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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto
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Capo 1.
Art. 1.

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto e definizioni

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2, mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera e in conformità ai livelli base
richiesti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) Edilizia del Ministero dell’Ambiente (DM
11/01/2017)
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Riqualificazione energetica scuola
infanzia "E. Pasquet".
b) descrizione sommaria: il progetto prevede la rifunzionalizzazione energetica, mediante
due linee di intervento:
SCUOLA INFANZIA con isolamento copertura, posa in opera di sistema a cappotto
esterno (ETICS), sostituzione dei serramenti esterni, riduzione aperture e
installazione di sistemi ombreggianti, installazione di impianto di ventilazione
meccanica controllata al fine di migliorare sensibilmente la prestazione energetica
finale, installazione di pannelli solari termici per l’acqua calda sanitaria al fine di
divulgare l’utilizzo di fonti energetiche non inquinanti.
CENTRALE TERMICA con sostituzione del generatore di calore, pompe di
distribuzione e sistema di regolazione del fluido termovettore con riduzione consumi
e passaggio ad una classe energetica finale sostanzialmente migliore.
c) ubicazione:
SCUOLA INFANZIA: via Alcide De Gasperi, 5, 12031 Bagnolo Piemonte (CN)
CENTRALE TERMICA: via Marconi sn, 12031 Bagnolo Piemonte (CN)
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei
quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4.

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

5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, nei limiti della sua applicabilità in via transitoria ai sensi degli articoli 216, commi
4, 5, 6, 16, 18 e 19, e 217, comma 1, lettera u), del Codice dei contratti fino
all’emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal medesimo
Codice dei contratti;
c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17,
18, 19, 27, 35 e 36;
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d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il
contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una
Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione
aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi
dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque
denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il
contratto;
g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del
Codice dei contratti;
h) DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è
responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi
dell’articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere,
commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
i)

DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del
Codice dei contratti;

j)

SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in
applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a
96 del Regolamento generale;

k) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008;
l)

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;

m) Costo della manodopera (anche CM): il costo cumulato della manodopera (detto
anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla
Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto
delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all’articolo 97, comma 5, lettera d),
del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008,
definito nelle apposite tabelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
in attuazione dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti;
n) Oneri di sicurezza aziendali (anche OSA): gli oneri che deve sostenere l’Appaltatore
per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa,
connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del
corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione
dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli
95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo
26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
o) Costi di sicurezza (anche CSC): i costi per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli
23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto
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n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma
individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del
PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12
settembre 2014);
p) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui
agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
q) Documentazione di gara: si intendono il bando di gara di cui all’articolo 71 del Codice
dei contratti, il Disciplinare di gara e i relativi allegati;
r) Lista per l’offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione
dell’opera o dei lavori, dove l’offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna
lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla stazione appaltante che la
correda preventivamente con le pertinenti unità di misura e le quantità, come desunte
dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara.

Art. 2.

Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito nella seguente tabella:
Importi in euro

1

a corpo
(C)

a misura
(M)

economia
(E)

TOTALE

Lavori (L)

327.465,01

327.465,01

di cui costo della manodopera
(CM)

102.144,82

102.144,82

2

Costi di sicurezza da PSC
(CSC)

18 523,41

18 523,41

T

Importo totale appalto
(1+2)

345 988,42

345 988,42

2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella
tabella del comma 1: a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna
«TOTALE» comprensivo del costo della manodopera (CM), al netto del ribasso percentuale
offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; b) importo dei Costi di
sicurezza (CSC) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».
3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del
Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del
Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma
1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna
«TOTALE».
4. All’interno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le
seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale,
stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
a) costo della manodopera (CM): incidenza del 36.77 %;
b) oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell’appaltatore: incidenza del 1,5 %;
c) incidenza delle spese generali (SG): 13 %;
d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.
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5. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei
contatti, con i seguenti criteri:
a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del
prezziario Regione Piemonte, edizione 2019;
b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel
prezziario di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a
prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e / o con analisi prezzi e tenendo conto
delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);
c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come
determinato nelle tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3
aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017), del settore edile e
dell’area territoriale di Cuneo.

Art. 3.

Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi del Codice dei contratti. L’importo del contratto,
come determinato in sede di gara in seguito all’offerta dell’appaltatore: indicato nella
tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;
2. E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:
a)

prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia
negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso
l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo
stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e nella Lista per l’offerta, ancorché rettificata o
integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la
verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità
indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base
delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto
quanto non diversamente previsto: si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei
lavori “a corpo”, la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi
unitari offerti dall’appaltatore risultanti dalla Lista per l’offerta, eventualmente corretti o
rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari
integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto
dall’aggiudicatario; la rettifica o l’adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la
percentuale di ribasso d’asta e l’importo di aggiudicazione, può estendersi al merito
degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta l’aggiudicatario abbia modificato le
quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista;

b) I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» , sono vincolanti anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni
in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del
Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.
c) I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’articolo 2. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del
presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata
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dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte
della Stazione appaltante.

Art. 4.

Categorie dei lavori

1. Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del
Codice dei contratti, nonché dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in
conformità all’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016 e all’allegato «A» al citato regolamento
generale, in quanto compatibile, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali
«OG1 – Edifici civili ed industriali » ( classifica III ai sensi Allegato A D.P.R.207/2010 e
s.m.i.).
2. La categoria di cui al comma 1 è la categoria prevalente; l’importo della predetta categoria
prevalente al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, della quale vi
è relativa qualificazione, ammonta a euro 327 465,01.
3. Sono previsti i seguenti lavori riconducibili alle categorie diverse da quella prevalente,
specificatamente indicati come scorporabili nella Documentazione di gara:
CATEGORIA

IMPORTO

OG 1

Edifici civili e industriali

€ 229´741,17

OG11

Impianti tecnologici

€ 97´723,84

Art. 5.

Categorie di lavorazioni omogenee

1. Sono previsti i seguenti lavori riconducibili alle categorie diverse da quella prevalente,
specificatamente indicati come scorporabili nella Documentazione di gara:
LAVORI A CORPO
Descrizione delle categorie di lavori
omogenee
LAVORI SUI SERRAMENTI
COIBENTAZIONE MURATURE ESTERNE
COIBENTAZIONE SOTTOTETTO
COIBENTAZIONE PARETI SOTTOTETTO
COIBENTAZIONE INGRESSO
LAVORI TETTO A VENTAGLIO
VENTILAZIONE
SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE
IMPIANTO SOLARE TERMICO
ADEGUAMENTO IMPIANTO SCUOLA INFANZIA

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Percentuale
incidenza
28,132%
20,745%
7,587%
2,954%
0,518%
10,221%
10,777%
17,903%
0,708%
0,455%

327 465,01 €

100,000%

Importi in euro
92
67
24
9
1
33
35
58
2
1

importo totale opere a corpo

121,36
934,00
845,83
674,64
696,20
469,14
290,68
624,49
318,46
490,21

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1 come “Prestazioni a corpo”, non
sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22.
3. Per i seguenti lavori vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di
cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:
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a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli
e barriere;
b) opere da impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) opere da impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e
ventilazione e aerazione dei locali;
d) opere da impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti di protezione antincendio.
4. Nei lavori NON sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all’articolo 1,
comma 53, della legge n.190 del 2012 o nei decreti del presedente del consiglio dei ministri
emanati in attuazione della predetta norma:a) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume; b) fornitura di ferro lavorato;
Qualora l’appaltatore dovesse subappaltare una o più d’una delle predette lavorazioni o
prestazioni, lo potrà fare solo alle condizioni di cui all’articolo 47, limitando il subappalto
agli operatori economici indicati in fase di offerta ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del
Codice. La stessa disciplina si applica qualora l’appaltatore dovesse subappaltare una o più
d’una delle seguenti ulteriori prestazioni: e) trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi; f) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; g)
fornitura di ferro lavorato; h) noli a caldo; i) autotrasporti per conto di terzi.
5. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo
3, comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle
categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini
dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui agli articoli 106, comma 12, e 109, comma
2, del Codice dei contratti.

Art. 6.

Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo quanto
previsto in particolare dal progetto esecutivo e quelle speciali prescrizioni previste dal progetto
stesso e quelle che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
SCUOLA INFANZIA
a) Rimozione serramenti esistenti e davanzali
b) Costruzione di porzioni di muratura al posto di alcune finestre
c) Installazione nuovi serramenti e frangisole
d) Posa di cappotto termico esterno
e) Coibentazione estradosso sottotetto
f) Demolizione manto di copertura zona mensa
g) Coibentazione e rifacimento copertura zona mensa
h) Installazione controsoffitto isolante
i)

Installazione linea vita

j)

Installazione pannelli solari termici
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k) Installazione sistema di contabilizzazione e regolazione del calore
l)

Installazione impianti di ventilazione meccanica controllata a recupero di calore

CENTRALE TERMICA
a) Demolizione e smaltimento attuali caldaie
b) Sostituzione circolatori
c) Installazione nuovo generatore con dispositivi di sicurezza
d) Installazione canna fumaria
e) Collegamento a impianto esistente
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Capo 2.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7.
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale
d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle
finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della
compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante
e l’appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto
posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente
Capitolato Speciale d’appalto.
6. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in
euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
7. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.
1182.

