO 
L'importo complessivo dei lavori compresi nell’Appalto, che risulta comprensivo di tutte le opere 
e provviste, occorrenti per dare l’impianto di produzione dell’acqua calda ad uso riscaldamento 
e sanitario e per la contabilizzazione dell’energia termica e consumo sanitario, completamente 
finito e funzionante in ogni sua parte così come precisato nella relazione e nelle tavole di 
progetto essendo ben nota la destinazione e la finalità dell'opera, ammonta a: 

 
Id. Descrizione importo 

1 
Importo dei lavori, compreso il costo della manodopera, 

soggetto a ribasso d’asta 
823.913,80 € 

 
2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 13.050,00 € 

 
1+2 Importo complessivo 836.963,80 € 
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L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella suddetta tabella, 
al netto del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di Gara sul solo importo a base 
di gara. 
Non è soggetto al ribasso l’importo degli approntamenti necessari per l’attuazione dei piani di 
sicurezza, ai sensi dell’articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 
4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n° 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella 
suddetta tabella, rigo 2. 

 
Art. 3 
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto è stipulato “a corpo” e “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma ddddd), 
D.Lgs.50/2016, e dell’art. 43, comma 9, del D.P.R. n° 207/2010 per cui l’importo contrattuale 
per la parte “a corpo” 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 
e alla qualità di detti lavori, per la parte “a misura” il prezzo convenuto può variare in aumento o 
in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. 
Per l’esecuzione delle prestazioni “a misura” il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di 
misura e per ogni tipologia di prestazioni. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in 
sede di gara si intende offerto e applicato all’importo a base d’asta e a tutti i prezzi unitari in 
elenco. 

 
Art. 4 
CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SPECIALI, CATEGORIE SCORPORABILI E 
SUBBAPALTI 
Ai sensi degli articoli 3 e 30 del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione 
approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n° 34 e in conformità all’allegato "A" al predetto 
regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie (principale e 
scorporabili/subappaltabili): 

 
 Indicazioni speciali 

ai fini della 
gara 

 
 

Lavorazione 

Categori
a 

equivale
nte/ 

Classific
a 

D.P.R. 
n° 
31/200
0 

 
Qualificazi

one 
obbligatori

a (si/no) 

 
Import

o (€) 

 
Prevalent

e o 
scorpora
bile (P/S) 

 
Subappalta

bile 
(si/no) 

Impianti 
Termici OS 28 SI   823.913,80 € 

 

P sì - 20% 
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Art. 5 
GRUPPI DI LAVORO OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI 
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 3, comma 1, lettera s, 43, commi 7 e 8, 161, 
comma 16, del D.P.R. n° 207/2010, sono riportati nella parte iniziale del presente capitolato 
speciale (art.1 oggetto dell’appalto). 

 
 

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 6 
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità 
per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 
In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e suoi allegati e 
nella lettera di invito e suoi allegati o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo 
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero 
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere 
ordinario. 
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato 
speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 
1362 a 1369 del codice civile. 

 
Art. 7 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e devono in esso essere richiamati: 
a) il capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 19.4.2000, n° 145, se menzionato nel bando 

o nella lettera invito, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non 
previsto da quest’ultimo; 

b) il presente capitolato speciale; 
c) tutti gli elaborati grafici del progetto; 
d) la relazione illustrativa ed il quadro economico dell’opera; 
e) elenco prezzi; 
f) il computo metrico estimativo; 
g) il piano di manutenzione dell’opera; 
h) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto Legislativo n° 

81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte 
integrative al predetto piano di cui e all’articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo n° 
81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

i) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n° 81 
del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

j) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010. 
k) le polizze di garanzia previste dal D. Lgs 50/2016 e dal D.P.R. n° 207/2010. 
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I documenti elencati al presente comma possono anche non essere materialmente allegati al 
contratto d’appalto, fatto salvo il presente capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, purché 
conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti. 

 
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 
- il D. Lgs. n° 50/2016; 
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, per le eventuali disposizioni in vigore; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207; 
- il D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81; 

 
Art. 8 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDO L’APPALTO 
La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da 
parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata 
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, 
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del 
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 
Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n° 207/2010, 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 di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale 
sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione 
dei lavori. 
In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte 
integrante e sostanziale, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente 
in sede di offerta da atto: 
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di 

quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale 
attuabilità; 

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei 
particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati 
in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche 
e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive; 

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si 
dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto 
concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, 
alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al 
risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che 
ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità. 

Di aver formulato la propria offerta avendo considerato quanto previsto all’Art. 1 del presente capitolato 
nella sezione SPECIFICHE NOTE NECESSARIE ALLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed 
esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove 
trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo 
l’approvazione del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere, se in zona sismica, ai 
sensi della legge n° 64/74 e successive modifiche e integrazioni al deposito dei medesimi 
presso il Settore competente della stazione appaltante. Tali elaborati vanno poi allegati alla 
documentazione di collaudo. 

 
Art. 9 
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio 
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, 
del D. Lgs. 50/2016. 
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Art. 10 
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE 
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. 
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 
soggetto di comprovata competenza professionale e con l’esperienza necessaria per la 
conduzione delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del 
direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
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 indisciplina, 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. 
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve 
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui 
al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo 
atto di mandato. 

 
Art. 11 
NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI, L’ESECUZIONE 
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente 
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte 
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei 
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e 
le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo 
e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 
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 
l’art. 167 del D.P.R. n° 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 
L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione 
utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246 e che l’esecuzione delle opere sia 
conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero delle 
Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 29 del 4 febbraio 2008, e 
successivi aggiornamenti. 

 
Art. 12 
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 136/2010 ess.mm.ii. 
In particolare, l’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese 
interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti 
bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno 
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, 
entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro 
prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti 
correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere 
effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
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tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice 
Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice 
unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. 
L’appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della 
filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, con 
cadenza quindicinale, per il periodo di riferimento, l’elenco di tutti i sub-contratti stipulati per 
l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del 
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi 
contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Como della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
 
Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta 
l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità 
ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge. 

 
 

CAPO III – TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 13 
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 
 
La consegna dei lavori è disposta in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 13 
del D. Lgs. n° 50/2016 e dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n° 207/2010. Il verbale di 
consegna riporterà quali lavorazioni l'appaltatore deve immediatamente iniziare in 
relazione al cronoprogramma ed a quanto definito dal direttore dei lavori. Qualora 
l'impresa non si presenti nel giorno stabilito, il   direttore dei lavori fissa una nuova data. La 
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. 
Nel caso sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, L’Affidante 
ha facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora la consegna avvenga in 
ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere dal 
contratto. 
L'appaltatore, avendo preso visione della documentazione e dei luoghi nel corso del 
sopralluogo, non può apporre riserve sul verbale di consegna. 
I lavori dovranno essere svolti con alacrità e regolarità, in modo che l’opera sia compiuta nei 
termini stabiliti e rispettando il programma d’esecuzione. 
L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da 
parte del direttore dei lavori all’appaltatore. L’ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte 
dal direttore dei lavori e notificato a mani proprie dell’appaltatore o del direttore di cantiere, 
oppure presso il domicilio eletto ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale, che lo restituisce 
firmato per avvenuta conoscenza. 
L’ordine di servizio non costituisce sede per l’iscrizione d’eventuali riserve dell’appaltatore. 
Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della direzione lavori dovranno essere eseguiti 
con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e di capitolato. 
L'appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti 
di lavori da farsi in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio. Resta 
comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni ritenute opportune in merito 
all'ordine impartitogli. 
La ditta dovrà comunicare in sede di gara, nonché mantenere aggiornato durante il corso di 
validità del contratto, l'elenco dei recapiti a cui inviare le comunicazioni scritte, i riferimenti 
telefonici, del fax e l'indirizzo e-mail a cui far pervenire le comunicazioni.
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Art. 14 
TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (vedi relativo 
cronoprogramma specifico dell’Esecuzione dei Lavori) naturali consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori, compresi i giorni di non lavoro tra una fase e 
l'altra, le festività, i giorni di riposo settimanale. 
 
Le tempistiche delle soglie intermedie complessive sono pertanto: 
 
Entro 60 gg: 
Impianti meccanici, collegamenti necessari al riavvio degli impianti e dei sistemi di supervisione 
in attesa del completamente eventuale delle opere per almeno 2 centrali termiche. 
 
Entro 90 gg: 
Impianti meccanici, collegamenti necessari al riavvio degli impianti e dei sistemi di supervisione 
in attesa del completamente eventuale delle opere per almeno 4 centrali termiche. 
 
Entro 115 gg: 
Impianti meccanici, collegamenti necessari al riavvio degli impianti e dei sistemi di supervisione 
in attesa del completamente eventuale delle opere per tutte le centrali termiche. 
 
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori predisposto 
dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle 
opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione 
appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione 
del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale 
delle opere. 
 
Entro 180 gg: 
Consegna della documentazione finale completa (nota 6). 
 
Art. 15 
SOSPENSIONI E PROROGHE 
Qualora circostanze speciali, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. n° 50/2016, impediscano in via 
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la 
sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del 
verbale di consegna. 
È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata ai sensi del presente comma, nei casi di avverse 
condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la 
esecuzione o la realizzazione a regola d'arte. 
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla 
redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D. Lgs. n° 
50/2016. 
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila 
il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il 
verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua 
redazione. 
Non appena cessate le cause della sospensione ordinata ai sensi del comma 1, 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. Il verbale di 
ripresa dei lavori è firmato dall’appaltatore ed è trasmesso al responsabile del procedimento 
entro cinque giorni dalla sua redazione. 
L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea 
dei lavori ai sensi del comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei 
lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie 
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida 
ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della 
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ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della 
sospensione. 
Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di 
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni 
inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. 
Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli si procede 
a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n° 207 del 2010. 
Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico 
interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli 
articoli 159 e 160 del D.P.R. n° 207 del 2010. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse 
l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione per sopravvenute 
esigenze di equilibrio dei conti pubblici. L’ordine è trasmesso contemporaneamente 
all’appaltatore e al direttore dei lavori. Il responsabile del procedimento determina il momento 
in cui sono venute meno le ragioni che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori 
ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei 
lavori. Per quanto non diversamente disposto agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal 
responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi, in materia 
di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori emessi dal direttore dei lavori, in quanto 
compatibili. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di 
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori 
stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo 
scioglimento del contratto senza indennità; la stazione appaltante può opporsi allo scioglimento 
del contratto ma, in tal caso, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 
Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, 
qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, 
e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non 
è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. 
L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
fissato può richiederne la proroga. 
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 
termine. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per 
l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. 
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il 
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

 
Art. 16 
PENALI IN CASO DI RITARDO 
Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n° 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del 
termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 
nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,1% (uno per mille) sull’importo 
contrattuale. 
La penale, nella stessa suddetta misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo: 
 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di 

consegna degli stessi; 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata 

dal direttore dei lavori; 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non 

accettabili o danneggiati; 

d) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma 
dei lavori di cui all’art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010. 

 
La penale quantificata ai sensi del comma 2, lettere a), e b), non trova applicazione, 
qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia 
temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17. 
La penale di cui al secondo capo verso, lettera b) e lettera d), è quantificata con riferimento 
all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c) è quantificata con 
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riferimento all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli 
non accettabili o danneggiati. 
Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite 
dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della 
relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso 
responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione. 
L’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; 
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 
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. 
In caso di mancato smaltimento dei generatori secondo quanto previsto dal presente  
disciplinare nota 5, determinando l’impossibilità di procedere all’ottenimento del contributo  
GSE viene quantificata come pari al contributo massimo ottenibile per l’intervento realizzato. 
La modifica delle tempistiche potrà unicamente essere richiesta da parte dell’Affidante per particolari 
esigenze che dovessero manifestarsi.  
 
Art. 17 
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 
Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43, comma 10, del regolamento D.P.R. n°207/2010, 
l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei 
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le 
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, 
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati 
di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere 
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 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 evidenti illogicità o indicazioni 
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla 
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 
esecuzione dei lavori e in particolare: 
e) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 

contratto; 
f) 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 inadempienze o ritardi della Stazione appaltante; 

g) 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; 
h) 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; 
i) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 

ottemperanza all’articolo 92, comma 1, del decreto n° 81 del 2008 e per i casi 
previsti all’Allegato XV punto 2.3.3 del medesimo decreto. 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. 

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione 
appaltante integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma può 
essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 
Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative 
dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere 
approvati dal responsabile del procedimento. 
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Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso 
come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei 
lavori provvedere all’integrazione e/o all’aggiornamento del cronoprogramma, che verrà poi 
sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione. 

 
Art. 18 
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche 

necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e 
dell'acqua; 

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

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

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

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

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

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 
dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per 
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli 
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori 
impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n° 81 del 2008, dal personale 
ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di 
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in 
caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro individuate, in attesa dell’emanazione di apposito Decreto Ministeriale, nell’allegato 
I del Decreto n° 81 del 2008. 

 
Art. 19 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 
L’eventuale ritardo per negligenza dell’appaltatore rispetto all’inizio dei lavori, ai termini per 
l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal 
programma superiore a 15 giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a 
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi 
dell’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità previste ai commi 4, e seguenti del 
medesimo articolo. In tal caso l’appaltatore non potrà far valer alcuna richiesta di risarcimento 
e danno a carico della stazione Appaltante. 

 
 

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 20 
PAGAMENTI IN ACCONTO 
 
I pagamenti avvengono secondo stato di avanzamento redatto dal direttore dei Lavori - 
mediante emissione di certificato di pagamento. Il pagamento sarà effettuato a 60gg d.f.f.m. Si 
prevede un primo SAL raggiungimento di almeno il 50% delle lavorazioni previste. 
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Art. 21 
GARANZIE E SALDO FINALE 
Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori e presentato al responsabile del 
procedimento entro 60 giorni dalla data di ultimazione, accertata con apposito certificato dal 
direttore dei lavori. 
L'appaltatore è invitato dal RUP a prenderne visione ed a sottoscriverlo per accettazione entro 
30 giorni. 
Al momento della firma del conto finale, l’appaltatore non può iscrivere nuove riserve, ma deve 
confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano 
intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del D. Lgs. 50/2016 o l’accordo bonario di cui 
all’art. 205 del D. Lgs. 50/2016, eventualmente aggiornandone l’importo. 
Se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza 
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come 
definitivamente accettato (art. 200 e 201 Reg.). 
Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o 
di regolare esecuzione. 
La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata 
entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 
di regolare esecuzione. 
Il certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed 
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione ( 5 anni per i generatori 
di calore).   Decorsi i due anni, il collaudo s’intende approvato ancorché l’atto formale di 
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. 
Nell’arco di tale periodo, o dei periodi aggiuntivi previsti specificatamente nel presente 
Capitolato, l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, 
indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo. 
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste 
dall’art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a 
garanzia dell’adempimento del contratto. Il decorso del termine fissato per il compimento delle 
operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico 
dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria 
relativa alla cauzione definitiva. 
Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato non oltre 90 giorni dall’emissione del certificato 
di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. 