Art. 8.

Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la
perizia geologica, come elencati nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente
esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;.
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e) il PSC, se previsto, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del
Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il POS;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
i)

il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei
contratti, che tuttavia è vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari; mentre non
lo è per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell’articolo 22.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente
ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai
fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del
Codice dei contratti;
b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi
altro loro allegato.

Art. 9.

Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza
altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con
delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo
sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una
verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida
emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione
dei lavori.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
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accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 10.

Modifiche dell’operatore economico appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del
Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal
comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina
speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6 del citato Codice.
2. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di
perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti,
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell’impresa mandataria o di
una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo
48 del Codice dei contratti.
3. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del
Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché
il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara.

Art. 11.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di
cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni,
le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce 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’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza
di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego
dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della
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persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12.
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e
l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano
rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 106 del
2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e attuazione
del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo
2011. Nell’applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti
all’abrogato d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o
provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al
decreto legislativo n. 106 del 2017.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate
con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29
del 4 febbraio 2008).
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Capo 3.
Art. 13.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337,
secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865 allegato «F», dell’articolo 153, commi
1 e 4 del regolamento generale. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato all’appaltatore il medesimo non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a
5 giorni e non superiore a 15, fermo restando che i termini per l’esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è
facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori,
l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato
grave negligenza accertata.
4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni cinquantadue (52), naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 14.

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione,
le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee chiaramente incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato e può
essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni
volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
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b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore all’esecuzione in sicurezza, in ottemperanza
all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. I lavori devono comunque essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto
dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo. Il cronoprogramma può essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 e
l’appaltatore è obbligato alla rigorosa ottemperanza dello stesso.

Art. 15.

Sospensioni e proroghe

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori, d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore, nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a
regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato l’interruzione.
3. 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 dal Capitolato Generale. Qualora detta sospensione duri per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori o
comunque quando superi i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere alla stazione
appaltante lo scioglimento del contratto.
4. Si applicano gli artt. 158 del Regolamento Generale e gli artt. 24 e 25 del Capitolato
Generale d’Appalto.
5. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata da inviare alla Stazione Appaltante
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale di ultimazione, una
proroga dei tempi contrattuali. Il responsabile del procedimento, ritenute giustificate le
motivazioni addotte e sentito il Direttore dei Lavori si pronuncia sull’istanza entro 30 giorni
dal suo ricevimento.
6. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate
dal programma temporale, l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in
parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente
per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o
fornitori.

Art. 16.

Penale per i ritardi - premio di accelerazione

14

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate
nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 (uno ) per mille
dell’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione, anche in
caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna
degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo
10 comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è
restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima
soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 11.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamentesuccessivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare
il 10 per cento dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una
penale di importo superiore alla predetta percentuale è facoltà, per la stazione appaltante,
di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17.
Inderogabilità dei termini di esecuzione risoluzione del
contratto per mancato rispetto dei termini
8. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua ecc.;
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;
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;
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d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale
dipendente.
9. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o alle
scadenze esplicitamente fissate a tal fine dal programma temporale, superiore a 20 giorni
naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del D.Lgs 50/2016.
10. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio
con il medesimo appaltatore.
11. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 13, è computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con
la messa in mora di cui al comma 3.
12. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto.

Art. 18.

Durata giornaliera dei lavori

1. L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo
dove i lavori vengono compiuti o, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò
anche se l’appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazione dei datori di lavoro.
2. Il direttore lavori, salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora
ravvisi la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in
condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento, ne dà ordine
scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del
maggior onere.
3. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario
giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva
comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale
facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico, organizzativo o di
sicurezza. In ogni caso 10, l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi
contrattuali, ma è eventualmente tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le maggior
spese per assistenza.
4. Nessun compenso sarà corrisposto all’appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (
effettuato quando le condizioni di luce naturale, in relazione all’epoca in cui si svolgono i
lavori, lo consentono) e di 24 ore ( nei lavori effettuati senza interruzioni, o per i quali è
prescritta dal presente capitolato l’esecuzione senza interruzioni ) stabilito su turni di 8 ore
ciascuno ed ordinato, per iscritto dalla direzione lavori.
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Capo 4.
Art. 19.

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal 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 le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione della parte di lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie
disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali è
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del
Regolamento generale. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse
o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo;
tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle
aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184, come previste
agli articoli 4 e 5 del presente Capitolato.
4. La Lista per l’offerta relativa al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, 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.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati
e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui
all’articolo 184 del Regolamento generale, per il cui accertamento della regolare esecuzione
sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli
installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati
alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali
voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di
proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.

Art. 20.

Eventuali lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura 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.
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2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura
s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le
condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti della perizia di variante.
3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3,
comma 2, lettera b). La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo,
pertanto:
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti
dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla
valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità
finale.
4. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha validità
esclusivamente per la definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non
assume alcun rilievo in relazione alle quantità ivi indicate.
5. I costi di sicurezza (CSC), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2,
come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella tabella di cui
all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al
presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La
liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del CSE.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati
e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui
all’articolo 184 del Regolamento generale, per il cui accertamento della regolare esecuzione
sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli
installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati
alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali
voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di
proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.

Art. 21.

Eventuali lavori in economia e valutazione a piè d’opera

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso
di contratto è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento
generale, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati ai sensi dell’articolo 40;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili
(se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale
esclusivamente su queste due ultime componenti.
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2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli
utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai
sensi dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;
b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto
a base di gara, in presenza di tali analisi, applicando agli stessi il ribasso contrattuale;
c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 4, lettere c) e d), in assenza della verifica e
delle analisi di cui alle lettere a) e b), applicando agli stessi il ribasso contrattuale.
3. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla DL.
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Capo 5.
Art. 22.

DISCIPLINA ECONOMICA

Invariabilità del corrispettivo

1. Ai sensi del D.Lgs 50/2016 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso .

Art. 23.

Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 24.

Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 34 e
seguenti, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,5% di cui al successivo comma
2, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo
100.000,00 (centomila/00). Il pagamento sarà subordinato alla liquidazione dei fondi da
parte della ragioneria dello stato a seguito di validazione della Regione Piemonte.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% da
liquidarsi in sede di conto finale qualora I.N.P.S., I.N.A.I.L., e Cassa Edile del luogo dove si
eseguono i lavori non abbiano comunicato all’Amministrazione Appaltante eventuali
inadempienze entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del
Procedimento.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di
cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del
procedimento emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la
dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai
sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 267/2000 Qualora i lavori rimangano
sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si
provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
5. Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, verrà
emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori accertata e certificata dalla Direzione dei
Lavori.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a
dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa la cassa edile, ove richiesto.
7. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto ai termini di cui ai commi precedenti, spettano all'appaltatore gli
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interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 116
del D.P.R. n. 554/1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato
con D.M. n. 145/2000.
8. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e
trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione
di risoluzione del contratto.

Art. 25.

Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori, da redigere entro tre mesi dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al
responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata
di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è
soggetta alle verifiche di collaudo (o di regolare esecuzione) ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni. Se l'appaltatore non
firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già
formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5%, è pagata, nulla ostando, entro 90
giorni dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di
regolare esecuzione).
4. Qualora la rata di saldo venga pagata in ritardo rispetto al termine di cui al comma
precedente per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle
somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, sulle stesse somme sono dovuti
gli interessi di mora.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo (o il certificato di regolare esecuzione)
assuma carattere definitivo.

Art. 26.

Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di
diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione
appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile del procedimento.
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Capo 6.
Art. 27.

CAUZIONI E GARANZIE

Cauzione provvisoria

1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori deve essere corredata da
una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori costituita mediante fidejussione bancaria.
2. La fidejussione bancaria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del fidejussore a rilasciare
la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
3. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed
è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai
non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

Art. 28.

Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103, del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo
di cauzione definitiva, pari al 10 % dell’importo contrattuale.
2. In caso di ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il
ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%
3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria e deve essere presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La
mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione
della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, il quale procede
all’aggiudicazione dell’appalto a favore del concorrente che segue nella graduatoria.
4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
le spese di completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno
dell’appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai
risultati della liquidazione finale, nonché per il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore
per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
5. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre
azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata ogni volta che la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
capitolato. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali,
mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo originario.
7. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata entro i limiti del 80% dell’importo
garantito, secondo le modalità previste dall’art. 103 D.Lgs 50/2016 e dalla legge 24-122003 n° 350. L’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato
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contestualmente all’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, senza
necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie.
8. Le fidejussioni bancarie di cui al presente articolo e all’articolo 7 devono obbligatoriamente
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante ed essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo n. 385/1993 ovvero istituti assicurativi
autorizzati.
9. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 7 e della garanzia fideiussoria di cui al
presente articolo 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, ovvero di
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
10. In caso di associazione temporanea di concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo
sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma
precedente sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un
numero di imprese mandanti e la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia
almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.

Art. 29.

Assicurazioni a carico dell’impresa

1. L’Impresa appaltatrice oltre ai depositi cauzionali di cui agli articoli precedenti dovrà
produrre le ulteriori garanzie sotto specificate:
2. - una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza
assicurativa deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al
lordo dell’I.V.A. e deve: o coprire i danni, verificatisi nel cantiere, alle opere, temporanee e
permanenti, eseguite o in corso di esecuzione, ai materiali e attrezzature di impiego e di
uso, ai beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da qualsiasi causa ed in
particolare da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, esplosione e scoppio,
frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo
o dolosi propri o di terzi; o coprire i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di
cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, nei limiti della perizia e delle capacità
tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume
con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
3. - una polizza assicurativa anche contestuale alla precedente, a garanzia della responsabilità
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Detta polizza deve essere stipulata
per una somma assicurata pari a Euro 500.000,00 e deve:
4. o prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme
vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli
infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli
infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo dell’impresa o da un
suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile,
e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione
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appaltante occasionalmente o saltuariamente
dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

presenti

in

cantiere

e

a

consulenti

5. o prevedere la copertura dei danni biologici; o prevedere specificamente che si intendono
compresi tra le "persone" i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso
al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i
collaudatori.
6. Le polizze assicurative devono essere prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, devono recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore.
7. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare
esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.
8. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
9. Una polizza indennitaria decennale nonchè una polizza di responsabilità civile verso terzi,
prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata, che coprano i rischi di rovina totale o
parziale dell’opera, ovvero i rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, da stipulare con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.
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Capo 7.
Art. 30.

DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Rappresentanza dell’appaltatore e direzione del cantiere

1. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se l'appaltatore non conduce i
lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei
requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione
dei lavori a norma del contratto. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed
essere depositato presso la stazione appaltante che ne dà comunicazione all’ufficio di
direzione lavori.
2. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori.
3. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
4. La stazione appaltante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, può esigere il
cambiamento
immediato
del
rappresentante
dell’appaltatore,
previa
motivata
comunicazione.
5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico,
abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
6. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave
negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.
7. Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 e 4 deve essere tempestivamente notificata
alla stazione appaltante.
8. Ogni variazione della persona di cui al comma 1 deve essere altresì accompagnata dal
deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 31.

Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle varianti che riterrà opportune e necessarie nell’interesse della buona
riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi.
2. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i
presupposti previsti dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 .
3. Non sono considerate varianti ai sensi dei precedenti commi gli interventi disposti dal
Direttore dei lavori per risolvere problemi di dettaglio che siano contenuti entro un importo
non superiore al 10% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un
aumento dell’importo contrattuale.

Art. 32.

Varianti per errori od omissioni progettuali
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1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico
eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore
originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo
del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili
dei danni subiti dalla Stazione appaltante. Ai fini di cui sopra si considerano errore od
omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 33.

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuali. Qualora tra i prezzi di cui a detto elenco non siano previsti prezzi per i
lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del regolamento generale.

Art. 34.

Subappalto

1. Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa
dell’Impresa e del risarcimento in favore del committente di ogni danno e spesa, la
cessione del contratto e l’affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione
dell’intera opera appaltata.
2. E’ vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei
lavori della stessa categoria prevalente. I lavori delle categorie diverse da quella prevalente
possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui
al citato art. 3.
3. L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di
ulteriore subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e strutture
speciali, nel qual caso il subappaltatore per la posa in opera o il montaggio può avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al successivo
comma 4, lettera d).
4. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.
5. 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;
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b) l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è
vietato e non può essere autorizzato;
c) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione appaltante e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice
civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo. In caso di
associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o
consorzio;
d) che l’appaltatore trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione
attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo
10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore. L’autorizzazione è
rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato
una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il
medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i supappalti o cottimi di
importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro,
i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti
della metà.
7. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
8. 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’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
9. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
10. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.
11. L’affidamento dei lavori da parte di consorzi ai propri consorziati non costituisce
subappalto.
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12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto.

Art. 35.

Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.Lgs 50/2016, al D.P.R.
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.
2. OBBLIGHI E ONERI GENERALI
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) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato.
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;
3. OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE
a) La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti
comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la
continuità delle comunicazioni, nonché degli scoli delle acque e dellecanalizzazioni
esistenti. L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto
all’entità dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto
svolgimento dei lavori. L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi
impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature ecc. compresi
spostamenti, sfridi mantenimenti e smontaggi a fine lavori nonché la loro manutenzione
ordinaria e straordinaria. Le incastrellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali
in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o
privarti, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è
compresa altresì un’adeguata illuminazione di cantiere.
b) La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni. La collocazione
ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portata e sicurezza, con
l’obbligo di mantenere l’accesso alle singole abitazioni frontiste.
c) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere.
d) La predisposizione ed esposizione in sito almeno un esemplare del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di
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cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e tutte le
informazioni richieste dalla normativa vigente, curandone i necessari aggiornamenti
periodici.
e) Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza, di decoroso aspetto essere mantenuti in ottimo stato fino al
collaudo dei lavori e contenere le indicazioni di cui sopra scritte a colori indelebili.
f) 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. La pulizia e spazzatura delle
strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti prima della loro riapertura al
traffico, entro un mese dall’ultimazione dei lavori.
g) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere, 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, nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
h) La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei locali ad uso
ufficio per il personale di direzione lavori e assistenza, nonché di locali e strutture di
servizio per gli operai, quali tettoie ricoveri, spogliatoi e di servizi igienico sanitari.
i)

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

j)

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

k) l’allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più utilizzabili a parere della
D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare l’appaltatore
dovrà effettuare e fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alle
discariche o alla discarica, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo
al sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture
stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione
del rifiuto depositato.
l)

Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere
per tutti gli usi occorrenti all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori appaltati , nonché le
pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, concessioni,
autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi
attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per
tasse, diritti, indennità canoni cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico
dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento di
eventuali danni;

m) l’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi e
l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle
sedi stradali o dal cantiere in generale;
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n) la custodia, la manutenzione 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.
4. OBBLIGHI E ONERI RELATIVI ALL’ESECUZIONE
a) La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, INTESA 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, con esclusione dei permessi e degli altri atti di
assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
b) Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di
alberi, siepi e l’estirpazione delle ceppaie.
c) L’osservanza degli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto 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 questi ultimi.
d) Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il
collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od
infortuni.
e) L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (legge
30.3.1893 n. 184 e regolamento 14.1.1894 n. 19), nonché di tutte le prescrizioni, leggi
e regolamenti in vigore per l’uso di mine, ove tale uso fosse consentito. Saranno a
carico dell’impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della Strada.
f) 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; ogni responsabilità in
caso di infortuni sarà a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione
appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
g) L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare
è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di alcestruzzo per ogni giorno di getto,
datato e conservato.
h) La fornitura di tutti i mezzi necessari, strumenti e personale esperto per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di
consegna, verifiche in corso d’opera, contabilità e collaudo dei lavori La tenuta, per la
messa a disposizione del direttore dei lavori, dei disegni e delle 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.
i)

Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dall’Amministrazione per le
strutture e gli impianti, nonché le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e
controlli che il collaudatore od i collaudatori riterranno opportuno disporre a loro
insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
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j)

Il consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di
produzione dei materiali alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e
sorveglianza per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente
capitolato;

k) medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo
personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle
forniture scorporate.
l)

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.

m) La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori relative al numero degli
operai impiegati distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori.
n) La produzione di tutti i rilievi, anche per stati di avanzamento e comunque prima delle
singole lavorazioni. La fornitura all’Amministrazione, all’ultimazione dei lavori e prima
del collaudo, del rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie,
sottoservizi). Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei
tombini), la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il
profilo altimetrico delle condotte.
o) La fornitura di fotografie delle opere, nel formato numero e frequenza prescritti dalla
Direzione lavori

Art. 36.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza
5. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori, 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. 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. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante
dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;
b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. · è
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obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute dei lavoratori.
6. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori
e periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denuncie dei
lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché a produrre
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
7. Secondo quanto disposto dall’art. 7 del Capitolato Generale, a garanzia degli obblighi di cui
al comma 1, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto
progressivo dei lavori.
8. Il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel
contempo gli estremi di un inadempimento verso l’amministrazione comunale, conferisce a
quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia
rilasciato polizza fideiussoria di cui all’art. 105, D.Lgs 50/2016 e successive modifiche a
garanzia dei debiti contrattuali dell’appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dall’art.
123 del DPR 207/2010.
9. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore, invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
10. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno
segnalate all’Ispettorato del Lavoro e ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.
11. Si precisa che secondo quanto previsto dall’art. 22 del CCNL del Settore edile, nel caso di
cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi l’Impresa dovrà iscrivere gli
operai in trasferta alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori.