 
Art. 22 
RITARDI NEL PAGAMENTO 
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento, nel pagamento delle rate d’acconto 
e della rata di saldo, trovano applicazione le disposizioni vigenti. 
Resta però stabilito che qualora l'opera sia finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, 
l'effettivo pagamento degli acconti e del saldo è subordinato all'erogazione alla stazione 
appaltante dei relativi importi. 
Pertanto i termini di pagamento indicati nel contratto decorrono dalla data di valuta del titolo di 
spesa accreditato dalla Cassa a favore dell’L’Affidante presso la competente sezione di 
Tesoreria Provinciale. 

 

Art. 23 
REVISIONE PREZZI 
 
Laddove applicabile si fa riferimento alla disciplina di cui all’articolo 29 del Decreto Sostegni ter. 
I prezzi definiti nei computi metrici allegati alla presente procedura sono da considerarsi 
aggiornati ed in linea con le condizioni e gli aumenti di mercato a tutto il mese di Maggio 2022. 

 
Art. 24 
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 
diritto. 
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È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, 
del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n° 52, con le condizioni e le modalità 
prescritte dall’art. 117. 
Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la 
quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove 
obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico 
cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

 
 

CAPO V – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 25 
LAVORI A CORPO – LAVORI A MISURA – ONERI PER LA SICUREZZA 
LAVORI A CORPO 
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione 
e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di 
ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza 
che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore 
attribuito alla quantità di detti lavori. 
Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato 
speciale 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 la regola 
dell'arte. 

 
La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di 
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate 
nell’elenco di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in 
proporzione al lavoro eseguito. 

 
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo 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, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del 
D.P.R. n° 207 del 2010. 
Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo intendendosi come eseguita e liquidabile la quota 
parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del 
coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

 
Ai fini della tenuta della contabilità è consentito l’utilizzo di programmi informatizzati e non sono 
richieste la numerazione e la bollatura del registro, in deroga a quanto previsto dall’art. 211, 
comma 4, del D.P.R. 207/2010. 

 
LAVORI A MISURA 
La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle 
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso 
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in 
loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori 
che modifichino le quantità realmente poste in opera. 

 
Art. 26 
LAVORI IN ECONOMIA 
La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti è 
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effettuata con le modalità previste dall’art. 179 del D.P.R. n° 207/2010 Generale, come segue: 
- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per l'importo delle 

somministrazioni al netto del ribasso d'asta; 
- per i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi di elenco, incrementati di spese 

generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su queste ultime 
due componenti. 

Ai fini del presente articolo le spese generali e gli utili sono convenzionalmente determinate 
nella percentuale complessiva del 24,30 % (ventiquattro virgola trenta per cento). 
 
 

 
Art. 27 
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE’ D’OPERA 
Sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d’opera, solo se accettati dalla 
direzione dei lavori. 
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CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE 
 

Art. 28 
GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA 
Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di 
cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con 
ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento 
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 
La garanzia fidejussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa 
fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 
107 del D. Lgs. 01.09.1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alla 
scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n° 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 
1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 
1957, comma 2, del codice civile. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima 
della formale sottoscrizione del contratto 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra è progressivamente svincolata a 
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale 
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, 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 d'avanzamento lavori o di 
analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 
L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo 
la normativa vigente. 
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze 
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione 
appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il 
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. 
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento 
di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata 
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’L’Affidante ed in caso di inottemperanza la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 
50/2016. 
Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n° 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie 
fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di 
tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. 
Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al 
mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative 
dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”. 

 
Art. 29 
RIDUZIONE DELLE GARANZIE 
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 
29 e della garanzia fideiussoria di cui all’art. 30 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in 
possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo 
sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in 
possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione 
è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile. 
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In caso di avvalimento per poter beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della 
certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante ed 
aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. 

 
ART. 30 
ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 
Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016, e dell’art. 125 del Regolamento, 
l'appaltatore è obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una 
polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n° 123 che tenga 
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della 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. 
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e 
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato. 
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) 
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, pari all'importo contrattuale. 
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 
stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal 
comma 2 dell'art. 125 del D.P.R. n° 207/2010. 
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 
Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n° 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie 
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di 
tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice; 
esse coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso di 
raggruppamenti la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori 
economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive 
responsabilità “pro quota”. 

 
 

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 31 
VARIAZIONE DEI LAVORI 
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 ciò l’appaltatore possa 
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno 
con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 
e dagli articoli 161, 162 e 43 comma 8 del D.P.R. n° 207/2010. 
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 
La Stazione appaltante si riserva di modificare la tipologia di generatori forniti qualora ne 
rilevasse la necessità. 
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. 

 
Art. 32 
PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco 
prezzi. 
Qualora tra i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi non siano previsti prezzi per i lavori in variante, 
si procede alla formazione di nuovi prezzi, con i criteri e le modalità di cui all’articolo 163 del 
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D.P.R. n° 207/2010. 
 
 

CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 33 
NORME DI SICUREZZA GENERALI 
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 
sicurezza e igiene. 
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Regolamenti 
di Igiene e di Edilizia, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, la 
valutazione dei rischi per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature 
utilizzate. 
L’appaltatore è soggetto agli adempimenti di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche 
ed integrazioni ed in particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi d’impresa, con 
la conseguente elaborazione del Documento di cui all’art. 28 del richiamato Testo Unico sulla 
Sicurezza. 
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 
quanto stabilito nel presente articolo. 

 
Art. 34 
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 
la documentazione prevista dall’art. 13 del presente capitolato. 
L’appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui agli 
articoli 15, 17, 18, 19 e 20 del decreto n° 81 del 2008, all’allegato XIII allo stesso decreto, nonché 
le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 
L’appaltatore è obbligato ad assicurare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in 
materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro secondo le disposizioni degli articoli 
da 108 a 155 del Decreto n° 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, 
XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto. 

 
Art. 35 
PIANI DI SICUREZZA 
Trattandosi di cantiere obbligato alla nomina del coordinatore per la progettazione 
contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n° 
81 del 2008, 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 in fase di 
progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 131, 
comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e all’art. 100 del decreto n° 81 del 2008. Il suddetto 
obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del presente articolo. 
L’appaltatore deve produrre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa 
accettazione del Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero 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 ovvero 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. 

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il 
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 
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Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione 
delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte. 
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla 
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni 
lavorativi nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono rigettate. 
Nei casi di cui alla 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. 
Nei casi di cui alla lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 
a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, 
e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle 
varianti. 
L’appaltatore ha altresì l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei 
lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 
1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n° 81 del 2008, ove necessario. 

 
Art. 36 
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
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 
redatto ai sensi dell’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n° 81 del 2008 e del punto 3.2 
dell’allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di 
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n° 81 del 2008, con riferimento 
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto 
alle previsioni. 
Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto Legislativo n° 81 del 2008 l’appaltatore è tenuto ad 
acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché curare il 
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 
operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. 
Per cantieri di entità e tipologia previsti dall’art. 90, comma 3 decreto n° 81 del 2008, il piano 
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento. 

 
Art. 37 
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 
Decreto n° 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti 
agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto Legislativo n° 
81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e 
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai 
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e 
previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra 
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di 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. 
Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, 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. 
Ai sensi del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori 
per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

Art. 38 
SUBAPPALTO, COTTIMO E DISTACCO DI MANODOPERA 
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo avviene ai sensi dell'art. 105 del Codice dei 
Contratti D. Lgs. n° 50/2016. 
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 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’operatore economico al quale è affidato il subappalto o il cottimo;;Il 
contratto di subappalto deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con 
la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.. 

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 tipologia e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in 
cottimo; 

 una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e 
assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti; 

 i dati relativi al subappaltatore necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio da parte 
della Stazione Appaltante del DURC di quest’ultimo; 

d) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento 
a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. 

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. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento 
dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 
100.000 €, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono 
ridotti della metà. 
 
Art. 39 
RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 
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. 
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione 
in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del decreto n° 81 del 2008, provvedono a verificare, 
ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni 
previste dal precedente art. 40. 
Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del 
decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246. 

 
Art. 40 
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, 
fatte salve le eccezioni di cui all'art.105, comma 13, del D. Lgs. n° 50/2016. 
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Nei rapporti con i propri subappaltatori, l’appaltatore è tenuto ad accordare termini e condizioni 
di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 
2002, n° 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di 
subappalto. 
L’affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore 
o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende l’emissione del 
successivo certificato di pagamento a favore dell’affidatario. 
In caso di cessione del credito, l’appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, 
entro 30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n° 185/2008, copia delle 
fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo 
stato di avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il 
pagamento e la certificazione delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori 
successivi e della rata di saldo sono sospesi. 
La Stazione Appaltante non procederà all’emissione dei certificati di pagamento né del 
certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l’appaltatore non avrà ottemperato agli 
obblighi di cui al presente articolo. 
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CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 
 

Art. 41 
RISERVE E CONTROVERSIE 
Ai sensi dell’art.191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul 
primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto 
che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve dell’appaltatore in merito alle 
sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 
159 del D.P.R. n° 207/2010 e dall’art. 15, comma 6, del presente capitolato, devono essere 
iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione. Le riserve in 
merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’ordine 
firmata e restituita dall’appaltatore ai sensi dell’art. 152, comma 3, del regolamento. In ogni caso, 
sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità 
all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve 
non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono 
essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si 
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa 
quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la 
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha 
l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato 
dall’articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via 
definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. 
Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione 
di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto 
all’importo contrattuale in misura tra il 5% ed il 15% di quest'ultimo, si applicano i procedimenti 
volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo. 
Ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il 
procedimento di accordo bonario di cui all’art. 205 del medesimo decreto, le controversie relative 
ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte 
mediante transazione nel rispetto del codice civile. 
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. Ai 
sensi dell’art. 205, comma 2, l’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere 
superiore al quindici per cento dell’importo contrattuale. 

 
Art. 42 
RISERVE E CONTROVERSIE 
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) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del 
cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di riferimento delle maestranze impiegate 
nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, 
anche nei rapporti con i soci; 

c) 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; 

d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzi- 
dette 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; 

e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
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L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi che intervengono 
nell'esecuzione dell'opera devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi 
nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, 
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 
Oltre che sulle somme dovute all'appaltatore per i lavori, l'L’Affidante ha diritto di valersi della 
cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le 
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori comunque presenti in cantiere. (art. 103 D. Lgs. 50/2016). 

 
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 
Dopo la stipula del contratto, il RUP acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità 
contributiva in corso di validità: 
- per il pagamento degli stati avanzamento lavori 
- per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo 

finale 
- ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto 
Qualora il responsabile del procedimento riceva un documento unico di regolarità contributiva 
(DURC) che segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più dei soggetti impegnati 
nei lavori, il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. 
La stazione appaltante dispone il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate 
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile In caso il DURC 
dell'appaltatore risulti negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, 
acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone la 
risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non 
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove il DURC negativo per 
due volte consecutive riguardi un subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa 
contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 
quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione 
al subappalto, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel 
casellario informatico. 
In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori viene operata una ritenuta dello 0,50% che 
può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato 
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva. (art. 30 D. Lgs 50/2016). 

 
INADEMPIENZE RETRIBUTIVE 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il 
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 
l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata 
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la 
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero 
dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento 
diretto ai sensi dell’articolo 105 ed art. 30, comma 6, del D. Lgs 50/2016. 

 
SICUREZZA E SALUTE 
I lavori oggetto del presente capitolato sono regolati, per quanto riguarda la sicurezza, l’igiene 
e la salute dei lavoratori, ed in generale per la gestione del cantiere, dal D. Lgs. 81 del 9 aprile 
2008 e successive modificazioni e integrazioni. 
L’impresa appaltatrice e, tramite suo, le imprese subappaltatrici, dovranno fornire 
immediatamente alla stazione appaltante i seguenti documenti: 
- una dichiarazione recante l’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli 

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili; 
- l’indicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; 
La designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera l’appaltatore 
dall’obbligo di osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs. 81/2008. Entro 
30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore 
sarà tenuto agli adempimenti previsti dal D. Lgs 50/2016 con oneri a proprio carico. 



36 

 

 

Sarà cura dell’appaltatore richiamare i lavoratori autonomi che operano nel cantiere affinché, 
fermi restando gli obblighi derivanti dall’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di 
protezione individuale, e l’obbligo di adeguarsi alle indicazioni riportate dal PSC/POS (Piano di 
Sicurezza e Coordinamento - Piano Operativo della Sicurezza), si adeguino alle indicazioni 
fornite dal coordinatore per l’esecuzione ai fini della sicurezza. 
Con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, si sottolinea che gravi e ripetute violazioni 
del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’impresa appaltatrice o di eventuali 
subappaltatori debitamente autorizzati ad operare in cantiere, costituiscono causa di 
sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni pericolose, allontanamento delle imprese o dei 
lavoratori autonomi dal cantiere, risoluzione del contratto. 
L'impresa è tenuta inoltre a comunicare il nominativo del Responsabile Operativo della 
Sicurezza in Cantiere che costituirà il riferimento per la D.L. e che dovrà essere reperibile tramite 
telefono, il cui numero dovrà essere comunicato alla D.L. stessa e sempre confermato e/o 
aggiornato. 
Tassativamente è prescritta l'osservanza dell'obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento 
da parte del personale operante sul cantiere. 

 
Art. 43 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO 
La stazione appaltante procede alla risoluzione o al recesso del contratto nei casi e con le 
rispettive modalità di cui all'art.108 e all'art.109 del D. Lgs. n° 50/2016. 

 
 

CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

Art. 44 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare formalmente per iscritto l’ultimazione dei lavori al 
direttore dei lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore 
e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta 
ultimazione. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige 
in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. 
Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede 
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 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 subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi 
prevista dall’apposito articolo di cui all’art. 16 del presente capitolato speciale, proporzionale 
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal 
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Dalla data 
del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 
cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da 
parte dell’ente appaltante. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine 
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità 
ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 199 del D.P.R. n° 207 del 2010. 

 
Art. 45 
TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA 
REGOLARE ESECUZIONE 
Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione 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 
Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare 
esecuzione che deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Per appalti di 
importo superiore ai 500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 è facoltà dell’Ente Appaltante 
sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione 
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ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 
dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente 
approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di 
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di 
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel 
contratto. 

 
Art. 46 
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste 
dall’art. 230 del D.P.R. 207 del 2010. 
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. 
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. 
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato 
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, 
in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 
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CAPO XII – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

Art. 47 
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n° 207/2010 e al presente 
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 

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

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

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

f) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero 
del certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite; 

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

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

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

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo 
sia previsto specificatamente dal presente capitolato speciale o sia richiesto dalla 
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, 
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nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o 
l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei 
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari 
diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di 
legge, ed in particolare dal Codice della Strada, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle 
strade confinanti con le aree di cantiere, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti 
a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

m) 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 calcolo e materiale di cancelleria; 

n) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per 
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, 
verifica, contabilità e collaudazione 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; 

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

p) 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; 

q) 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. 