Art. 37.

Proprietà dei materiali di demolizione e degli oggetti trovati

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione
appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36, comma 2 del capitolato generale d’appalto i materiali
provenienti dalle escavazioni o demolizioni devono essere trasportati a discarica, a cura e
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di
materiali di scavo
valore scientifico,
capitolato generale

Art. 38.

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

Responsabilità dell’appaltatore
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1. L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle
migliori regole d’arte, della corrispondenza di dette opere e parti di esse alla condizioni
contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
2. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di
assistenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente
concessi per tutelare gli interessi dell’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità
dell’Appaltatore che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al
collaudo fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..
3. L’Appaltatore è tenuto all’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, di procedimenti e delle
cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai
lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici o privati.
4. Ogni più ampia responsabilità sia in caso civile che penale in caso di infortuni ricadrà,
pertanto, sull’Appaltatore restandonecompletamente sollevata l’Amministrazione, nonché il
personale preposto alla Direzione e alla sorveglianza.
5. L’Impresa è in generale responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite anche
totali derivanti da qualsiasi causa, nonché di quelli prodotti a qualsiasi mezzo d’opera, ai
materiali e alle apparecchiature anche se non in opera, comprese quelle provvisionali.

Art. 39.

Danni di forza maggiore

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento, entro il
termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
2. Appena ricevuta la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli
accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall’art. 166 DPR 207/2010.
3. L’appaltatore non puo’ sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti
ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.
4. L’indennizzo per i danni e’ limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e
delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonche’ delle opere provvisionali e dei
mezzi dell’Appaltatore.
5. Nessun indennizzo e’ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’appaltatore o delle persone delle quali esso e’ tenuto a rispondere.
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Capo 8.
Art. 40.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme regolamentari in materia di
igiene, deve predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.
3. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti dall'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008 I piani di
sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento (ovvero sostitutivo) ed il piano operativo di
sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
5. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
6. 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.

Art. 41.

Piani di sicurezza

7. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg.
dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni
e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto (di cui all'art.
100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza sopra menzionato.
8. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo
del Piano di Sicurezza e coordinamento.
9. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima
dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di
Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie
proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
10. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo
rigoroso. E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni
normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che
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riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
11. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del
proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 17 del predetto D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.), copia della notifica alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del
responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto,
copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
12. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del
lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè:
a) che il committente è Amministrazione Comunale di Bagnolo Piemonte;
b) che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai
sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) è il sig. ;
c) che il responsabile unico del procedimento è ;
d) che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
e) che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. è ;
f) che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. è ;
g) di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento in quanto facente parte del
progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non
soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera a.2 del D.P.R. 207/2010,
assommano all’importo di Euro 18.523,41.
h) Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione
delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal
datore di lavoro ;
i)

Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa;

j)

Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza
sanitaria);

k) Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo
soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere;
l)

Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di
rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non
si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è
sufficiente indicare il bacino di appartenenza).

m) I dati relativi al singolo cantiere:
Ubicazione del cantiere;
Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa;
Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media
del personale dell'impresa nel cantiere;
Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate
per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera);
Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le
segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore;
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Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico
competente (MC);
Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici
utilizzati nelle lavorazioni;
Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori
nelle specifiche lavorazioni del cantiere;
Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da
portare a conoscenza del medico competente;
Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere;
Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei
di lavoratori impegnati in cantiere;
Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in
cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza;
Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi;
Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere;
Organizzazione e viabilità del cantiere;
Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto
intervento dell'impresa;
Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed
indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo;
Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo;
Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello
specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti;
Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;
addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso;
rappresentanti dei lavoratori;
lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97 ;
Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza;
Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo;
n) quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla
natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
13. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso
dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure
previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
14. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di
Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di
conseguenza:
a) Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni
vigenti in materia;
b) L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in
sede di esecuzione dell’appalto.
15. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro
e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale,
secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
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Art. 42.

Attività in esercizio all’interno dell’istituto

1. Le opere di cui al presente progetto devono essere realizzate all’esterno e all’interno della
scuola dell’infanzia, sede di attività didattica.
2. Tali attività non possono essere interrotte né limitate nella loro funzionalità, ma anzi
devono essere pienamente salvaguardate e devono poter continuare anche nel periodo di
realizzazione delle lavorazioni di cui al presente appalto.
3. L’Appaltatore deve pertanto porre in essere tutte le cautele nonché le opere e forniture
anche provvisionali e/o precauzionali atte, necessarie e/o anche solo opportune a garantire
il rigoroso rispetto delle esigenze sopra espresse e massima cura deve altresì essere posta
nelle tempistiche e modalità di realizzazione delle opere al fine di evitare interruzioni, danni
e/o disturbi alle attività presenti nell’istituto.
4. L’Appaltatore deve pertanto attentamente valutare anche da tal punto di vista tutte le
opere da realizzare facendosi parte diligente e responsabile in merito e deve porre in
essere opportuni accordi preventivi con i Responsabili delle attività e con il Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione, al fine di individuare ed evitare qualunque dei
succitati disturbi e garantire adeguate condizioni di sicurezza.
5. Le attività che possano generare interferenze con le attività in essere all’interno
dell’edificio, come individuate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, dovranno essere
realizzate secondo le modalità e le tempistiche preventivamente e con congruo anticipo
concordate fra le Ditte esecutrici, la D.L., il RSPP dell’istituto ed il Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori.
6. Ne consegue che il prezzo d’offerta e di contratto si intende comprensivo di tutti gli oneri
conseguenti a quanto sopra esposto e resta contrattualmente stabilito che l’Impresa è
pienamente e senza eccezione alcuna correttamente remunerata, anche per tali oneri, dai
prezzi indicati nell’Elenco prezzi e che la stessa non avrà diritto, per tali motivi, ad alcuna
remunerazione aggiuntiva oltre al prezzo di contratto. Né ciò potrà costituire motivo a
giustificazione di eventuali ritardi.
7. L’Appaltatore pertanto, per il solo fatto di consegnare l’offerta, riconosce di essere
perfettamente al corrente della situazione di occupazione dell’edificio e delle attività ivi
esistenti e conferma, senza eccezione alcuna, che il prezzo della sua offerta è comprensivo
di tutti gli oneri comunque connessi allo stato di fatto esistente e di tutti gli oneri che
possono derivare per l’esecuzione delle lavorazioni in progetto nella situazione esistente del
fabbricato, in presenza delle attività in esso esercite e con il vincolo di mantenere
perfettamente attive e funzionanti le attività esercite nell’edificio e di non arrecarvi
disturbo.
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Capo 9.
Art. 43.

DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione. Entro trenta giorni
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore
dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Art. 44.

Conto finale e certificato di regolare esecuzione

1. Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale
risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.
2. Ai sensi del D.Lgs 50/2016, l’Ente Appaltante si avvale, per il presente appalto, della
facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
3. Il certificato di collaudo, è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
4. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera,
necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli
esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.
5. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 comma 2 del
D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore sarà’ tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore
riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.
6. Nell’ipotesi di difetti di cui al comma 3 del citato art. 227 l’organo di collaudo determinerà
nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell’appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico
dell’appaltatore medesimo.
7. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel
contratto.
8. La visita per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio del relativo certificato
avranno luogo entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione lavori. Il
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certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei lavori e confermato dal
Responsabile del procedimento.

Art. 45.
Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo
provvisorio
1. L’appaltatore e’ obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera dalla data del verbale di
ultimazione dei lavori e fino all’emissione del certificato provvisorio di collaudo (o del
certificato di regolare esecuzione).
2. Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione e l’emissione del certificato di collaudo
provvisorio, salvo le maggiori responsabilità’ di cui all’art. 1669 C.C., l’appaltatore e’ quindi
garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si
mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le
degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché’ corretto,
delle opere.
3. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni
caso, sotto pena di intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
4. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all’appaltatore di procedere ad
interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola
d’arte, appena possibile.
5. Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’appaltatore, l’obbligo di custodia
non sussiste se dopo l’ultimazione l’opera è presa in consegna dall’Amministrazione
Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi l’obbligo di custodia è a carico
dell’Amministrazione medesima.