L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti 
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, fornitori e gestori di servizi e reti 
tecnologiche e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi 
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in 
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi 
e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 
Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione dei 
lavori previsti in presenza di traffico. 

 
Art. 48 
OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 
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 rispettare le condizioni particolari di garanzia per tutto il periodo di garanzia: 

• Intervento di un tecnico specializzato a seguito di segnalazione scritta da parte 
dell’Affidante al fine di verificare le problematiche riscontrate entro massimo 48 h dalla 
richiesta.  

• Sostituzione o riparazione dei componenti guasti o che presentino dei difetti senza 
alcun costo od onere a carico dell’Affidante, ovvero compresi lo smontaggio, il trasporto 
e il rimontaggio. 

• Sostituzione temporanea anche con un prodotto alternativo nel caso in cui i tempi di 
riparazione/sostituzione in garanzia fossero non compatibili con le necessità di 
funzionamento degli impianti. Anche in questo caso non dovranno essere previsti oneri 
a carico dell’Affidante. 
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c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli 
dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

d) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei 
lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

e) 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; 

f) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai 
da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione 
delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad 
ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare 
il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la 
direzione di cantiere, che dovrà essere un soggetto di comprovata competenza 
professionale e con l’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. 
L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con 
copia del libro matricola. 

 
Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali reti 
idriche sanitarie, antincendio, gas metano, ecc., l’appaltatore deve produrre alla direzione dei 
lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare 
complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a 
richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati 
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali 
sono state fatte le relative riprese. 

 
Art. 49 
MATERIALI DI DEMOLIZIONE 
I materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e 
pertanto devono essere trattati in conformità alla normativa vigente. 
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. 
L’appaltatore è responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori di 
cui al presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, 
trasportati e conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell’appaltatore, secondo le 
prescrizioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati 
progettuali. 
Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono 
comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento 
in impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere 
connesso agli adempimenti di cui al D. Lgs. 152/2006. 
Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme 
sopravvenute in materia ambientale. 

 
Art. 50 
CUSTODIA DEL CANTIERE 
È 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. 
Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n° 646, e solo per lavori di particolare 
delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di 
qualifica di guardia particolare giurata. 

 
Art. 51 
CARTELLO DI CANTIERE 
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di 
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almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero 
dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n° 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla 
Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

 
Art. 52 
DANNI DI FORZA MAGGIORE 
Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso 
dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la 
procedura stabilita dall’art. 166 del regolamento. La segnalazione deve essere effettuata 
dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. 
 
Art. 53 
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 
Ai sensi dell’art. 139 del regolamento, 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 

o privato, passi carrabili, permessi di deposito) 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. 

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

CAPO XIII – MISURAZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 54 
VALUTAZIONE DEI LAVORI – CONDIZIONI GENERALI 
L'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in base alle disposizioni impartite dalla D.L. ed alle 
prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata. 
Il direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione 
delle opere compiute in contraddittorio con l'appaltatore o un suo rappresentante formalmente 
delegato; ove l'appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, 
gli sarà assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque 
effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori. 
Nel caso di mancata presenza dell'appaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potrà 
avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o 
nell'emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza. 
La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal direttore dei 
lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il 
documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere 
eseguite da parte dell'appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovrà 
essere effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti 
dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 207/2010. 
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato 
e negli altri atti contrattuali che l'appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e 
delle sue parti nei tempi e modi prescritti. 
L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della 
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di 
messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, 
includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel 
rispetto della normativa generale e particolare già citata. 
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'appaltatore nella più completa ed 
approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque 
altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata 
conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del progetto da parte 
dell'appaltatore. 
Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente 
autorizzate dal direttore dei lavori e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per 
tali lavori; non sono compresi, nella categoria delle variazioni in corso d'opera, i lavori di 
rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere 
eseguiti, su richiesta del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'appaltatore. 
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere 
per l'eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere 
l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'appaltatore. 

Le norme riportate in questo capo, salvo diverse indicazioni del computo metrico estimativo, si 
applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato e che saranno, comunque, verificati in 
contraddittorio con l'appaltatore nei modi previsti; si richiama espressamente, in tal senso, 
l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato contrattualmente individuato dai documenti che 
disciplinano l'appalto. 

 
Art. 55 
VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO 
I prezzi indicati a corpo nel presente capitolato, o nel computo metrico estimativo allegato, 
comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera 
necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e 
contrattuali, dalle indicazioni del direttore dei lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, 
nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato. 
Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere indicate o individuate negli elaborati a tale scopo 
ovvero espressamente descritte nel contratto e nel presente capitolato, comprendendo tutte le 
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lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio. 
In mancanza di tale definizione per le opere che dovranno essere computate a corpo tutti i lavori 
oggetto del presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell'unico appalto, 
complessivo delle opere e di tutte le lavorazioni previste, considerato esclusivamente a corpo 
senza esclusioni di sorta. 

 
Art. 56 
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA 
La realizzazione di opere da valutare a misura è computata secondo i criteri riportati di seguito. 
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, 
il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le 
spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni 
ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'appaltatore e quanto altro 
necessario alla completa esecuzione dell'opera in oggetto. 
Viene quindi, inoltre, stabilito che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si 
intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari 
alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni 
del direttore dei lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza 
altri oneri aggiuntivi di qualunque tipo da parte della stazione appaltante. 
Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per 
la posa in opera, anche in periodi di tempo diversi, dei materiali forniti dall'appaltatore 
indipendentemente dall'ordine di arrivo degli stessi in cantiere. 
I lavori andranno liquidati in base a quanto definito negli elaborati progettuali anche se dalle 
misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature 
effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto 
maggiori dimensioni se ne terrà debito conto nella contabilizzazione. 

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero 
o a peso in relazione a quanto è previsto nelle varie voci del progetto. 
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere 
motivo di rifacimento a carico dell’Impresa. 
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei 
lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione Lavori e 
dall’Impresa. 
Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le misurazioni 
delle lavorazioni eseguite, l’appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione Lavori con 
sufficiente preavviso. 

 
Art. 56.1 
DEMOLIZIONI 
Le demolizioni totali o parziali di fabbricati o strutture in genere, verranno compensate a metro 
cubo vuoto per pieno calcolato dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto; l'appaltatore 
è, comunque, obbligato ad eseguire a suo carico la demolizione delle fondazioni, del pavimento 
del piano terra e di tutte le strutture al di sotto della linea di gronda. 
La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani con 
l'esclusione di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari 
piani misurate da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore 
di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di copertura del 
tetto. 
I materiali di risulta sono di proprietà della stazione appaltante, fermo restando l'obbligo 
dell'appaltatore di avviare a sue spese tali materiali a discarica. 
Le demolizioni di puntuali manufatti, la rottura in breccia, le demolizioni parziali di strutture in 
calcestruzzo armato, sono compensate per il loro effettivo volume. 

 
Art. 56.2 
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODALITA’ DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI 
La qualità e la provenienza dei materiali, nonché le modalità di esecuzione delle varie categorie 
di lavori oggetto del presente appalto sono disciplinate dalle norme e prescrizioni qui di seguito 
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riportate. 
 
Le caratteristiche ed i modelli dei materiali sono indicate nel progetto, pertanto l’aggiudicatario 
dovrà nella formulazione dell’offerta attenersi a quanto indicato salvo la presentazione di 
prodotti equivalenti. La valutazione sulla qualità di eventuali prodotti alternativi equivalenti 
proposti dall’affidatario sarà effettuata ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori in 
accordo con il RUP tenuto conto non solo delle caratteristiche tecniche del materiale proposto 
ma anche degli aspetti legati futura gestione degli stessi componenti anche in relazione a tutte 
le modalità ed esigenze specifiche dell’Affidante in merito alla efficace conduzione e 
manutenzione futura degli stessi.   

 
Prescrizioni generali 
Tutti i materiali e le apparecchiature componenti l’impianto dovranno essere conformi alle varie 
prescrizioni nel seguito indicate. L’Affidante si riserva di prelevare sui materiali approvvigionati 
in cantiere, campioni da sottoporre, a spese della Ditta, a prove e controlli da eseguirsi in 
laboratori di prova ufficiali, nel numero che l’Affidante stessa riterrà necessario per accertare se 
le caratteristiche dei materiali rispondano a quelle prescritte. L’esecuzione delle prove dovrà 
rispettare la norma UNI riferentesi a ciascuna delle prove richieste. La Ditta si impegna ad 
allontanare immediatamente dal cantiere i materiali (anche se già posti in opera) che, a seguito 
degli accertamenti suddetti, siano riscontrati non conformi alle prescrizioni. 

 
Art. 56.3 
GRUPPO TERMICO MODULARE A CONDENSAZIONE 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Caldaia a condensazione a gas secondo EN 279, 437, 483 e 677 e le Norme EN attualmente 
in vigore, impiegabile in impianti di riscaldamento a circolazione forzata secondo EN 12828, per 
esercizio dipendente od indipendente dall'aria ambiente, predisposta di fabbrica per il 
funzionamento a metano, convertibile per il funzionamento a GPL tramite apposito kit di 
trasformazione opzionale. Scambiatore di calore ad alta efficienza realizzato in robusta lega 
Al/Si caratterizzata da un'elevata stabilità alla corrosione. Bruciatore cilindrico a 
premiscelazione per garantire una combustione efficiente con emissioni inquinanti 
estremamente ridotte. Sistema di premiscelazione aria/gas pneumatico con modulazione di 
potenza dal 17 al 100% e rendimento normalizzato annuo fino al 110%, completo di serranda 
antiriflusso per il collegamento ad un sistema di scarico fumi in cascata pressurizzato. I raccordi 
per l'adduzione dell'aria comburente, lo scarico dei gas combusti, l'adduzione del combustibile, 
la mandata ed il ritorno sono disposti sul lato superiore della caldaia per consentire 
un’installazione semplice con ingombri ridotti. Completa di tronchetto di intercettazione e scarico 
condensa del sistema di scarico fumi integrato. Mantello di rivestimento integrale completamente 
premontato e verniciato a polveri bianco RAL 9016. Regolazione base costituita da automatismo 
di accensione, accensione elettronica, controllo di fiamma a ionizzazione e regolazione della 
velocità del ventilatore in funzione della potenza erogata completamente precablata ed integrata 
nel mantello. Predisposta per l'accoppiamento con sistemi di termoregolazione a temperatura 
scorrevole Wolf WRS-2. Gestione della pompa primaria a portata variabile in base alla potenza 
erogata, in base al salto di temperatura o a prevalenza costante. 
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DATI DI FUNZIONAMENTO (UNI 10348) CARATTERISTICHE GENERALI 
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Art. 56.4 

ELETTROPOMPE DI CIRCOLAZIONE AD ALTA EFFICIENZA 

Verrà inoltre migliorata l’efficienza dell’elettropompe di circolazione – quindi il consumo di 
energia primaria – tramite l’installazione di pompe di Classe Energetica A, che determina un 
miglior rendimento di distribuzione e conseguentemente una riduzione dell’impegno di energia 
elettrica. 
 
Art. 56.5 
TUBAZIONI IN RAME 
Le tubazioni in rame trafilato dovranno essere conformi alle norme UNI 5649/71 serie B pesante. 
Il tubo in rame sarà di tipo cotto, stoccato in rotoli, per diametri esterni fino a mm 22 e di tipo 
crudo in verghe per i diametri maggiori. 
Tutte le tubazioni dovranno essere marcate dall'Ente di controllo per l'individuazione della 
serie di appartenenza. 

 
Art. 56.6 
TUBAZIONI – GENERALITA’ 
Le tubazioni metalliche saranno valutate a peso o in metri lineari, quelle in plastica saranno 
valutate esclusivamente secondo lo sviluppo in metri lineari; in tali valutazioni è compreso anche 
il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. La misurazione andrà effettuata 
sulla rete effettivamente installata a posa in opera ultimata; il prezzo delle tubazioni dovrà 
comprendere eventuali giunti, raccordi, filettature e le altre lavorazioni necessarie per una 
completa messa in opera. 
Per le tubazioni non previste nella fornitura e posa in opera degli impianti dell'opera da 
realizzare, queste verranno calcolate, salvo casi particolari, a peso od a metro lineare e saranno 
costituite dai materiali indicati nelle specifiche relative agli impianti stessi. 
Il prezzo per le tubazioni resterà invariato anche nel caso che i vari elementi debbano venire 
inglobati in getti di calcestruzzo e comprenderà ogni onere relativo al fissaggio provvisorio nelle 
casseforme. 
La valutazione delle tubazioni in gres, cemento-amianto ed in materiale plastico, sarà calcolata 
a metro lineare misurato lungo l'asse della tubazione. 
I tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno 
valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera ed il prezzo 
dovrà comprendere anche le staffe e le cravatte di ancoraggio che saranno dello stesso 
materiale. 
Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno 
valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera e tale prezzo dovrà comprendere anche 
i pezzi speciali, le giunzioni e le staffe di sostegno. 
Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate al metro lineare e tale misurazione, 
effettuata dopo la messa in opera, dovrà comprendere anche i pezzi speciali, le giunzioni e le 
staffe di sostegno. 

 
Nel caso di tubazioni preisolate in acciaio per teleriscaldamento, i pezzi speciali saranno 
valutati con una lunghezza equivalente della tubazione secondo le seguenti misure: 
a) cuscino per braccio di compensazione = 0,30 m; 
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b) terminale di chiusura dell'isolamento = 0,60 m; 
c) giunzione preisolata = 1,0 m; 
d) riduzione preisolata = 2,0 m; 
e) curva preisolata a 90 ° = 3,0 m; 
f) T di derivazione preisolato = 5,0 m; 
g) punto fisso preisolato = 8,0 m; 
h) valvola di intercettazione preisolata = 30,0 m. 

 
Art. 56.7 
TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA UNI 8863 

 
Le tubazioni dovranno essere del tipo senza saldatura, in acciaio nero non legato, conformi alle 
serie UNI 8863. 
Tutte le tubazioni dovranno essere marcate per l'individuazione della serie di appartenenza. 
Lunghezza delle verghe compresa tra 4 e 7 m, estremità filettabili. 