Art. 46.

Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Successivamente all’emissione del certificato di collaudo, l’opera sarà presa in consegna
dalla Stazione appaltante.
2. La Stazione appaltante si riserva altresì di prendere in consegna parzialmente o totalmente
le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
3. 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.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Il pagamento della rata di saldo disposto, previa copertura assicurativa, entro 90 giorni
dall’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del
codice civile.
6. Salvo quanto disposto dall’art.1669 C.C., l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
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Capo 10.

CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Art. 47.

Controversie

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei
lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per
cento di quest'ultimo, per la risoluzione della controversia si applica la procedura di cui al
D.Lgs 50/2016
2. La medesima procedura è esperibile anche quando le variazioni dell’importo contrattuale
siano inferiori al 10%, nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali variazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
3. Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti
dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario sarà competente il foro del Tribunale
Cuneo.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 48.

Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori

5. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato nei
seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i)

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui al presente capitolato
speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei
lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

j)

perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità
di contrattare con la pubblica amministrazione · per il manifestarsi di errori o di
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
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dell’opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell’importo
originario del contratto;
k) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato e dalla legge.
6. La Stazione appaltante, nel comunicare all’appaltatore il provvedimento motivato di
risoluzione, indica la data nella quale verrà effettuato l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.
7. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
8. Nel caso di risoluzione e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo
dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per
perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate
o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
-

l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto
degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;

-

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

-

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

Art. 49.

Recesso

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai
sensi del D.Lgs 50/2016 previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
2. Esclusa l’ipotesi di errore progettuale di cui al punto l) del precedente articolo, qualora la
variante ecceda il quinto
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3. dell’importo dell’appalto, l’appaltatore ha facoltà di recedere dal contratto entro il termine
di 10 giorni dal ricevimento dellacomunicazione da parte del responsabile del
procedimento, col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.
4. L’appaltatore ha inoltre facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei
lavori avvenga in ritardo per fatto ocolpa dell’Amministrazione. In tal caso, accolta l’istanza
l’appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese nei limiti previstidall’art.9 del Capitolato
generale di appalto.
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Capo 11.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50.
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale
d'appalto
5. 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.
6. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
7. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 51.

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e accettate e sono pertanto contrattualmente
vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il D.Lgs 50/2016
c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 (per quanto non
abrogato).
d) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le aprti
non abrigate;
e) il D.P.R. 25.1.2000 n.34 in materia di qualificazione dei soggetti esecutori
f) il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, in materia di sicurezza
g) l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
h) la specifica normativa tecnica relativa ai lavori oggetto di appalto.
2. 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, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
Questa parte deve contenere le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni
lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e
le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento,
l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto
prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali,
descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e
all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte della DL, sentito il
progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
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Capo 1.

Art. 1.

ARTE E QUALITA' DEI MATERIALI E DEI
COMPONENTI

Premessa

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati
con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere,
proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di
seguito indicate.
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21
aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da
costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non
preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le
modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno
osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R., le quali devono intendersi come
requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata
riduzione del prezzo dell’elenco.
La Direzione lavori e l’Amministrazione hanno la facoltà di richiedere la presentazione del
campionario di quei materiali che riterrà opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare,
prima che vengano approvvigionati in cantiere.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione dei lavori.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego,
l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali
rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa
Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali
stessi.
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più
restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri
elaborati progettuali.

Art. 2.

Approvvigionamento dei materiali

L’Appaltatore potrà scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione delle
opere, purchè essi abbiano le caratteristiche prescritte nei documenti tecnici allegati al
contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di
maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi
tutti gli oneri derivanti all’appaltatore della loro fornitura a piè d’opera, comprese le spese di
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.

Art. 3.

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

Certificazioni di conformità In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le
caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in
ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di
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lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di
campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto. Dei campioni potrà essere
ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell’Amministrazione
appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di
cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità. l’Impresa appaltatrice
delle relative forniture si dovrà attenere alle specifiche riportate sulle Circolari del Ministero dei
LL.PP. del 16 maggio 1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 1997, n. 3107 e del
17 giugno 1998, n. 3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di
conformità o certificazione di conformità sia all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori.
Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono
l’apposizione del marchio di conformità CE o laddove sia prevista una procedura di
omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di conformità.
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Capo 2.

SERRAMENTI ESTERNI

Preventiva rimozione di tutti gli infissi attualmente presenti nel fabbricato, ogni onere
compreso sino al loro definitivo e corretto smaltimento in discarica autorizzata.
I nuovi serramenti esterni, in PVC, saranno da realizzare secondo le dimensioni di progetto (si
richiamano le tavole grafiche delle piante in progetto e l'abaco dei serramenti) che andranno
verificate prima della messa in produzione del prodotto da parte dell’appaltatore.
1. PROFILI
Il Costruttore dei profili sarà certificato secondo la normativa UNI EN ISO 9001 relativamente
alla progettazione e produzione di Sistemi Profili per Finestre, per Porte, per Facciate Continue
nonché per Profili per l’edilizia. Detta certificazione dovrà essere presentata in sede di
acquisizione dell’appalto unitamente alle “schede di sicurezza del materiale costituente i profili
utilizzati” che ne attestino l’atossicità. La mescola componente i profili dovrà essere tipo PVC
rigido (secondo DIN 7748), completamente priva di cadmio ed aventi le seguenti
caratteristiche:
• Peso specifico : 1,44 g/cm3 (DIN 53479)
• Resilienza all’intaglio (+23°C): > 25 KJ/m2 (DIN 53453)
• Coefficiente di dilatazione lineare: 0,8 ·10ˉ 4Kˉ¹
• Comportamento al fuoco : normalmente infiammabile ed autoestinguente al cessare del
contatto con la fiamma.
• I profili dovranno avere cinque o sette camere di isolamento, in senso trasversale del profilo,
con spessore minimo del telaio/anta di 70 mm. - La battuta anta/telaio dovrà avere un’altezza
di 20 mm
• Dovranno avere il piano di smaltimento dell’acqua piovana sull’anta/telaio, inclinato, in modo
da evitare il ristagno ed il riflusso all’interno dei locali dell’acqua piovana.
• La parete esterna del profilo dovrà avere uno spessore nominale di 3 mm.
• La camera di alloggiamento del rinforzo dovrà essere di dimensioni tali da consentire
l’inserimento di un rinforzo di larghezza di 35 mm.
2. SERRAMENTI
Tutti serramenti saranno dotati di vetrate isolanti termo acustiche a vetrocamera con basso
emissivo formate da due lastre di vetro stratificate, con interposta intercapedine con argon;
complete di profilati distanziatori a bordo caldo, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
saranno antisfondamento e costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale
6+6/20/5+5 magnetronico (B.E. I lastra)+ARGON; Ug= l ,l W/m 2K e Isolamento acustico min.
48dB
Tutti i serramenti devono essere apribili con una pressione inferiore a 10 N (classe 4 secondo
norme UNI EN 12046-2:2002 e UNI EN 12217:2005 Il livello costruttivo e qualitativo minimo
risultante da certificato, da consegnare alla DL prima d'effettuare l'ordine di acquisto alla ditta
produttrice, riferito alla norme deve essere pari o superiore a quello descritto:
Nello specifico le caratteristiche prestazionali minime richieste sono:
• battente, anta-ribalta e wasistas, a una o più ante.
• finitura superficiale: bianco in massa.
• colore accessori (maniglie, copri cerniere, ecc.): bianco
• trasmittanza termica Uf= <1,3 e =>1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2)
• permeabilità all’aria UNI EN 12207: Classe 4
• permeabilità all’acqua UNI EN 12208: E 1500
• permeabilità al vento UNI EN 12009: Classe C
• fissaggio su controtelaio in legno
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•