 
I diametri e gli spessori delle tubazioni saranno i seguenti: 

 
Diametro 
nominale 

DN 

Diametro 
esterno 

mm 
max 

 
 

min 

Spessor
e parete 

mm 

Massa 
Convenzionale 

Kg/m 

 
10 (ø3/8") 

 
17,5 

 
16,7 

 
2,3 

 
0,839 

15 (ø½") 21,8 21,0 2,6 1,21 
20 (ø¾") 27,3 26,5 2,6 1,56 
25 (ø1") 34,2 33,3 3,2 2,41 
32 (ø1¼") 42,9 42,0 3,2 3,10 
40 (ø1 ½") 48,8 47,9 3,2 3,56 
50 (ø2") 60,8 59,7 3,6 5,03 
65 (ø2 ½") 76,6 75,3 3,6 6,42 
80 (ø3") 89,5 88,0 4,0 8,36 
100 (ø4") 115,0 113,1 4,5 12,2 

 
PREPARAZIONE 
Prima di essere posti in opera tutti i tubi dovranno essere accuratamente puliti ed inoltre in fase 
di montaggio le loro estremità libere dovranno essere protette per evitare l'intromissione 
accidentale di materiali che possano in seguito provocarne l'ostruzione. 

 
UBICAZIONE 
Le tubazioni interrate dovranno essere alloggiate entro apposito cunicolo con coperchio di 
chiusura, di tipo prefabbricato in cemento o laterizio e dovranno correre distanziate dalle loro 
pareti mediante appositi supporti metallici. I cunicoli dovranno essere aerati. 
Le tubazioni correnti all'interno dei fabbricati dovranno essere montate in vista o entro strutture 
completamente ispezionabili (cavedi, controsoffitti, ecc.). 
Quando espressamente indicato in capitolato è ammessa l'installazione delle tubazioni sotto 
traccia (es. allacciamenti terminali) o entro cassonetto (es. colonne montanti secondarie). 
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Tutte le tubazioni installate all'esterno dell'edificio saranno staffate mediante carpenteria zincata 
a bagno dopo la lavorazione. 
L'eventuale bulloneria utilizzata per l'assemblaggio dovrà essere in acciaio inox. 

 
STAFFAGGI 
I supporti per le tubazioni saranno eseguiti con selle su mensola di acciaio. 
La distanza fra i supporti orizzontali dovrà essere calcolata sia in funzione del diametro della 
tubazione sostenuta che dalla sua pendenza al fine di evitare la formazione di sacche dovute 
all'inflessione della tubazione stessa. 
I collari di sostegno delle tubazioni dovranno essere dotati di appositi profili in gomma sagomata 
con funzione di isolamento anticondensa. 
L'interasse dei sostegni, delle tubazioni orizzontali, siano essi singoli o per più tubazioni 
contemporaneamente, dovrà essere quello indicato dalla seguente tabella in modo da evitare 
qualunque deformazione dei tubi. 

 
 

Diametro esterno tubo Interassi appoggi 
 

da mm 17,2 a mm 21,3 cm 180 
da mm 26,9 a mm 33,7 cm 230 
da mm 42,4 a mm 48,3 cm 270 
da mm 60,3 a mm 88,9 cm 300 
da mm 101,6 a mm 114,3 cm 350 
da mm 139,7 a mm 168,3 cm 400 
da mm 219,1 a mm 273 cm 450 
 oltre a mm 323,9 cm 500 

 
E' facoltà della Committente richiedere che tutte le tubazioni di qualsiasi diametro e per ogni 
circuito installato vengano staffate singolarmente e tramite sostegni a collare con tiranti a snodo, 
regolabili, dotati di particolari giunti antivibranti in gomma. 

 
DILATAZIONI DELLE TUBAZIONI 
Tutte le tubazioni dovranno essere montate in maniera da permettere la libera dilatazione senza 
il pericolo che possano lesionarsi o danneggiare le strutture di ancoraggio prevedendo, nel 
caso, l'interposizione di idonei giunti di dilatazione atti ad assorbire le sollecitazioni termiche. 
I punti di sostegno intermedi fra i punti fissi dovranno permettere il libero scorrimento del tubo. 

 
GIUNZIONI, SALDATURE 
I tubi potranno essere giuntati mediante saldatura ossiacetilenica, elettrica, mediante raccordi 
a vite e manicotto o mediante flange. 
Nella giunzione tra tubazioni ed apparecchiature (pompe, macchinari in genere) si adotteranno 
giunzioni di tipo smontabile (flange, bocchettoni), mentre le giunzioni delle tubazioni tra di loro 
saranno ottenute mediante saldatura. 
E' facoltà della Committente richiedere che le giunzioni siano tutte flangiate. 
Le flange dovranno essere dimensionate per una pressione di esercizio non inferiore ad una 
volta e mezza la pressione di esercizio dell'impianto (minimo consentito PN10). 
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Le saldature dopo la loro esecuzione, dovranno essere martellate e spazzolate con spazzola di 
ferro. 
I saldatori e le saldature potranno essere soggetti a prove e verifiche secondo quanto indicato 
nella specifica relativa a controlli e collaudi. 

 
PEZZI SPECIALI 
Per i cambiamenti di direzione verranno utilizzate curve stampate a saldare. 
Per piccoli diametri, fino ad 1 1/4" massimo, saranno ammesse curve a largo raggio ottenute 
mediante curvatura a freddo realizzata con apposita apparecchiatura, a condizione che la 
sezione della tubazione, dopo la curvatura, risulti perfettamente circolare e non ovalizzata. 
Le derivazioni verranno eseguite utilizzando curve a saldare tagliate a "scarpa". Le curve 
saranno posizionate in maniera che il loro verso sia concorde con la direzione di convogliamento 
dei fluidi; non sarà comunque ammesso per nessuna ragione l'infilaggio del tubo di diametro 
minore entro quello di diametro maggiore. 
Le giunzioni fra tubi di differente diametro (riduzioni) dovranno essere effettuate mediante idonei 
raccordi conici a saldare, non essendo permesso l'innesto diretto di un tubo di diametro inferiore 
entro quello di diametro maggiore. 
Le tubazioni verticali potranno avere raccordi assiali o, nel caso si voglia evitare un troppo 
accentuato distacco dei tubi dalle strutture di sostegno, raccordi eccentrici con allineamento su 
una generatrice. I raccordi per le tubazioni orizzontali saranno sempre del tipo eccentrico con 
allineamento sulla generatrice superiore per evitare la formazione di sacche d'aria. 

 
RACCORDI ANTIVIBRANTI 
Le tubazioni che debbano essere collegate ad apparecchiature che possano trasmettere 
vibrazioni di origine meccanica alle parti fisse dell'impianto dovranno essere montate con 
l'interposizione di idonei giunti elastici antivibranti, raccordati alle tubazioni a mezzo 
giunzioni smontabili (flange o bocchettoni). 

 
PENDENZE, SFIATI ARIA 
Tutti i punti alti della rete di distribuzione dell'acqua che non possano sfogare l'aria direttamente 
nell'atmosfera, dovranno essere dotati di barilotti a fondi bombati, realizzati con tronchi di tubo 
delle medesime caratteristiche di quelli impiegati per la costruzione della corrispondente rete, 
muniti in alto di valvola di sfogo aria, intercettabile mediante valvola a sfera, o rubinetto a 
maschio riportato ad altezza d'uomo, oppure di valvola automatica di sfiato sempre con relativa 
intercettazione. 
Nei tratti orizzontali le tubazioni dovranno avere un'adeguata pendenza verso i punti di spurgo 
aria. 

 
VERNICIATURA 
Tutte le tubazioni in ferro nero, compresi gli staffaggi, dovranno essere pulite, dopo il montaggio 
e prima dell'eventuale rivestimento isolante, con spazzola metallica in modo da preparare le 
superfici per la successiva verniciatura di protezione antiruggine, la quale dovrà essere eseguita 
con due mani di vernice di differente colore. 
E' facoltà ella Committente richiedere che le tubazioni non isolate ed in vista e relativi staffaggi 
siano verniciati con due mani di vernice a smalto di colore a scelta della DL. 



55 

 

 

TARGHETTE E COLORAZIONI DISTINTIVE 
Tutte le tubazioni dovranno essere contraddistinte da apposite targhette che indichino il circuito di 
appartenenza, la natura del fluido convogliato e la direzione del flusso. 
I colori distintivi saranno quelli indicati nella seguente tabella: 

acqua fredda verde 
acqua calda rosso 
acqua fredda o calda alternativamente verde rosso 
vapore acqueo grigio 

 
Diverse tonalità dello stesso colore dovranno indicare diverse temperature di uno stesso 
fluido. 
Il senso di flusso del fluido trasportato sarà indicato mediante una freccia situata in prossimità 
del colore distintivo di base. 

 
Art. 56.8 
TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA UNI 7287 
Le tubazioni dovranno essere del tipo senza saldatura, in acciaio nero non legato, conformi 
alle serie UNI 7287. 
Tutte le tubazioni dovranno essere marcate per l'individuazione della serie di appartenenza. 
Lunghezza delle verghe compresa tra 4 e 7 m. 
I diametri e gli spessori delle tubazioni saranno i seguenti: 

 
Diametro Diametro Spessore Massa 
nominale esterno parete Convenzionale 

DN mm mm Kg/m 
 

10 
 

17,2 
 

1,8 
 

0,684 

15 21,3 2,0 0,952 
20 26,9 2,0 1,23 
25 33,7 2,3 1,78 
32 42,4 2,6 2,55 
40 48,3 2,6 2,93 
50 60,3 2,9 4,11 
65 76,1 2,9 5,24 
80 88,9 3,2 6,76 
-- 101,63,6 8,70  

100 114,33,6 9,83  
125 139,74,0 13,4  
150 168,34,5 18,2  
200 219,16,3 33,1  
250 273,06,3 41,4  
300 323,97,1 55,5  

 
PREPARAZIONE 
Prima di essere posti in opera tutti i tubi dovranno essere accuratamente puliti ed inoltre in fase 
di montaggio le loro estremità libere dovranno essere protette per evitare l'intromissione 
accidentale di materiali che possano in seguito provocarne l'ostruzione. 
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UBICAZIONE 
Le tubazioni interrate dovranno essere alloggiate entro apposito cunicolo con coperchio di 
chiusura, di tipo prefabbricato in cemento o laterizio e dovranno correre distanziate dalle loro 
pareti mediante appositi supporti metallici. I cunicoli dovranno essere aerati. 
Le tubazioni correnti all'interno dei fabbricati dovranno essere montate in vista o entro strutture 
completamente ispezionabili (cavedi, controsoffitti, ecc.). 
Quando espressamente indicato in capitolato è ammessa l'installazione delle tubazioni sotto 
traccia (es. allacciamenti terminali) o entro cassonetto (es. colonne montanti secondarie). 
Tutte le tubazioni installate all'esterno dell'edificio saranno staffate mediante carpenteria zincata 
a bagno dopo la lavorazione. 
L'eventuale bulloneria utilizzata per l'assemblaggio dovrà essere in acciaio inox. 

 
STAFFAGGI 
I supporti per le tubazioni saranno eseguiti con selle su mensola di acciaio. 
La distanza fra i supporti orizzontali dovrà essere calcolata sia in funzione del diametro della 
tubazione sostenuta che dalla sua pendenza al fine di evitare la formazione di sacche dovute 
all'inflessione della tubazione stessa. 
I collari di sostegno delle tubazioni dovranno essere dotati di appositi profili in gomma sagomata 
con funzione di isolamento anticondensa. 
L'interasse dei sostegni, delle tubazioni orizzontali, siano essi singoli o per più tubazioni 
contemporaneamente, dovrà essere quello indicato dalla seguente tabella in modo da evitare 
qualunque deformazione dei tubi. 

 
Diametro esterno tubo Interassi appoggi 

 
da mm 17,2 a mm 21,3 cm 180 
da mm 26,9 a mm 33,7 cm 230 
da mm 42,4 a mm 48,3 cm 270 
da mm 60,3 a mm 88,9 cm 300 
da mm 101,6 a mm 114,3 cm 350 
da mm 139,7 a mm 168,3 cm 400 
da mm 219,1 a mm 273 cm 450 
oltre  mm 323,9 cm 500 

 
E' facoltà della Committente richiedere che tutte le tubazioni di qualsiasi diametro e per ogni 
circuito installato vengano staffate singolarmente e tramite sostegni a collare con tiranti a snodo, 
regolabili, dotati di particolari giunti antivibranti in gomma. 

 
DILATAZIONI DELLE TUBAZIONI 
Tutte le tubazioni dovranno essere montate in maniera da permettere la libera dilatazione senza 
il pericolo che possano lesionarsi o danneggiare le strutture di ancoraggio prevedendo, nel 
caso, l'interposizione di idonei giunti di dilatazione atti ad assorbire le sollecitazioni termiche. 
I punti di sostegno intermedi fra i punti fissi dovranno permettere il libero scorrimento del tubo. 
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GIUNZIONI, SALDATURE 
I tubi potranno essere giuntati mediante saldatura ossiacetilenica, elettrica, mediante raccordi 
a vite e manicotto o mediante flange. 
Nella giunzione tra tubazioni ed apparecchiature (pompe, macchinari in genere) si adotteranno 
giunzioni di tipo smontabile (flange, bocchettoni), mentre le giunzioni delle tubazioni tra di loro 
saranno ottenute mediante saldatura. 
E' facoltà della Committente richiedere che le giunzioni siano tutte flangiate. 
Le flange dovranno essere dimensionate per una pressione di esercizio non inferiore ad una 
volta e mezza la pressione di esercizio dell'impianto (minimo consentito PN10). 
Le saldature dopo la loro esecuzione, dovranno essere martellate e spazzolate con spazzola di 
ferro. 
I saldatori e le saldature potranno essere soggetti a prove e verifiche secondo quanto indicato 
nella specifica relativa a controlli e collaudi. 

 
PEZZI SPECIALI 
Per i cambiamenti di direzione verranno utilizzate curve stampate a saldare. 
Per piccoli diametri, fino ad 1 1/4" massimo, saranno ammesse curve a largo raggio ottenute 
mediante curvatura a freddo realizzata con apposita apparecchiatura, a condizione che la 
sezione della tubazione, dopo la curvatura, risulti perfettamente circolare e non ovalizzata. 
Le derivazioni verranno eseguite utilizzando curve a saldare tagliate a "scarpa". Le curve 
saranno posizionate in maniera che il loro verso sia concorde con la direzione di convogliamento 
dei fluidi; non sarà comunque ammesso per nessuna ragione l'infilaggio del tubo di diametro 
minore entro quello di diametro maggiore. 
Le giunzioni fra tubi di differente diametro (riduzioni) dovranno essere effettuate mediante idonei 
raccordi conici a saldare, non essendo permesso l'innesto diretto di un tubo di diametro inferiore 
entro quello di diametro maggiore. 
Le tubazioni verticali potranno avere raccordi assiali o, nel caso si voglia evitare un troppo 
accentuato distacco dei tubi dalle strutture di sostegno, raccordi eccentrici con allineamento su 
una generatrice. I raccordi per le tubazioni orizzontali saranno sempre del tipo eccentrico con 
allineamento sulla generatrice superiore per evitare la formazione di sacche d'aria. 

 
RACCORDI ANTIVIBRANTI 
Le tubazioni che debbano essere collegate ad apparecchiature che possano trasmettere 
vibrazioni di origine meccanica alle parti fisse dell'impianto dovranno essere montate con 
l'interposizione di idonei giunti elastici antivibranti, raccordati alle tubazioni a mezzo 
giunzioni smontabili (flange o bocchettoni). 

 
PENDENZE, SFIATI ARIA 
Tutti i punti alti della rete di distribuzione dell'acqua che non possano sfogare l'aria direttamente 
nell'atmosfera, dovranno essere dotati di barilotti a fondi bombati, realizzati con tronchi di tubo 
delle medesime caratteristiche di quelli impiegati per la costruzione della corrispondente rete, 
muniti in alto di valvola di sfogo aria, intercettabile mediante valvola a sfera, o rubinetto a 
maschio riportato ad altezza d'uomo, oppure di valvola automatica di sfiato sempre con relativa 
intercettazione. Nei tratti orizzontali le tubazioni dovranno avere un'adeguata pendenza verso i 
punti di spurgo aria. 
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VERNICIATURA 
Tutte le tubazioni in ferro nero, compresi gli staffaggi, dovranno essere pulite, dopo il montaggio 
e prima dell'eventuale rivestimento isolante, con spazzola metallica in modo da preparare le 
superfici per la successiva verniciatura di protezione antiruggine, la quale dovrà essere eseguita 
con due mani di vernice di differente colore. 
E' facoltà ella Committente richiedere che le tubazioni non isolate ed in vista e relativi staffaggi 
siano verniciati con due mani di vernice a smalto di colore a scelta della DL. 

 
TARGHETTE E COLORAZIONI DISTINTIVE 
Tutte le tubazioni dovranno essere contraddistinte da apposite targhette che indichino il circuito 
di appartenenza, la natura del fluido convogliato e la direzione del flusso. 

 
I colori distintivi saranno quelli indicati nella seguente tabella: 
acqua fredda verde 
acqua calda rosso 
acqua fredda o calda alternativamente verde-rosso 
vapore acqueo grigio. 

 
Diverse tonalità dello stesso colore dovranno indicare diverse temperature di uno stesso fluido. 
Il senso di flusso del fluido trasportato sarà indicato mediante una freccia situata in prossimità 
del colore distintivo di base. 
Nel caso le quantità siano indicate in metri lineari le stesse si intendono misure nette 
geometriche dell’asse delle tubazioni compresi i suddetti pezzi speciali, staffaggi, supporti 
tubazioni ecc. che si intendono compensati nei prezzi, esclusa qualsivoglia maggiorazione. 

 
I diametri e gli spessori delle tubazioni saranno i seguenti: 

Diametro esterno 
o nominale 

mm 

Spessore parete 
 

mm 

Massa 
convenzionale 

kg/m 

 
6 

 
1 

 
0,140 

8 1 0,196 
10 1 0,252 
12 1 0,307 
14 1 0,363 
15 1 0,391 
16 1 0,419 
18 1 0,475 
22 1,5 0,859 
28 1,5 1,111 
35 1,5 1,404 
36 1,5 1,448 
42 1,5 1,698 

 
Prima di essere posti in opera i tubi dovranno essere accuratamente puliti, ed inoltre in fase di 
montaggio le loro estremità libere dovranno essere protette per evitare l'intromissione 
accidentale di materiali che possano in seguito provocarne l'ostruzione. 
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Il collegamento dei tubi in rame dovrà essere eseguito mediante brasatura dolce, impiegando 
raccordi in rame o leghe in rame, di tipo a tasca, a saldatura capillare, previa preparazione delle 
parti terminali dei tubi, eseguendo la calibratura e la pulizia secondo le buone regole e 
conformemente alle Norme DIN 2856-2872. 
Il materiale di saldatura dovrà essere in lega a tenore d'argento. 
Per il collegamento del tubo di rame alle valvole o agli attacchi di apparecchiature, si dovranno 
impiegare raccordi meccanici di tipo adatto a garantire la perfetta tenuta in funzione delle 
pressioni di prova. 
Le tubazioni di rame in rotoli dovranno essere raddrizzate accuratamente ed apparire 
perfettamente parallele e distanziate uniformemente, e dovranno essere staffate, nei tratti aerei, 
su canalina metallica zincata di dimensioni adeguate. 
Tutte le tubazioni dovranno essere contraddistinte da opportune indicazioni in merito a natura e 
pressione del fluido convogliato. 
Nel caso le quantità siano indicate in metri lineari le stesse si intendono misure nette 
geometriche dell’asse delle tubazioni compresi i suddetti pezzi speciali, staffaggi, supporti 
tubazioni ecc. che si intendono compensati nei prezzi, esclusa qualsivoglia maggiorazione. 
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Art. 56.9 
PARTICOLARI TIPICI DI ISOLAMENTO 
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PARTICOLARE TIPICO DI ISOLAMENTO TUBAZIONI VERTICALI 
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PARTICOLARI TIPICI DI ISOLAMENTO SU APPARECCHI 
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APPLICAZIONE 
 
CIRCUITO 

 
SIGLA 

TEMPERAT
URA 

DI 
ESERCIZIO 

°C 

PRESSIONE 
FLUIDO 

 
NOT
E ESERCI

ZIO 
bar 

NOMINA
LE 
PN 

ACQUA CALDA 
RISCALDAMENTO 

CM/CR 5 ÷ 
90 

6 10  

ACQUA REFRIGERATA RM/RR 5 ÷ 
40 

6 10  

ACQUA ADDOLCITA E 
TRATTATA 

D1, D2.. 5 ÷ 
40 

6 10  

VAPORE, CONDENSA V, CV 120 6 10  

      

NOTE 

 
MATERIALI 
 DIAMETRI TUBAZIONI 

< DN 50 (Diametro est. < 
60,3mm) 

> DN 50 (Diametro est. > 60,3mm) 

TUBAZIONE UNI 8863 - 87 UNI 7287 - 86 
- Riferimento 
dimensionale 

SERIE "MEDIA" - 

- Fabbricazione SENZA SALDATURA SENZA SALDATURA 
- Rivestimento nessuno nessuno 
- Verniciatura Vedi specifica relativa 
CURVE Ghisa malleabile filettati UNI 

5192-86 
Acciaio a saldare UNI 7929-79 

Acciaio a saldare UNI 
7929-79 

RACCORDI Ghisa malleabile filettati UNI 
5192-86 

Acciaio a saldare UNI ISO 3419 

Acciaio a saldare UNI ISO 3419 

Innesto diretto per saldatura(1) 

FLANGE FILETTATE Circolari a collare UNI 2253 ÷ 2257-67 (2) 
FLANGE A SALDARE Flange da saldare a sovrapposizione, UNI 2276 ÷ 2278, 6083 ÷ 

6084-67 (2) 

Flange da saldare di testa (a collarino) UNI 2280 ÷ 2286 (2) 
FLANGE CIECHE Flange cieche UNI 6091 ÷ 6099-67 (2) 
GUARNIZIONI In elastomero di caratteristiche e spessore idonei a press. e temp. 

d'esercizio, min. 2 mm 
NOTE (1) L'innesto dovrà essere opportunamente raccordato e non dovrà sporgere 

all'interno della tubazione o collettore principale. 
(2) Riferirsi alla norma UNI corrispondente alla pressione nominale richiesta. 
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MODALITA' ESECUTIVE - GIUNTI 
 DIAMETRI TUBAZIONI 

< DN 50 (Diametro est. < 60,3mm) > DN 50 (Diametro est. > 
60,3mm) 

TRA TUBO E TUBO mediante saldatura o manicotti 
filettati 

mediante saldatura 

TRA TUBO E TUBO 
IN RAME 

mediante ghiera o manicotto filettato in bronzo o ottone 

TRA TUBO E TUBO 
IN PE o PVC 

mediante giunti speciali a bicchiere o manicotti con anelli 
di tenuta 

TRA TUBO E 
CURVE, 
RACCORDI, 
FLANGE 

mediante saldatura o filettatura mediante saldatura 

TRA TUBO
 E 
VALVOLAME 

mediante filettatura con giunto a 3 
pezzi, o mediante flange 

mediante flange 

TRA TUBO E 
APPARECCHIATURE 

mediante filettatura con giunto a 3 
pezzi, o mediante flange 

mediante flange 

 
MODALITA' ESECUTIVE - SALDATURE 
ESECUZIONE A regola d'arte secondo le prescrizioni dell'Istituto Internazionale della 

Saldatura e delle norme UNI applicabili. 
Saranno generalmente del tipo ad arco metallico rivestito, o sotto gas protettivo. 

PREPARAZION
E SUPERFICI 

Le superfici da saldare dovranno essere accuratamente pulite ed egualmente 
distanziate lungo la circonferenza dei tubi prima della saldatura (preparazione 
estremità secondo UNI- ISO 6761). 
Le saldature dovranno essere larghe almeno 2 volte e mezzo lo spessore dei 
tubi da unire. 

 
MODALITA' ESECUTIVE - FILETTATURE 
ESECUZIONE Le filettature saranno eseguite secondo UNI ISO 7, esclusivamente su 

tubazioni di tipo filettabile UNI 8863-87. 
ACCESSORI I giunti mediante filettatura con valvolame e apparecchiature saranno completi 

di giunto a 3 pezzi per consentire lo smontaggio delle parti. 
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APPLICAZIONE 
 
CIRCUITO 

 
SIGLA 

TEMPERATUR
A DI 

ESERCIZIO 
°C 

PRESSIONE 
FLUIDO 

 
NOT
E ESERCIZI

O 
bar 

NOMINAL
E PN 

ACQUA POTABILE FREDDA
 (RETI MONTANTI) 

WP 10÷ 20 6 10  

ACQUA POT. CALDA RICIRCOLO 
(RETI, MONTANTI) 

WC, 
WR 

20÷ 60 6 10  

ACQUA POTABILE
 (DISTRIBUZION 
INTERRATE) 

WP 10÷ 20 6 10 (1) 

SCARICO CONDENSA UTA C - 6 10  

RETE ANTINCENDIO MANUALE I -  16  

GAS METANO G   10  

GAS METANO,
 DISTRIBUZION INTERRATE 

G   16 (1) 

NOTE (1) Bitumato esternamente secondo UNI ISO 5256 
(2) Tubazione zincata API5L Gr B con raccorderia ASA 3000 zincata. 

MATERIALI 
 DIAMETRI TUBAZIONI 

< DN 80 (De < 
88,9mm) 

< DN 100 (De < 114,3) > DN 100 (De > 
114,3mm 

TUBAZIONE UNI 8863 - 87 UNI 6363 – 84 Fe360 
- Riferimento 
dimensionale 

SERIE 
"MEDIA" 

SERIE "C" 

- Fabbricazione SENZA SALDATURA 
- Rivestimento ZINCATO A CALDO SECONDO UNI 5745 
- Verniciatura Vedi specifica relativa 
CURVE Ghisa malleabile filettati 

UNI 5192-86 e 
zincati 

Acciaio a saldare UNI 7929-79 flangiati e 

zincati (1) 

RACCORDI Ghisa malleabile filettati 
UNI 5192-86 e 
zincati 

Acciaio a saldare UNI ISO 3419 flangiati e 

zincati (1) 

FLANGE FILETTATE Circolari a collare UNI 2253 ÷ 2257-67(2) 
FLANGE A SALDARE Flange da saldare a sovrapposizione, UNI 2276 ÷ 2278, 6083 ÷ 

6084-67 (2) 

Flange da saldare di testa (a collarino) UNI 2280 ÷ 2286 (2) 
FLANGE CIECHE Flange cieche UNI 6091 ÷ 6099-67 (2) 
GUARNIZIONI In elastomero di caratteristiche e spessore idonei a press. e temp. 

d'esercizio min. 2 mm 
NOTE (1) Curve e raccordi filettati accettabili oltre DN80 in mancanza di spazio per la 

giunzione mediante flange. 
(2) Riferirsi alla norma UNI corrispondente alla pressione nominale richiesta. 
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MODALITA' ESECUTIVE - GIUNTI 
 DIAMETRI TUBAZIONI 

< DN 80 (Diametro est. < 88,9mm) > DN 80 (Diametro est. > 
88,9mm) 

TRA TUBO E FLANGE mediante filettatura o saldatura mediante 
saldatura 

TRA TUBO E TUBO mediante manicotti filettati mediante 

flange(1) 
TRA TUBO E TUBO IN 
RAME 

mediante ghiera o manicotto filettato in bronzo o 
ottone 

TRA TUBO E TUBO IN PE 
PVC 

mediante giunti speciali a bicchiere o manicotti con anelli di 
tenuta 

TRA TUBO E
 CURVE RACCORDI 

mediante filettatura con giunto a 3 
pezzi 

mediante 

flange(1) 
TRA TUBO E VALVOLAME 
O APPARECCHIATURE 

mediante filettatura con giunto a 3 
pezzi, 

o mediante flange 

mediante flange 

NOTE (1) Giunti filettati accettabili oltre DN80 in mancanza di spazio per la giunzione mediante 
flange. 

 
 

MODALITA' ESECUTIVE - SALDATURE 
ESECUZIONE A regola d'arte secondo le prescrizioni dell'Istituto Internazionale della 

Saldatura e delle norme UNI applicabili. Saranno generalmente del tipo ad 
arco metallico rivestito, o sotto gas protettivo. La zincatura dovrà essere 
ripristinata nelle zone interessate alla saldatura. 

PREPARAZION
E SUPERFICI 

Le superfici da saldare dovranno essere accuratamente pulite ed egualmente 
distanziate lungo la circonferenza dei tubi prima della saldatura (preparazione 
estremità secondo UNI- ISO 6761). 
Le saldature dovranno essere larghe almeno 2 volte e mezzo lo spessore dei 
tubi da unire. 

 
 

MODALITA' ESECUTIVE - FILETTATURE 
ESECUZIONE Le filettature saranno eseguite secondo UNI ISO 7, esclusivamente su 

tubazioni di tipo filettabile UNI 8863-87. 
ACCESSORI I giunti mediante filettatura con valvolame e apparecchiature saranno completi 

di giunto a 3 pezzi per consentire lo smontaggio delle parti. 
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SUPPORTI E ANCORAGGI 
MATERIALI Saranno in ferro nero, protetti con vernice antiruggine e mano di finitura 

(vedi specifica relativa alla verniciatura); per percorsi all'aperto saranno 
zincati a bagno dopo la lavorazione. 

ESECUZION
E 

Dove si prevedono spostamenti laterali e/o assiali delle tubazioni saranno 
installate slitte o rulli per permetterne il movimento entro i limiti consentiti. 