tecnologia multicamera antiurto, con profilati di rinforzo in acciaio zincato inseriti
all'interno degli estrusi in PVC
• Isolamento acustico minimo su serramento normalizzato a due ante: Rw 48 db
• ferramenta adeguatamente dimensionata
• dotazione, per le sole portefinestre di ingresso denominate W1, di maniglione
antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e
cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato
con funzionamento dall'esterno mediante maniglia.
• dotazione, per le portefinestre denominate W4-W5-W6-W8, di maniglione antipanico
con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro
esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato senza
funzionamento dall'esterno.
•
per i soli infissi indicati negli elaborati grafici, dotazione di frangisole fisso in alluminio,
per schermatura della radiazione solare, composti da pale in alluminio estruso
anodizzato naturale, fissate a piatti in alluminio con pale di forma elissoidale.
L’attestazione delle caratteristiche e della conformità dei prodotti installati dovranno essere
comprovate da idonea certificazione e documentazione.
3. TRAVERSI E MONTANTI FISSI
Nell’applicazione dei traversi e dei montanti dovrà essere utilizzato un sistema a giunto
meccanico/squadrette anti torsione , onde evitare la rotazione del profilo sotto il peso delle
vetrate o sotto effetto di spinte applicate dall’utilizzatore. Nell’eventualità di traversi aventi
funzione di parapetto devono essere calcolati per una spinta orizzontale in conformità alle
normative vigenti.
4. DRENAGGI
I drenaggi nel telaio e le asolature a compensazione della pressione di vapore e scarico
condensa nell’anta sono da eseguirsi conformemente alle Direttive Tecniche di Lavorazione del
Produttore dei profili. Il drenaggio nel telaio dovrà effettuarsi verso l’esterno del serramento
attraverso una camera diversa da quella contenete i rinforzi. Le asolature nella cava inclinata
del telaio saranno eseguite a circa 30mm. dall’angolo interno ed intervallate ad interasse max
di 600mm. Le asolature verso l’esterno saranno sfalsate di 20-50mm. rispetto a quelle della
cava inclinata.e dovranno essere protette attraverso idonei tappi drenanti per contenere le
contropressioni esterne. E’ fatto obbligo di eseguire le asolature a compensazione della
pressione di vapore nell’anta. Esse saranno da effettuarsi attraverso una camera diversa da
quella contenete i rinforzi dei profili in PVC. Le asolature nella cava inclinata dell’anta saranno
eseguite a circa 30mm. dall’angolo interno ed intervallate ad interasse max di 600mm.(nella
sola parte inferiore). Le asolature verso l’esterno saranno sfalsate di 20-50mm. rispetto a
quelle della cava inclinata. Per evitare sollecitazioni termiche ed eventuale rigonfiamento, tutte
le precamere esterne dei profili rivestiti devono essere ventilate secondo quanto indicato dalle
direttive di lavorazione del Produttore dei profili in PVC.
5. FERMAVETRI
I fermavetri, tagliati a 45° sugli angoli, saranno di forma squadrata, stilizzata o arrotondata a
secondo le richieste architettoniche e dovranno avere guarnizione coestrusa. Lo spessore del
fermavetro sarà scelto in funzione dello spessore del vetro e della guarnizione di vetraggio
conformemente a quanto indicato dalle direttive di vetratura del fornitore dei profili in PVC.
Non ci dovranno essere differenze dimensionali prospettiche tra fermavetri posati su ante fisse
e ante mobili, ne sarà accettata l’applicazione di rialzi tra profilo e fermavetro. I profili
fermavetro saranno del tipo inserito a scatto mediante singolo piede aggancio di assoluta
sicurezza affinché a seguito di apertura a vasistas, o per la spinta del vento il fermavetro non
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possa cedere elasticamente. In ogni caso vedere direttive di vetratura del Produttore dei profili
in PVC.
6. GUARNIZIONI
Il sistema di tenuta agli agenti atmosferici dovrà essere a “doppia guarnizione di battuta”
Dovranno essere utilizzate guarnizioni preinserite e saldabili con il profilo principali. Le
guarnizioni, di battuta e fermavetro, a diretto contatto con gli agenti atmosferici devono essere
costruiti con materiali idonei ad assolvere tali compiti mantenendo inalterati nel tempo le loro
caratteristiche. Devono avere un elevato grado di tollerabilità con gli elementi su cui vengono
assemblati conformemente alla normativa DIN 52452. Possono essere montate solo
guarnizioni in gomma etilpropilenica EPDM di colore grigio. Il materiale costituente le
guarnizioni deve ottemperare a quanto indicato dalle normative RAL GZ 716/1, paragrafo II.
7. FERRAMENTA/ACCESSORI
La ferramenta di tipo perimetrale dovrà essere di sicurezza livello WK1 secondo DIN V ENV
1627 per offrire una protezione di base contro i tentativi di scasso con l’uso della forza fisica
(es. calci, salti, spinte…) e una protezione antieffrazione contro l’uso di strumenti di
sollevamento.
Dovrà essere idonea ad essere montata in profili aventi le seguenti caratteristiche:
- cava Euro da 16 mm - Aria anta/telaio 12 mm
- Scostamento 13 mm - Luce tra battuta anta e telaio 3 mm
- Sovrapposizione anta/telaio 8 mm
Deve essere consentito il montaggio di ulteriori accessori antiintrusione
8. MONTAGGIO VETRI/PANNELLI
l profilati ferma vetro dovranno essere del tipo con aggancio di SIcurezza a "contrasto" I ferma
vetri dovranno garantire sotto la spinta del vento, senza cedimenti, una pressione ottimale
sulla lastra di vetro / pannello. Il ferma vetro dovrà compensare tutte le tolleranze
dimensionali, causate anche da spessori aggiunti quali la verniciatura, per garantire un corretto
accoppiamento. L'altezza del fermavetro sarà di 22 mm per garantire un vincolo adeguato del
vetro e/o pannello e per dare un'adeguata copertura dei sigillanti utilizzati per i vetri isolanti,
proteggendoli dai raggi
9. RACCORDI ALLA MURATURA
Saranno da utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per assolvere ai principali aspetti
costruttivi. Fissaggi: saranno da utilizzare nuovi controtelai in legno. Le distanze e gli interassi
tra i fissaggi dovranno essere conformi alle specifiche tecniche del produttore. l fissaggi
dovranno essere correttamente dimensionati.
Tenuta all'acqua e all'aria: la tenuta esterna all'acqua e all'aria sarà garantita da sigillature e/o
da apposite guaine in EPDM del sistema. Nel caso di sigillatura si dovrà verificare la
compatibilità tra i materiali. Inoltre dovranno essere rispettate tutte le specifiche tecniche per
la corretta esecuzione di una sigillatura secondo la regola dell’arte. La tenuta interna (tenuta
all'aria) sarà garantita da appositi nastri, teli dotati di retina porta intonaco e ogni altro
accorgimento atto a rendere impermeabile il giunto al passaggio dell'aria, vapore/umidità.
Sarà onere dell’Appaltatore effettuare una prova di permeabilità all'aria degli edifici con rilascio
delle relazioni di prova redatti secondo UNI EN 13829 (Blower Door Test) sotto la supervisione
della DL per garantire un livello di infiltrazione inferiore a 1,0 vol/h.
Isolamento termico ed acustico: i raccordi alla muratura dovranno essere progettati e realizzati
evitando ponti termici o ponti acustici e dovranno garantire quale parte integrante del
serramento le caratteristiche prestazionali richieste.
10. VERIFICHE STATICHE
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I serramenti dovranno essere verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le
sollecitazioni a cui il manufatto sarà sottoposto. Carichi e sovraccarichi da considerare saranno
conformi alle prescrizioni italiane del DM 14/01/2008 "Norme Tecniche per le costruzioni", e
europee secondo quanto prescritto dagli Eurocodici. I profilati dovranno essere dimensionati in
modo da non subire deformazioni superiori a 1/200 rispetto alla distanza fra i vincoli e
comunque non superiore a 15 mm. La tensione sui profilati indotta dalle sollecitazioni deve
essere verificata ed in accordo con le disposizioni di legge sopra riportate. In tutti i casi dove
saranno previsti vetri isolanti, la freccia massima non dovrà superare il limite massimo di
1/300 della dimensione della lastra e dovrà essere comunque inferiore a 8 mm. Le lastre di
vetro dovranno essere dimensionate secondo la normativa UNI 7143.
Controlli: tutti i serramenti forniti dovranno essere in regime di conformità di prodotto
(marchio CE) ai sensi dei requisiti richiamati dalla Direttiva Europea 89/106/CEE e dalla norma
di prodotto EN 14351-1. Relativamente alla qualità dei materiali forniti , alla protezione
superficiale ed alle prestazioni, la stazione appaltante si riserva la facoltà di controllo e di
collaudo secondo le modalità ed i criteri previsti dalla UNI 3952 alla voce 'collaudo mediante
campionamento'. Le caratteristiche dei serramenti: prestazioni di tenuta, di isolamento
termico, di isolamento acustico dovranno essere dimostrabili tramite certificati di prova.
➢ Sicurezza contro le effrazioni
Classe di resistenza 2:2 (DIN V ENV 1627)
➢ Tipologia di apertura – Finestre anta a battente
li sistema di chiusura dovrà prevedere una martellina con rosetta e meccanismo a scomparsa
partendo dalla maniglia l'azionamento delle chiusura avverrà tramite astina in alluminio. Le
chiusure saranno realizzate con terminali sopra e sotto. I terminali dovranno avere una forma
a forcella, tale da consentire anche in posizione di chiusura, un ricambio d' aria. II sistema
dovrà prevedere, se necessario, chiusure supplementari verticali. Il numero dei punti di
chiusura sarà scelto in base alle dimensioni dell ' anta.
➢ Tipologia di apertura – porte-finestre anta a battente
Il sistema di chiusura dovrà prevedere una martellina con rosetta e meccanismo a scomparsa
partendo dalla maniglia l'azionamento delle chiusura avverrà tramite astina in alluminio. Le
chiusure saranno realizzate con terminali sopra e sotto. I terminali dovranno avere una forma
a forcella, tale da consentire anche in posizione di chiusura, un ricambio d'aria. Il sistema
dovrà prevedere, se necessario, chiusure supplementari verticali. li numero dei punti di
chiusura sarà scelto in base alle dimensioni dell'anta. La chiusura dell’anta secondaria sarà
effettuata con puntali sotto e sopra con azionamento a leva Uscite di sicurezza
➢ Tipologia di apertura – uscite di sicurezza
Le uscite di sicurezza attuali saranno sostituite con nuove dotate di maniglione antipanico
inseribile all'interno di un profilato e dotato di 3 punti di chiusura a catenacci basculanti. Il
collegamento tra la serratura interna ed il meccanismo esterno è costituito da uno speciale
dispositivo a duplice funzione ambidestro già predisposto a ricevere sia il comando antipanico
che la maniglia esterna di servizio
11. TIPOLOGIA DI APERTURA – FINESTRE A VASISTAS
Il sistema dovrà prevedere la chiusura tramite scrocchetto /i Il numero di scrocchetti e cerniere
sarà scelto in base alle dimensioni dell 'anta. Le finestre a vasistas dovranno essere provviste
di appositi bracci di arresto, sganciabili per la pulizia.
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Capo 3.
Art. 4.

RIPRISTINI e TINTEGGIATURE

Ripristini di muratura

Nelle porzioni in cui è previsto il tamponamento di aperture pre-esistenti si prevede
realizzazione di muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di
isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al
fuoco.

Art. 5.

Ripristini di intonaco

Gli intonaci di rispristino dovranno essere eseguiti, dopo aver rimosso dai giunti delle murature
la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
Gli intonaci , di qualunque specie siano ( lisci, a superficie rustica ), non dovranno mai
presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti o negli spigoli, od altri difetti. La calce
da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno 3 mesi per evitare scoppiettii, sfioriture
e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell’Appaltatore il fare tutte le riparazioni
occorrenti. Ad opera finita l’intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore a mm. 15. Gli
spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo, conformemente agli ordini della
DD.LL. Particolarmente: appena l’intonaco grezzo avrà preso consistenza, si stenderà su di
esso un terzo strato di malta fina, che si conguaglierà con le gasce di guida per modo che
l’intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano
verticale o secondo le superfici degli estradossi. Non verranno riconosciuti oneri aggiuntivi per
eventuali spessori maggiori a 2 – 3 cm. Ovunque necessario, prima dell’esecuzione del
rinzaffo, dovrà essere posizionata opportuna retina da intonaco.

Art. 6.

Operazioni di tinteggiatura

La tinta sarà scelta della Direzione Lavori su campionatura eseguita direttamente in
cantiere.
Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da
un'accurata preparazione delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura,
levigatura e pulizia) con modalità e sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
In particolare dovrà curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti
da macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie.
Nel corso dell'applicazione delle pitture dovrà essere posta particolare cura agli spigoli e alle
zone difficilmente accessibili. L'applicazione dovrà essere effettuata esclusivamente con
prodotti pronti all'uso e preparati nei modi stabiliti dalle case produttrici; non sarà, quindi,
consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili che
non siano state specificatamente prescritte.
Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del
produttore, le informazioni sul contenuto, le modalità di conservazione ed uso e quanto altro
richiesto per l'impiego dei materiali.
La temperatura ambiente non dovrà in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura delle
superfici dovrà essere compresa fra i 5°C e 50°C con un massimo di 80% di umidità relativa.
L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide; in
esterno pertanto, salvo l'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno sospese
con tempo piovoso, nebbioso od in presenza di vento.
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In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in
profondità, dalle correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni causa che possa
costituire origine di danno e di degenerazione in genere.
L'Appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi,
sbavature e macchie di pitture, vernici, smalti sulle opere già eseguite (pavimenti,
rivestimenti, zoccolatura, intonaci, infissi, apparecchi sanitari, rubinetterie ecc.) restando a
carico dello stesso ogni lavoro o provvedimento necessari per l'eliminazione degli
imbrattamenti, dei degradi nonché degli eventuali danni apportati.
La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il
rifacimento delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto
dei materiali impiegati, sia per non idonea preparazione delle superfici, per non corretta
applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o protezioni o per qualunque altra causa
ascrivibile all'Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo
eventuali danni conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico
responsabile.
In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla
polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione.
Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la
preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di
prova, dovranno essere conformi alla normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative
costanti confermate dai marchi di qualità.
Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovrà essere
completamente essiccata o indurita e, inoltre, dovrà essere riparato ogni eventuale
danneggiamento delle mani già applicate, utilizzando lo stesso tipo di pittura usato in
precedenza.
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà
ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i
materiali più fini e delle migliori qualità.
Il colore di ogni mano di pittura dovrà essere diverso da quello della mano precedente per
evitare di lasciare zone non pitturate e per controllare il numero delle passate che sono state
applicate.
Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e
con le modalità che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta
delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste,
sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei Lavori. Egli dovrà infine adottare ogni
precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite
(pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i
danni eventualmente arrecati.
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Capo 4.

Opere in pietra

L’Appaltatore dovrà avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di scarico,
trasporto e collocamento in sito, e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle
lucidature, ecc. Egli pertanto dovrà provvedere a sue spese alle opportune protezioni , con
materiale idoneo, restando obbligato a riparare in proprio ogni danno riscontrato, e a risarcirne
il valore quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori , la riparazione non fosse
possibile. Per fermare i pezzi si useranno ancoraggi di tipo e dimensioni adatte allo scopo ed
agli sforzi cui saranno assoggettati, e di gradimenti della Direzione Lavori. Tali ancoraggi
saranno fissati saldamente al manufatto entro apposite incassature di forma adatta. I vuoti che
risulteranno tra i rivestimenti e le retrostanti murature dovranno essere riempiti con malta
idraulica sufficientemente fluida e debitamente scagliata in modo che non rimangano vuoti di
alcuna identità. E’ vietato l’impiego di agglomerato cementizio a rapida presa, tanto per la
posa che per il fissaggio dei pezzi. L’Appaltatore dovrà usare gli opportuni accorgimenti per il
fissaggio ed il sostegno degli elementi in oggetto.
Tutti i manufatti dovranno risultare collocati in sito nell’esatta posizione prestabilita dai disegni
e dalla Direzione dei Lavori; le connessure ed i collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento
secondo le migliori regole dell’arte, dovranno essere perfettamente sigillati ad evitare qualsiasi
infiltrazione di acqua meteorica.
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Capo 5.
Art. 7.