SPAZIATURA DIAMETRO TUBAZIONI (1) DISTANZE MASSIME TRA SUPPORTI (m) 
(2) 

 DN D esterno, 
mm 

ACQUA VAPOR
E 

GAS 

 15 21,3 2,1 2,4 2,7 
 20 26,9 2,1 2,7 2,7 
 25 33,7 2,1 2,7 3,1 
 32 42,4 2,4 3,2 3,5 
 40 48,3 2,7 3,7 4,3 
 50 60,3 3 4 4,7 
 65 76,1 3,4 4,3 5 
 80 88,9 3,7 4,6 5,5 
 100 114,3 4,3 5,2 6,4 
 125 139,7 4,8 6,1 7 
 150 168,3 5,2 6,4 7,8 
 200 219,1 5,8 7,3 8,7 
 250 273 6,1 7,9 9,5 
 300 323,9 7 9,1 10,5 
 350 355,6 7,6 9,8 11,3 
 400 406,4 8,2 10,7 12 
 450 457,0 8,5 11,3 12,5 
 500 508 9,1 11,9 13 
NOTE (1) 
 

(2) 

Benché la norma UNI 7287 non riporti l'indicazione dei diametri nominali, si è 
considerata la corrispondenza tra DN e D esterno di uso comune ed utilizzata in 
altre norme (ad es. UNI 6363) Le spaziature indicate valgono per tubazioni diritte; 
si dovrà prevederne un supporto a non più d 
60 cm da ogni cambio di direzione, e preferibilmente sul lato delle tubazioni a 
maggiore 
percorso. 
Le spaziature indicate non devono essere applicate in presenza di carichi 
concentrati sulle tubazioni (quali flange, valvole, apparecchiature in linea, 
ecc.). 
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COMPENSATORI DI DILATAZIONE 
MATERIALI Saranno del tipo assiale o angolare, preteso in fabbrica e quindi pronti per 

essere installati con la medesima lunghezza con cui vengono forniti. 
Saranno costituiti da un soffietto plurilamellare composto di lamelle di acciaio 
inossidabile al cromo nichel adatti alla temperatura e pressione prescritte del 
fluido da convogliare. 

ESECUZION
E 

Il soffietto sarà munito di protezione tubolare esterna ed i compensatori 
saranno montati sulle tubazioni mediante accoppiamenti flangiati. 
In ogni tratto rettilineo compensato, dovranno essere previste guide 
vincolanti in tutte le direzioni laterali. I punti fissi dovranno essere calcolati 
per sopportare le sollecitazioni dovute alla dilatazione delle tubazioni. 

 
DETTAGLI D'ATTRAVERSAMENTO PARETI E SOLETTE 
Quando le tubazioni passano attraverso pareti o solette, dovranno essere protette da 
manicotti fino alle superfici esterne, onde assorbire dilatazioni ed assestamenti dei tubi. 
Nell'attraversamento di solette, i manicotti dovranno estendersi per almeno 10 cm al disopra 
della quota del pavimento finito. 

 
Fig. 1 - Manicotti per tubazioni 

 
 

Se non diversamente indicato i manicotti saranno come segue: 
- pareti di fondazione e portanti: in ferro zincato secondo UNI 8863 serie media o UNI 

6363 Fe410 serie C; 
- altre pareti: in PVC rigido secondo UNI 7443 tipo 302 o UNI 7441 PN6; 
- solette, in posizioni protette da urti accidentali: in PVC come sopra; 
- solette, in posizioni non protette: in ferro zincato come sopra. 

 
Lo spazio compreso tra le tubazioni ed il manicotto di protezione non dovrà essere inferiore a 
2 cm e dovrà essere riempito con sigillante pastoso impermeabile tipo DECOS INTUMEX M o 
e. a. 
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Fig. 2 - Manicotti per tubazioni isolate 

 
 

Negli attraversamenti di compartimentazioni tagliafuoco, il riempimento sarà eseguito con pasta 
di protezione antincendio con le seguenti caratteristiche: 
 pasta a base di grafite che a temperature superiori a 120°C si espande e forma una struttura 

di carbonio ad azione refrattaria insensibile all'azione di umidità, acqua, luce aderisce su 
qualsiasi materiale da costruzione (muratura, acciaio, ecc). 

 
Art. 56.10 
STRUMENTI DI MISURA ED INDICATORI 

 
MANOMETRI PER ACQUA 
- Diametro nominale 100 mm/150 mm 
- Elemento elastico in lega di rame. 

 
Tipo Bourdon con molla tubolare  o con tubo a  spirale  in relazione  alle  pressioni di 
esercizio: 
- Cassa in ottone cromato, tenuta stagna protezione IP55. 
- Guarnizioni di tenuta in gomma sintetica. 

 
Tipo a riempimento di liquido per applicazioni a sistemi vibranti (pompe, compressori, 
gruppi frigoriferi): 
- Anello di chiusura in materiale sintetico. 
- Schermo in vetro. 
- Quadrante in alluminio verniciato bianco a forno; numeri litografati in nero, indice 

metallico, con dispositivo di azzeramento, lancetta rossa graduabile. 
- Guarnizione e numerazione secondo norme UNI. 
- Campi di scala in accordo con le pressioni nominali di esercizio. 
- Valore di fondo scala indicativamente superiore del 50% al valore della pressione 

massima o secondo ISPESL per circuito acqua calda. 
- Montaggio sempre con rubinetto a tre vie con flangetta di prova e spirale in rame. 
- Pressioni espresse in MPa. 
- Precisione ± 1% del valore di fondo scala. 
- Ritaratura con vite interna. 

PARETE 

MANICOTTO 
SIGILLANTE PASTOSO 

ISOLAMENTO LAMIERINO DI ALLUMINIO 
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N.B.: 
Per i termometri da montare sui circuiti di acqua surriscaldata, i pozzetti corrispondenti dovranno 
essere in acciaio e saldati alla tubazione. 

 
Art. 56.11 
VASI D’ESPANSIONE CHIUSI A MEMBRANA 
Normativa di riferimento: 
D.M. 1/12/75 

 
Descrizione tecnica: 
Il vaso di espansione a membrana dovrà essere costruito con lamiera di acciaio di forte 
spessore e dovrà contenere una membrana interna di materiale sintetico resistente ad alte 
temperature. 
I vasi, del tipo precaricato con azoto, dovranno essere collaudati ISPESL per capacità superiori 
a 24 litri. 

 
N.B.: 
La precarica dovrà essere corretta a cura dell’Appaltatore in relazione alla effettiva altezza 
statica di colonna d’acqua, conseguente al punto di installazione. 

 
Art. 56.12 
GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO 
Il riempimento degli impianti verrà effettuato mediante l’installazione di una valvola a 2 vie 
con attuatore elettrico comandato dal Sistema di Supervisione. Verrà impostato un set- point 
che, al variare delle condizioni, segnalerà con un allarme al Sistema di Supervisione la necessità 
di caricare/svuotare l’impianto. 
Il gruppo sarà completo di valvola di ritegno automatica e, dove necessario, di filtro acqua posto 
all’ingresso. 

 
Art. 56.13 
ACCESSORI DI SICUREZZA 
Le valvole di sicurezza necessarie per impianti a vaso chiuso devono essere Omologate INAIL. 
Dovrà essere fornita scheda tecnica relativa per ciascuna valvola con certificato di 
Omologazione. 
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Art. 56.14 
VALVOLAME E FILTRI 
Normativa di riferimento: 
UNI 2281 
UNI 2229 

 
Descrizione tecnica: 
Valvolame in bronzo ed ottone fino a DN 40. 

 
RUBINETTI A MASCHIO 
- corpo e coperchio in bronzo di fusione 
- otturatore a maschio in ottone 
- tenuta verso l’esterno mediante bussola precompressa in amianto grafitato 
- pressione massima ammissibile: 1600 kPa 
- dotati di chiave quadra e portagomma 
- guarnizioni filettate. 

 
VALVOLE A SFERA 
- corpo in ottone stampato e nichelato 
- sfera in ottone cromato 
- guarnizioni delle sedi e guarnizioni di tenuta dello stelo in PTFE 
- leva di duralluminio plastificato od in acciaio zincato rivestito di nylon 
- pressione di esercizio: 1600 kPa 
- temperatura di esercizio: 100°C 
- giunzioni filettate 

 
SARACINESCHE DI INTERCETTAZIONE, RUBINETTI DI ARRESTO A STELO INCLINATO, 
VALVOLE DI TARATURA 
- Le saracinesche e le valvole potranno essere in ghisa e bronzo ed in bronzo. 
- Le saracinesche in ghisa e bronzo saranno a flange, del tipo a corpo ovale serie 

PN10. 
- Le valvole in ghisa e bronzo ed in bronzo saranno del tipo a flusso avviato PN10 

raccordate ed a flangia ed a manicotto. 
- corpo e coperchio in bronzo di fusione 
- otturatore in bronzo per le saracinesche a piattello con guarnizione per le valvole a 

stelo inclinato 
- pressione ammissibile: 1600 kPa 
- temperatura di esercizio: 100°C 
- giunzioni filettate. 

 
VALVOLE DI INTERCETTAZIONE OLTRE DN 40 
- Tipo a sfera monoblocco a passaggio totale 
- Temperatura max 100°C 
- Pressione max 1600 kPa 
- Flangiatura dimensione e foratura secondo UNI 2281 PN16 
- con gradino di tenuta UNI 2229 
Materiali: 
- sfera ottone cromato 
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- corpo in ghisa GG 25 
- asta ottone 
- guarnizioni di tenuta PTFE 
- leva in duralluminio plastificato o in acciaio zincato rivestito in nylon 
- Riduttore manuale per valvola DN  125 
- vite di regolazione fermo acciaio 
- corpo alluminio 
- corona dentata ghisa sferoidale 
- bussola bronzo 
- vite senza fine acciaio 
- bussola asse lento bronzo 
- guarnizione gomma nitrilica 
- indicatore di posizione acciaio 
- cuscinetto reggispinta a sfere 

 
VALVOLE A FARFALLA 
- comando a leva DN 80÷150 
- comando con riduttore DN 200÷350 
- comando elettrico o pneumatico (ove occorre) fino DN 500 
- tipologia a WAFER 
- corpo ghisa sferoidale 
- asta acciaio inox AISI 416 
- farfalla ghisa sferoidale placcata nichel 
- anello di tenuta gomma BUNA 
- flangiatura UNI 2223 PN16 

 
RACCOGLITORE DI IMPURITÀ 
> DN 40 

 

- Tipo ad “Y” con attacchi flangiati 
- Temperatura max 100°C 
- Pressione max 1600 kPa 
- Flangiatura dimensione e foratura secondo UNI 2281 PN16 con gradino di 

tenuta UNI 2229 
Materiali: 
- corpo e coperchio ghisa GG 22 
- cestello filtrante a rete in acciaio inox 

 
 DN 40 
- Tipo a “Y” con attacchi filettati 
- Temperatura max 100°C 
- Pressione max 1600 kPa 
- Attacchi filettati a manicotto passo gas 
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Materiali: 
- corpo e coperchio ottone 
- cestello filtrante a rete in acciaio inox 

 
VALVOLA DI RITEGNO 
> DN 40 
- Tipo a disco con doppio battente e molle di richiamo 
- Temperatura max 100°C 
- Pressione max 1600 kPa 
Materiali: 
- corpo e coperchio ghisa GG 25 
- battenti bronzo alluminio 
- guarnizioni in BUNA N 
- molle in acciaio inox 

 
 DN 40 
- Tipo a otturatore modello EUROPA 
- Temperatura max 100°C 
- Pressione max 1600 kPa 
- Attacchi a manicotti filettati gas 
Materiali: 
- corpo ottone stampato o nichelato 
- otturatore ottone con guarnizione di PTFE 
- molla acciaio inox 

 
GIUNTI ANTIVIBRANTI 
- Tipo assiali in gomma 
- Temperatura max 100°C 
- Pressione max 1600 kPa 
- Flangiatura dimensione e foratura secondo UNI 2281 PN16 con gradino di 

tenuta UNI 2229 
Materiali: 
- corpo di gomma cilindrico in materiale di caucciù 
- Particolarmente elastico vulcanizzato, contenuto tra flange di acciaio. 

 
VALVOLE DI TARATURA E BILANCIAMENTO 
- Funzioni Taratura, intercettazione, misura della pressione differenziale e della 

portata 
- Apparecchio di misura: Manometro differenziale elettronico programmato con le curve 

di regolazione delle valvole in modo che la differenza di pressione misurata possa 
essere letta direttamente quale misura di portata 

- Temperatura max      100°C 
- Pressione max 1600 kPa 
- Attacchi  DN 40 filettati attacco gas 
- > DN 40 flangiati UNI 2281 PN16 
Materiali: 
- corpo bronzo, ghisa 
- volantino materiale plastico 
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- tenuta otturatore teflon 
Complete di: 
- volantino a lettura diretta 
- attacchi piezometrici con tenuta metallica di chiusura 
- attacco per scarico adatto alla connessione di raccordo con portagomma, con tappo di 

protezione 
- chiave per attacchi piezometrici 
- coppelle isolanti preformate per la coibentazione delle valvole installate nei circuiti di 

acqua refrigerata. 
 

VALVOLA DI REGOLAZIONE CON SISTEMA DI RILEVAZIONE ELETTRONICO DI PORTATA 
Valvola a saracinesca, PN16, con tenuta morbida, scartamento DIN 3202/F4 corto, con 
flange UNI/DIN. 
Corpo in ghisa grigia GG-25 e tappo rivestito di gomma EPDM, con sistema elettronico di rilevazione 
della portata, comprensive di flange e guarnizioni di accoppiamento. 

 
VALVOLA DI REGOLAZIONE MOTORIZZATA 
- Servizio Regolazione temperatura acqua calda e/o refrigerata 
- Temperatura fluido max 100°C (min. 6°C) 
- Perdita di carico kPa richiesto 
- Coefficiente di portata CV richiesto 
- Dp max con valvola chiusa kPa richiesto 
- Posizione valvola senza alimentazione: chiusa 
- Materiale packing std/costr. 
- Materiale corpo ghisa 
Caratteristiche di portata: 
- A - B equipercentuale 

 
ATTUATORI ELETTRICI PER VALVOLE DI REGOLAZIONE 
Per la fornitura di valvole per la regolazione deve essere previsto un servomotore elettrico 
con convertitore elettronico per la regolazione di caratteristiche: 
- tensione alimentazione 24 VAC 50 Hz 
- classe di protezione IP 54 
- temperatura di lavoro 0÷50 °C 
- umidità di lavoro 10÷80% 
- corsa adeguata alla relativa valvola 
- forza stelo adeguata alla relativa valvola 

 
Art. 56.15 
TARGHETTE IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURE 

 
DESCRIZIONE TECNICA: 
Tutte le apparecchiature saranno dotate di targhette di denominazione dell’utilizzo a cui 
sono asservite. 
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La dimensione dei caratteri sarà tale da rendere agevole la lettura da una distanza minima di 
2 m o comunque da distanza superiore in caso di montaggio su tubazioni e/o dispositivi non 
accessibili. 
Le targhette saranno in alluminio anodizzato o plastica dura con scritte pantografate e dotate di 
distanziatore per consentire la posa della coibentazione. 
Il fissaggio delle targhette avverrà mediante viti o chiodi a strappo o catenella metallica. 
L’Appaltatore produrrà campionatura per approvazione da parte della D.L. prima della 
installazione di tutte le tipologie previste. 

 
Art. 56.16 
VERNICIATURA ANTIRUGGINE 
Tutte le tubazioni, gli staffaggi, il valvolame e le superfici in acciaio nero dovranno essere 
protette con due mani di vernice antiruggine con spessore di 30 micron per ogni mano. 
La vernice antiruggine sarà costituita da minio al piombo in olio di lino cotto. La 
vernice antiruggine dovrà essere applicata in due mani successive. 
Le due mani di vernice antiruggine dovranno essere di diverso colore. 
La verniciatura seguirà ad una adeguata pulitura e preparazione delle superfici da verniciare 
(spazzolatura, scartavetratura, raschiatura ecc.) in grado di garantire una perfetta riuscita del 
lavoro. 

 
Art. 56.17 
VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL (EX ISPESL) 
Valvola di sicurezza a membrana dotata di certificato o punzonatura di taratura e qualifica INAIL, 
per utilizzo su impianti a circuito chiuso. 
Corpo, calotta e asta in ottone, molla di richiamo in acciaio, membrana di separazione in gomma 
sintetica ad alta resistenza ed elasticità. Volantino superiore con sigillo di chiusura contro 
modifiche del valore di taratura. Guarnizione di tenuta dell'otturatore in gomma siliconica. 
Sicurezza positiva con garanzia di funzionamento anche in caso di rottura della membrana. 
Diametro di scarico maggiorato. 
Pressione nominale PN 10, pressione massima di taratura 600 kPa. 
Temperatura massima di impiego 100°C, minima 4°C. 
Sovrappressione 10%, scarto di chiusura 20%. 
Attacchi filettati GAS F. Completa di raccorderia, guarnizioni e ogni altro onere per dare 
l'opera compiuta. 
La valvola di sicurezza sarà installata nel punto più alto del generatore o sulla tubazione di 
mandata dello stesso a una distanza non superiore ad un metro. Non dovranno essere inseriti 
organi di intercettazione sulla linea di collegamento; questa dovrà presentare una sezione di 
passaggio non inferiore a quella di ingresso della valvola, ovvero alla somma delle sezioni di 
ingresso alla presenza di più valvole in parallelo sulla stessa linea. La bocca di scarico dovrà 
essere dotata di un collegamento ad imbuto con la tubazione di scarico in modo da evitare 
possibili contropressioni. 
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Art. 56.18 
FINITURA ESTERNA TUBAZIONI ISOLATE CON LAMINATO PLASTICO AUTOAVVOLGENTE 
Verrà utilizzato laminato plastico autoavvolgente in P.V.C. ininfiammabile. 
Prima dell'esecuzione del rivestimento di finitura, la Ditta dovrà richiedere l'approvazione della 
coibentazione eseguita alla DL. 
Il laminato plastico verrà tenuto in posto mediante chiodini a strappo di nylon° Le 
testate terminali verranno rifinite con lamierini di alluminio. 

 
Art. 56.19 
FINITURA ESTERNA TUBAZIONI ISOLATE CON LAMIERINO DI 
ALLUMINIO 
Verrà utilizzato lamierino di alluminio al 99,5%, spessore 6/10. 
Prima dell'esecuzione del rivestimento di finitura, la Ditta dovrà richiedere l'approvazione della 
coibentazione eseguita alla DL. 
L'isolamento dovrà essere protetto mediante cartone canettato legato tramite filo di ferro zincato. 
Il lamierino di alluminio verrà fissato mediante viti autofilettanti zinco cromate. Le 
testate terminali verranno rifinite con lamierini di alluminio. 

 
Art. 56.20 
VASO DI ESPANSIONE CHIUSO MARCATO CE 
Vaso di espansione in lamiera di acciaio saldata di spessore idoneo alla pressione di bollo, 
completo di marcatura CE, e membrana interna in gomma ad elevata resistenza ed elasticità, 
per la separazione tra liquido e azoto di precarica. 
Esecuzione pensile fino alla capacità di 50 litri, a pavimento con base di appoggio per grandezze 
superiori. 
Pressione di bollo rispettivamente di 500 kPa per serbatoio graffato e 600 kPa per serbatoio 
saldato. 
T. max esercizio 95°C, minima 5°C. Completo di attacco filettato gas per collegamento al circuito 
e di ogni altro onere per dare l'opera finita. 
Il vaso di espansione sarà installato sulla linea di espansione, collegata direttamente al circuito 
senza interposti organi di intercettazione, e in un punto caratterizzato da una ridotta pressione 
a regime. 
Il vaso sarà coibentato e rivestito con lo stesso materiale utilizzato nell'ambito della linea cui è 
collegato. Sul tratto di tubazione in corrispondenza dell'allacciamento della linea di espansione 
dovrà essere installato un manometro per la lettura della pressione di esercizio. 

 
Art. 56.21 
ISOLAMENTO CORPI VALVOLA CON LASTRE DI GOMMA SINTETICA 
Le valvole installate su circuiti acqua refrigerata verranno coibentate termicamente tramite 
lastre flessibili di gomma sintetica vulcanizzate a cellula chiusa. 
Conducibilità termica inferiore a 0,040 W/m°K. Fattore di 
resistenza alla diffusione del vapore > 2500. 
Classe di resistenza al fuoco 1; verrà fornito certificato di omologazione alla suddetta 
classe. 
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Finitura mediante scatole presagomate apribili con cerniere e clips, in lamierino di alluminio 
spessore 8/10. 
L'esecuzione dell'isolamento dovrà rispettare tassativamente il manuale di montaggio della Ditta 
costruttrice. 
Gli spessori saranno quelli dell'isolamento installato sulle tubazioni lungo le quali sono montate 
le valvole da coibentare. 
Le lastre verranno sigillate con apposito collante e le giunzioni coperte con adatto nastro 
adesivo. 
L'esecuzione di tutte le giunzioni dovrà costituire una perfetta barriera al vapore. 
Il collante ed il nastro autoadesivo utilizzati a tale scopo dovranno essere della marca e del tipo 
previsto dal costruttore del materiale isolante. 
Le scatole pre-sagomate in alluminio, apribili con cerniere e clips, dovranno permettere 
l'assoluta manovrabilità del comando della valvola stessa. 
All'esterno delle scatole dovranno essere riportate apposite targhette indicanti il circuito di 
appartenenza del fluido convogliato, la direzione del flusso, e il tipo di valvola o di componente 
coibentato (ritegno, filtro, giunto antivibrante ecc.). 

 
Art. 56.22 
IDROMETRO A QUADRANTE 
Idrometro con quadrante bianco circolare racchiuso in cassa di lamiera di acciaio o ottone 
cromata o in materiale plastico ad elevata resistenza meccanica. 
Scala graduata espressa in bar o kPa a seconda del campo di misura, con fondo scala pari 
ad almeno 2 volte la pressione nominale del circuito. Completo di indice rosso con vite di 
fissaggio. 
Attacco radiale filettato gas M. Precisione di lettura non superiore al 5% del valore di fondo 
scala. Comprensivo di rubinetto di prova portamanometro con flangia di controllo conforme 
INAIL e di ricciolo in rame per lo smorzamento delle pulsazioni. 
In caso di utilizzo per misura di pressioni differenziali potrà essere utilizzato un unico 
strumento con l'aggiunta ulteriore di un rubinetto a sfera deviatore a 3 vie. 

 
Art. 56.23 
VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO A MOLLA UNIVERSALE - ATTACCHI FILETTATI 
Corpo in bronzo od ottone, molla in acciaio inox, otturatore a disco gommato. Montaggio 
orizzontale o verticale. Pressione nominale minima PN 16. Attacchi con manicotti filettati gas 
femmina secondo UNI/DIN° 
T max 100°C. Completa di raccorderia e guarnizioni e ogni altro onere per dare l'opera compiuta. 

 
Art. 56.24 
VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI IN GHISA - ATTACCHI FLANGIATI 
Corpo in ghisa, sedi in bronzo o ottone, molla in acciaio speciale. Otturatore a profilo 
idrodinamico con guarnizione di tenuta in materiale sintetico o metallica. Pressione nominale 
PN 16. 
Flange forate secondo UNI PN 16 con gradino di tenuta. 
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Completa di controflange, bulloni e guarnizioni e ogni altro onere per dare l'opera compiuta. 
 

Art. 56.25 
FILTRO IN GHISA - ATTACCHI FLANGIATI 
Corpo e coperchio in ghisa con elemento filtrante a cestello in acciaio inox AISI 304. 
Pressione nominale PN 16  Flange forate secondo UNI PN 16 con gradino di tenuta. 
Montaggio verticale e orizzontale. 
Completo di controflange, guarnizioni e bulloni e ogni altro onere per dare l'opera compiuta. 

 
Art. 56.26 
RUBINETTO A MASCHIO A 2 VIE IN BRONZO - ATTACCHI FILETTATI 
Corpo, premistoppa, manovra e maschio in bronzo o ottone. 
Premistoppa a calotta imbullonato. Tenuta a baderna. 
Pressione nominale PN 10. Attacchi con manicotti filettati gas femmina secondo UNI/DIN° 
Comprensivo di raccorderia e guarnizioni e quanto altro onere per dare l'opera compiuta. 

 
Art. 56.27 
CAMINO DOPPIA PARETE 
Sistema composto da elementi modulari di sezione circolare doppia parete, in grado di garantire 
un’ottima durata contro gli attacchi delle corrosioni e di sopportare sbalzi termici fino a valori di 
punta pari a 500 – 600 gradi. Sistema composto da elementi modulari a doppia parete: parete 
interna in acciaio inox AISI 316L/Ti e saldatura longitudinale al plasma, parete esterna in acciaio 
inox AISI 304 (dal Ø 350 al Ø 600), saldatura longitudinale al plasma. Coibentazione degli 
elementi realizzata mediante pannelli di lana minerale ad alta densità (150 kg/m³), con spessori 
di 25÷37,5 mm. Elementi dotati di innesto maschio – femmina con tenuta meccanica assicurata 
da una fascetta di chiusura. La testata viene realizzata con lamelle concentriche di contenimento 
della lana di roccia, in modo da ridurre il contatto tra la parete interna ed esterna, eliminando 
quindi la totale dispersione termica e garantendo la normale dilatazione del condotto sottoposto 
alle repentine escursioni termiche. La finitura esterna viene realizzata in modo da garantire 
un’ottima resistenza agli agenti atmosferici, al sostegno statico ed alla resistenza meccanica. 
Inoltre la parete esterna lucida consente soluzioni estetiche apprezzabili, la gamma si completa 
con le eventuali finiture esterne in rame martellato, o inox nero opaco. 

 
Art. 56.28 
TRATTAMENTO ACQUA E DOSAGGIO 
Filtri Autopulenti Manuali 
Filtro autopulente manuale con testata in ottone forgiato e cromato a spessore, bicchiere 
trasparente in Trogamid-T. 
Calza filtrante in acciaio inox AISI 304 pieghettata per una superiore superficie filtrante con 
effetto autopulente mediante energico lavaggio controcorrente e scarico delle impurità. 
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Completo di valvola e raccordi di scarico per effetto autopulente, raccordi filettati femmina, vite 
di sfiato e manometro. 

 
Addolcitore Volumetrico Statistico Computerizzato E Modem Incorporato 
Addolcitore automatico volumetrico con modulo di controllo in grado di regolare 
automaticamente la capacità di scambio ed il consumo di sale per rigenerazione in funzione 
dell'effettivo consumo di acqua. 
Il sistema è in grado di rilevare ed informare dei consumi effettivi giornalieri, mensili registrando 
i dati e memorizzandoli anche in caso di mancanza di corrente per oltre 48 ore e assicurando 
il mantenimento di tutte le funzioni. 
Il microprocessore assicura una autogestione completa con consumi di acqua e di sale ridotti. 
Autodiagnosi che permette il controllo telefonico a distanza del funzionamento con il centro di 
assistenza via modem. 
L'addolcitore è dotato di testata idraulica da 1 1/2" a sei cicli con doppio disco rotativo lubrificante 
brevettato, garantita 5 anni, che evita l'usura delle parti meccaniche, con contatore incorporato. 
Corpo in vetroresina con rivestimento per evitare deterioramenti e corrosioni, garantito 10 anni. 
Letto di sostegno per garantire l'efficacia di cicli in controcorrente. 
Letto di resina alimentare stratificata per una massima capacità di scambio. 
Serbatoio di stoccaggio sale garantito 10 anni ad alta densità, resistente agli urti con valvola 
salamoia di sicurezza senza parti metalliche per assicurare una perfetta tenuta contro i 
traboccamenti. 

 
Contatore Ad Impulsi 
Contatore ad impulsi per il comando volumetrico delle pompe dosatrici elettromagnetiche per 
ottenere un dosaggio proporzionale in rapporto all'effettivo consumo di acqua. 

 
Pompa Dosatrice A Contatore 
Pompa dosatrice elettromagnetica a comando elettronico PC 10.10 dotata di commutatore per 
il funzionamento manuale o proporzionale mediante l'asservimento diretto ad un contatore ad 
impulsi, dotata di limitatore del numero massimo di impulsi al minuto e di spia di 
funzionamento. 
Realizzata con corpo in alluminio direttamente accoppiato alla base in ABS contenente il quadro 
di comando e le schede elettroniche. 
Predisposta per sonda minimo livello. 
La fornitura comprende 2 m. di tubazione in PVC Cristal per l'aspirazione, 2 m. di tubazione in 
polietilene rigido per la mandata, il filtro di aspirazione e la canna di iniezione da 3/8". 

 
Prodotto Per Impianti Di Raffreddamento 
Prodotto con formulazione a base poliamminica che opera come condizionante dell'acqua nei 
circuiti di raffreddamento a ciclo aperto, semiaperto o chiuso, con triplice funzione anticorrosiva, 
antincrostante, biostatica. 
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Pompa Dosatrice Manuale 
Pompa dosatrice elettromagnetica con regolazione manuale della portata mediante 
potenziometro. 
Realizzata con corpo in alluminio direttamente accoppiato alla base in ABS contenente il quadro 
di comando e le schede elettroniche. 
Resistente e compatta, dotata di commutatore per ridurre la frequenza. 
La fornitura comprende 2 m. di tubazione in PVC Cristal per l'aspirazione, 2 m di tubazione in 
polietilene rigido per la mandata, il filtro di aspirazione e la canna di iniezione da 3/8". 

 
Serbatoi 
Serbatoio realizzato in materiale resistente alle sostanze chimiche di comune impiego nel 
trattamento delle acque. Completo di coperchio. 

 
Prodotto per Impianti di Raffreddamento 
Prodotto con formulazione a base di particolari sali quaternari di ammonio ad ampio spettro 
d'azione che opera con effetto algostatico e batteriostatico a bassa concentrazione e con effetto 
alghicida e battericida a concentrazioni maggiori, sia negli impianti di raffreddamento con torre 
evaporativa che negli impianti semiaperti. 

 
Controllo della Durezza 
Apparecchio di misura e comando per il controllo diretto e automatico della durezza residua 
con indicazione ottica, azzeramento, trasmissione di impulsi per l’azionamento di dispositivi 
d’allarme o di un programmatore, per il collegamento diretto di una elettrovalvola con arresto 
automatico, eliminazione automatico e manuale dell’allarme, azionamento dell’allarme    
regolabile alla   prima o seconda analisi non buona, possibilità di collegamento ad una scrivente, 
l’intervallo d’analisi automatico è regolabile a 5,10, 20 e 30 minuti. 
Le pompe dosatrici dovranno essere comandate da un timer giornaliero-settimanale (escluso 
dalla fornitura). 

 
Art. 56.29 
IMPIANTO ELETTRICO 
a) Canalizzazioni e cavi. 

 tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato 
per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo 
lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per 
gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il 
relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione. 

 I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare 
misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al 
quale essi sono attestati. 

 Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli 
sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT. 

 I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono 
compresi tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi. 
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 I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo 
in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm 
per ogni scatola da frutto. Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti 
fino alla sezione di 6 mm², morsetti fissi oltre tale sezione. 

 Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di 
derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi pareti chiuse 
pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le 
morsettiere. 

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici. 
 Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive 

caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli 
accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante. 

 I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e 
tipologie in funzione di: 

 Superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP); 
 Numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc. 

 
Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati 
per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o 
differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive 
caratteristiche e tipologie quali: 
a) il numero dei poli; 
b) la tensione nominale; 
c) la corrente nominale; 
d) il potere di interruzione simmetrico; 
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su 

carrello); comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la 
connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante. 

I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
potenzialità. Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera 
l'apparecchiatura completa e funzionante. 
I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le 
scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero. 

 

Art. 56.30 
ASSISTENZA ALLA POSA DEGLI IMPIANTI 
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti 
prestazioni: 
- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e 

sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 
- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su 

murature e strutture di calcestruzzo armato; 
- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, 

guide e porte ascensori; 
- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 
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- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di 
strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 

- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla 
posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 

- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 
- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate, qualora non 

esplicitato nel computo metrico estimativo; 
- ponteggi di servizio interni ed esterni; 
- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro 

sulla base della categoria della mano d'opera impiegata e della quantità di materiali 
necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro. 

 
Art. 56.31 
MANO D’OPERA 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e 
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non 
soddisfino alla direzione dei lavori. 
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite 
dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla 
disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad 
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per 
gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello 
stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 
L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 
scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti 
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme 
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche 
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità 
di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. 
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese: 
a) per la fornitura di materiali; 
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo 

di Ditte specializzate. 
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Art. 56.32 
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. 
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, 
il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il 
trasformatore. 
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il 
quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'L’Affidante e cioè anche per le 
ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in 
funzione soltanto alle ore in cui essi sono il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per 
portare a regime i meccanismi. In attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni 
altra condizione di cose anche per tutto 
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a 
piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo 
lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 
Art. 56.33 
TRASPORTI 
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la 
mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 
corrispondere alle prescritte caratteristiche. 
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso 
con riferimento alla distanza. 
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CAPO XIV – ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E REGOLE DI BUONA 
ESECUZIONE 

 
Art. 57 
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI – CONDIZIONI GENERALI 
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle  migliori 
qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli 
altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato 
generale emanato con D.M. 145/00, le norme U.N°I., C.N°R., 
C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. 
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali 
d'uso più generale, l'appaltatore dovrà presentare, se richiesto, adeguate campionature, 
ottenendo l'approvazione del direttore dei lavori. 
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: 
a) dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato; 
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti; 
c) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto. 

 
Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei 
modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato. 
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che 
l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, 
ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. 
L'appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il 
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dal direttore dei 
lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati 
in opera e sulle forniture in genere. 
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire 
secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente 
verbalizzato. 
L'appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse 
caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal direttore 
dei lavori. 
Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti 
o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l'appaltatore 
sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad 
avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. 
Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, dovranno essere 
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore e sostituite con altre 
rispondenti ai requisiti richiesti. 
L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui 
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di 
avanzare in sede di collaudo provvisorio. 
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Art. 58 
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite 
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, 
da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. 
Le demolizioni in breccia devono essere eseguite con ordine e con le precauzioni necessarie, 
in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti 
al lavoro e da evitare disagi e disturbi. 
È vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati 
in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta 
dovranno essere opportunamente bagnati. 
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i 
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione 
dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. 
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i 
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e 
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. 
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere 
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno 
indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel 
trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di 
proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto 
od in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'elenco prezzi. 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati 
alle pubbliche discariche dall'Appaltatore. 

 
DEMOLIZIONI PARZIALI 
Prima di iniziare i lavori in oggetto l'appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema 
costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, l'appaltatore disporrà la tecnica 
più idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale. 
Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sarà 
opportunamente delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone 
soggette a caduta materiali. 
Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture saranno 
sbarrati dopo la demolizione di parapetti ed infissi. 
Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilità 
strutturale. 
È tassativamente vietato l'impiego di mano d'opera sulle parti da demolire; nel caso in esame si 
dovrà procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione; tali 
ponteggi dovranno essere dotati, ove necessario, di ponti intermedi di servizio i cui punti di 
passaggio siano protetti con stuoie, barriere o ripari atti a proteggere l'incolumità degli operai e 
delle persone di passaggio nelle zone di transito pubblico provvedendo, inoltre, anche 
all'installazione di segnalazioni diurne e notturne. 
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Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi con le 
lavorazioni da eseguire, opportune puntellature o rinforzi necessari a garantire la più completa 
sicurezza di persone o cose in sosta o di passaggio nelle immediate vicinanze. 
Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o 
elettrici. 
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sia sulle 
strutture da demolire che sulle opere provvisionali o dovunque si possano verificare 
sovraccarichi pericolosi. 
I materiali di risulta dovranno perciò essere immediatamente allontanati o trasportati in basso 
con idonee apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sarà, comunque, 
assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali. 
Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni 
prescritte; qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a 
parti non dovute, l'appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, al ripristino delle stesse ferma 
restando ogni responsabilità per eventuali danni. 

 
Art. 59 
IMPALCATURE E PONTEGGI PROVVISIONALI 
Descrizione delle lavorazioni 
Per l'esecuzione di opere provvisionali l'Appaltatore si servirà di legname integro in buono stato 
di conservazione, privo di qualsiasi marcescenza, di cipollature, di sfogliamenti che possano 
pregiudicare la resistenza anche solo localizzata delle armature nel quale viene impiegato. 
L'impresa può usare materiale metallico in luogo del legname, con le precauzioni necessarie 
affinché non si producano slittamenti rispetto ai piani sui quali deve fare contrasto, mediante 
l'interposizione di tavolame opportunamente chiodato in modo stabile. 
Qualora le superfici di contrasto avessero resistenza insufficiente all'azione di punzonamento 
delle armature, l'Impresa dovrà interporre idonee carpenterie atte a ripartire il carico su maggiori 
superfici. 
Particolare cura dovrà essere attuata affinché la resistenza acquisita dalla struttura puntellata 
in una zona non diventi causa di instabilità nelle zone adiacenti. Come pure particolare cura 
andrà impiegata affinché il disarmo possa avvenire con uniformi e graduali abbassamenti in tutta 
l'opera provvisionale. I puntelli di ogni genere, sia verticali, che orizzontali o inclinati, dovranno 
essere controventati con diagonali e con croci in modo da ridurre la lunghezza di libera 
inflessione e da stabilizzare uniformemente il comportamento dell'impalcatura sotto sforzo. 
Nei punti critici l'Appaltatore dovrà porre in opera dei fessurimetri in materiale plastico o vetro 
opportunamente fissati alle strutture per tenere sotto controllo le lesioni ed il loro decorso nel 
tempo in relazione ai lavori da eseguire nelle vicinanze. 
L'Appaltatore curerà che i puntellamenti e le sbadacchiature di lungo periodo vengano 
ispezionati almeno 2 volte al mese per rilevare eventuali inefficienze, come ad esempio 
allentamenti (o forzature) eccezionali del contrasto dovuti a ritiro dei legnami nella stagione 
estiva o dei materiali metallici nella stagione invernale. Qualora i lavori dovessero essere sospesi 
per qualsiasi motivo l'Appaltatore è obbligato ad eseguire tali ispezioni in ogni caso. Qualora 
dovesse essere necessario l'Appaltatore provvederà a proteggere gli elementi principali delle 
opere provvisionali mediante la chiodatura di teli impermeabili in polietilene o altro materiale 
impermeabile. 
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L'Appaltatore, essendo il solo responsabile di eventuali danneggiamenti, potrà adottare il 
sistema, i materiali ed i mezzi che riterrà più opportuni e convenienti, purché soddisfino alle 
condizioni di stabilità e sicurezza sia verso i lavoratori, sia verso terzi dentro o fuori del cantiere 
e sia, infine rispetto alle opere edilizie stesse. 
Le operazioni di armatura e di disarmo saranno effettuate nel rispetto delle norme sui carichi e 
sovraccarichi delle costruzioni, per quanto attiene alla sicurezza nei cantieri secondo le 
prescrizioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del direttore di cantiere, 
mentre, per quanto riguarda la tutela delle opere edilizie, secondo le prescrizioni del Direttore 
dei lavori. 
Qualora le armature fossero a protezione di altre opere, pubbliche o private, o di luoghi aperti 
all'uso pubblico, come strade, passaggi pedonali, ferrovie, elettrodotti, ecc., l'Impresa si atterrà 
anche alle disposizioni degli enti proprietari di tali infrastrutture. 

 
Specificazione delle prescrizioni tecniche - Requisiti per materiali e componenti 
I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno 
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provveduti fra le più 
scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso cui 
sono destinati. 
Il legname si distinguerà, secondo le essenze e la resistenza di cui è dotato, in dolce e forte: si 
riterranno dolci il pioppo, l'ontano, l'abete, il pino nostrano, il tiglio, il platano, il salice, l'acero; 
mentre si riterranno forti la quercia, il noce, il frassino, l'olmo, il cipresso, il castagno, il larice, il 
pino svedese, il faggio. Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre 
non riescano mozze alla sega e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno 
provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, sufficientemente dritti, in modo che la 
congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno 
essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i 
diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto 
del maggiore dei 2 diametri. 
Nei legnami grossolanamente squadrati e a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere 
spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un 
sesto del lato della sezione trasversale. 
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce 
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno, 
né smussi di sorta. 

 
Norme di misurazione 
Il legname per opere provvisionali verrà misurato e pagato a volume di elementi effettivamente 
messi in opera, distinguendo il tavolame sottomisura dai tavoloni da ponteggio, le travi se uso 
Trieste o Fiume e i morali, comprendendo nel prezzo anche lo smontaggio e la pulizia delle 
aree, valutata convenzionalmente per un terzo dell'intero prezzo: questa verrà corrisposta solo 
al momento dello smontaggio al termine del periodo di permanenza in opera. 
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Art. 60 
SIGILLATURE E GUARNIZIONI 
I sigillanti saranno costituiti da materiali resistenti e compatibili con i modi e superfici di 
applicazione; dovranno, inoltre, essere insolubili in acqua, stabili alle variazioni di temperatura, 
a perfetta tenuta e, comunque, in accordo con le specifiche prescrizioni di progetto o del 
direttore dei lavori. 
Oltre alle specifiche fissate dal progetto i sigillanti dovranno rispondere alle caratteristiche 
stabilite dalle norme UNI 9610 e UNI 9611. 

 
La posa in opera avverrà dopo un'accurata pulizia delle superfici interessate che dovranno 
essere asciutte e ben stagionate (nel caso di intonaci o conglomerati); tutte le fasi di pulizia ed 
applicazione dei sigillanti saranno eseguite con modalità e materiali indicati dalle case produttrici 
e da eventuali prescrizioni aggiuntive. 
Si dovrà, in ogni caso, prestare la massima cura per evitare qualunque tipo di incompatibilità 
chimica o fisica delle superfici e materiali interessati sia durante la pulizia che nelle fasi di 
preparazione e messa in opera dei sigillanti stessi; nel caso si verificassero tali inconvenienti 
l'appaltatore dovrà provvedere all'immediata riparazione, completamente a suo carico, dei danni 
causati ed alla nuova sigillatura con materiali idonei. 
Tutte le stuccature, stilature e suggellature dei giunti di opere in pietra o comunque soggette a 
dilatazioni termiche di una certa entità dovranno essere sempre realizzate in cemento o con 
mastice speciale atto a creare giunti elastici di dilatazione. 
I giunti sui quali intervenire con materiali sigillanti dovranno avere profondità e larghezza non 
inferiori a 4-5 mm, il rapporto profondità/larghezza del materiale applicato sarà di 0,5 per giunti 
di larghezza compresa fra 12 e 25 mm e di 0,5-1 per giunti di larghezza inferiore a 12 mm. 

 
L'appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione del direttore dei lavori un'adeguata 
campionatura dei materiali e delle applicazioni previste. 
I sigillanti in genere saranno, di norma, costituiti da nastri o fili non vulcanizzati oppure da 
prodotti liquidi o pastosi con uno o più componenti; avranno diverse caratteristiche di elasticità, 
di resistenza all'acqua, agli sbalzi di temperatura ed alle sollecitazioni meccaniche. 

 
SIGILLANTI POLIURETANICI 
Costituiti da vari elementi base, potranno essere monocomponenti o bicomponenti. 
Caratteristiche: resistenza all'abrasione, agli olii, al fuoco, buona flessibilità ed elasticità. 

 
SIGILLANTI SILICONICI 
Costituiti da componenti a base di polimeri siliconici. 
Caratteristiche: facilità di applicazione anche a varie temperature con notevole escursione (-
40°C/+70°C), resistenza alla luce solare, all'ossidazione, agli agenti atmosferici. 

 
SIGILLANTI POLISOLFURICI 
Costituiti da uno o due componenti a base di polimeri polisolfurici. 
Caratteristiche: resistenza ai solventi, ai carburanti, alle atmosfere aggressive ed ai raggi 
ultravioletti. 

 
GUARNIZIONI 
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Materiali costituiti da composti plastici (PVC o poliuretano espanso) o prodotti elastomerici 
(copolimeri, policloroprene, etc.) avranno ottima elasticità, resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche ed agli agenti esterni. 

 
GUARNIZIONI IN PVC 
Costituite da cloruro di polivinile ad alto peso molecolare. 
Caratteristiche: resistenza agli acidi e basi, agli agenti ossidanti ed all'invecchiamento; 
temperature d'impiego comprese tra -20°C e +50°C. 

 
GUARNIZIONI IN POLIURETANO ESPANSO 
Costituite da poliuretano espanso, a celle aperte, imbevuto con miscela bituminosa. 
Caratteristiche: resistenza agli acidi e basi, agli agenti atmosferici ed alle temperature fino a 
100°C. 

 
GUARNIZIONI POLICLOROPRENICHE 
Costituite da composti solido-elastici di policloroprene. 
Caratteristiche: resistenza alle basse temperature (-20°C), all'usura meccanica, agli agenti 
chimici ed, inoltre, autoestinguenti. 

 
GUARNIZIONI IN ETILENE-PROPILENE 
Costituite da materiale preformato in etilene-propilene. 
Caratteristiche: recupero elastico alle sollecitazioni meccaniche, resistenza alla temperatura da 
-50°C a +140°C ed all'acqua. 