COIBENTAZIONI

Cappotto termico

1. Realizzazione della seguente coibentazione all’esterno del fabbricato:
a) Isolamento termico a cappotto di tutte le facciate esterne: pannelli in polistirene
espanso sinterizzato (EPS) CON GRAFITE dotati di spessore 100 mm e conduttività
termica l ≤ 0,031 W/mK. Compresi oneri relativi a incollaggio e/o tassellatura
sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo, applicazione del rasante a base
di calce idraulica naturale steso con spatola d'acciaio, compresa la posa di rete
d'armatura e di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
b) Inclusa incidenza materiali e opere murarie per prolungamento ed adeguamento delle
soglie e davanzali a perfetta regola d'arte.
2. Criteri generale per l’esecuzione dei lavori
a) Realizzazione su superfici esterne verticali di isolamento termico a cappotto con lastre di
qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio e/o
tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo, applicazione del
rasante a base di calce idraulica naturale steso con spatola d'acciaio, compresa la posa
di rete d'armatura e di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
b) Occorre prevedere lo spostamento dei pluviali esistenti all’esterno del cappotto
c) Occorre prevedere lo smontaggio e successivo rimontaggio con appositi tasselli delle
tende da sole
d) Occorre prevedere lo smontaggio e successivo rimontaggio con appositi tasselli delle
luci esterne
Il sistema a cappotto dovrà essere realizzato secondo un sistema ETICS approvato dalla EOTA;
si dovrà inoltre seguire scrupolosamente quanto contenuto all’interno del manuale prodotto dal
Consorzio Cortexa, che sarà preso a riferimento come espressione delle buone tecniche di posa
e finitura del sistema (tutte le figure seguenti sono tratte da tale manuale).
Le principali normative di riferimento sono:
• ETAG 004 Linee guida tecniche europee per Sistemi Isolanti a Cappotto per esterni con
intonaco
• ETAG 014 Linee guida tecniche europee per tasselli in materiale plastico per Sistemi
Isolanti a Cappotto
• EN 13163 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in
fabbrica – Specifiche
L’opera dovrà essere concepita e costruita in modo che i carichi cui può essere sottoposta
durante la costruzione e l’uso non provochi:
• il crollo dell’intera opera o di una sua parte;
• deformazioni gravi di importanza inammissibile;
• danni ad altre parti dell’opera o alle attrezzature e impianti principali o accessori in
seguito a una deformazione di primaria importanza degli elementi portanti;
• danni di gravità sproporzionata rispetto alla causa che li ha provocati
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Sarà necessario prevedere un approfondito controllo della muratura di base in modo da
evidenziare eventuali criticità dovute a cattiva qualità del supporto.
Si dovrà quindi procedere a:
• un sopralluogo per la valutazione del tipo e dello stato del supporto ed in particolare
dell‘umidità del supporto, del rischio di risalita dell‘acqua e l‘individuazione di crepe nel
sottofondo.
• prova di sfregamento eseguita con il palmo della mano e/o con un panno scuro per
determinare l‘assenza di polveri, efflorescenze dannose o rivestimenti esistenti friabili.
• prova di resistenza all’abrasione o all’incisione con un oggetto duro appuntito per
determinare la resistenza e la capacità di sopportazione del carico da parte del supporto
(per es. per vecchie finiture, test di incisione con quadrettatura, prova del nastro
isolante).
• prova di bagnatura con pennello e/o spruzzatore per determinare l‘assorbimento e
l‘umidità del supporto.
• valutazione dell‘umidità del supporto in loco (analisi visiva).
• verifica di planarità; se nell‘edificio vengono superate le tolleranze nazionali, è
necessario applicare idonee misure di compensazione realizzando un supporto portante
adatto all‘incollaggio;
• prova di resistenza allo strappo.
Il passo successivo sarà la preparazione del supporto mediante le operazioni seguenti
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3. Pannello isolante
Il pannello isolante sarà in polistirene espanso sinterizzato (EPS) con basso assorbimento di
umidità (tipo Greydur® Smart o di qualità superiore). La superficie esterna è totalmente
goffrata, con profondità maggiore lungo il perimetro, dotata di tagli verticali rompitratta di
passo 10 cm, superficie interna goffrata nel perimetro ed in 6 punti interni, per almeno il 41%
della superficie totale.
La lastra, marcata CE secondo la UNI EN 13163, garantisce le seguenti proprietà: conduttività
termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13163:2013 λD 0,030 W/m°K (misurata secondo la
EN 12667) e conduttività termica di progetto λP 0,032 W/m°K secondo DIN 4108-4; resistenza
a flessione BS ≥ 200 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 200
kPa (EN 1607); resistenza a compressione al 10% della deformazione CS ≥ 150 kPa (EN 826);
carico permanente limite con deformazione del 2% dopo 50 anni CC(2/1,5/50) ≥ 45 kPa (EN
1606); resistenza a taglio fτk ≥ 150 kPa (EN 12090), modulo di taglio Gm > 4000 kPa (EN
12090); assorbimento d’acqua per immersione totale a 28 giorni WL(T) ≤ 0,5% in volume (EN
12087); assorbimento d’acqua per diffusione WD(V) ≤ 3% in volume (EN 12088);
assorbimento d’acqua per immersione parziale Wlp < 0,2 kg/m² (EN 1609); resistenza al
passaggio del vapore (µ) 70 (EN 12086 – EN 13163); stabilità dimensionale in condizioni di
laboratorio ≤ 0,2% (EN 1603); stabilità dimensionale a 70 °C DS( 70,-) ≤ 1% (EN 1604);
Classe di reazione al fuoco E secondo la norma EN 13501-1.
Spessore mm 100.
La zoccolatura di base sarà costituita da un pannello in polistirene estruso XPS impermeabile
all’acqua. Lo spessore sarà di 10 cm e quindi vi sarà continuità di facciata con l’isolante
superiore, sulle facciata verso strada. Lo spessore sarà di 13 cm e quindi vi sarà continuità di
facciata con l’isolante superiore, sulle facciata verso cortile.
La zoccolatura di base avrà altezza variabile (vedi elaborati grafici) e dovrà essere sostenuta
da un profilo di partenza di tipo metallico con sigillatura verso la pavimentazione inferiore
tramite nastro di guarnizione precompresso.
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Nelle giunzioni isolamento/davanzali esterni o altri elementi di interruzione della lastra isolante
dovrà essere posizionato un nastro di tipo autoespandente per bloccare il passaggio dell’aria
tra i due elementi.
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Il pannello dovrà essere fatto risvoltare sulle mazzette e le architravi delle aperture fino contro
il serramento, posto nella mezzeria/interno della parete

4. Tasselli di fissaggio
•

•

•
•
•

Il cappotto dovrà essere del tipo incollato e fissato meccanicamente. Il sistema sarà
così vincolato al supporto tramite l’incollaggio, che trasferisce le tensioni termiche e i
carichi, e dai fissaggi meccanici che collaborano con la colla a contrastare tensioni e
carichi di carattere orizzontale (per esempio per resistere alla spinta e depressione del
vento).
I tasselli dovranno essere posizionati con l’estremità circolare incassata nello spessore
dell’isolante e rondella esterna di ricoprimento dello stesso materiale dell’isolante in
modo che non vi siano dilatazioni differenti della superficie esterna dovute alla
temperatura.
I tasselli possono essere inseriti solo quando il collante è completamente essiccato.
Il perno del tassello viene inserito a percussione o ad avvitamento, in base al tipo di
tassello.
Si dovrà verificare il corretto fissaggio del tassello.
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•

•

•

•

•
•

Si dovranno rimuovere i tasselli piegati o allentati (con scarsa tenuta). Inserire poi un
nuovo tassello,non utilizzando lo stesso foro. I fori visibili devono essere riempiti con
isolante/schiuma.
I tasselli dovranno essere certificati ed approvati in funzione della ETAG 014 – “PLASTIC
ANCHORS FOR FIXING OF EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS
WITH RENDERING”. Sulla approvazione del tassello (European Tecnichal Approval)
dovranno essere riportati i valori massimi di forza di estrazione consentiti, in funzione
del tipo di supporto sul quale il tassello viene fissato. Si considera come supporto la
muratura piena con densità pari a 1800 daN/m3, classificato come supporto di tipo B
secondo la ETAG 014.
Si adotteranno pannelli in EPS aventi dimensione 1,20x0,60m. I tasselli saranno
disposti in modo da avere 6 tasselli/m2, sia nella parte corrente della facciata sia nelle
zone di bordo, e dovranno essere disposti secondo lo schema a T, ovvero con un
tassello al centro di ogni pannello ed uno in ogni incrocio dei giunti, come mostrato
nella seguente figura:

I tasselli dovranno avere una distanza minima dal bordo del fabbricato pari almeno a 10
cm. Dovranno essere adottati tasselli a percussione. La profondità di ancoraggio,
ovvero la lunghezza del tassello nella muratura, dovrà essere pari a 25 mm. Il foro
andrà eseguito a rotopercussione e la profondità del foro dovrà essere pari a 1.5 cm in
più rispetto alla dimensione del tassello.
Si prescrive l’utilizzo di almeno 6 tasselli/m2, aventi una resistenza ad estrazione
minima pari a 20 daN e lunghezza minima 180mm.
Prima della loro posa in opera sarà necessario avere il benestare della Direzione Lavori.

5. Posa delle lastre isolanti
•
•

•
•

Le lastre isolanti devono essere applicate dal basso verso l‘alto sfalsate una sull‘altra e
completamente accostate.
Lo sfalsamento dei giunti verticali deve essere di almeno 25 cm. Sarà necessario
assicurarsi di eseguire una posa regolare e planare. Non devono esserci fughe visibili.
Le fughe eventualmente visibili devono essere riempite con isolante dello stesso tipo.
Se la larghezza della fuga non lo consente, per fughe fino a 5 mm* è possibile utilizzare
una schiuma idonea. Il riempimento deve in entrambi i casi avvenire su tutto lo
spessore della lastra.
La malta collante non deve mai essere presente nelle fughe tra le lastre.
Utilizzare per la posa esclusivamente lastre integre. Sono ammessi elementi di
compensazione con larghezza > 150 mm dello stesso materiale isolante, ma devono
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•

•

•
•

•

essere applicati solamente sulle superfici piane e non sugli spigoli dell‘edificio. In questi
punti è possibile utilizzare solamente lastre intere o dimezzate sfalsate tra loro.
In particolare, negli spigolo del fabbricato le lastre dovranno essere posate secondo la
seguente disposizione:

I bordi delle lastre non devono coincidere con le fughe determinate da un cambio di
materiale nel supporto e nei raccordi di muratura (es. rappezzi); ciò vale anche nei casi
di modifica dello spessore della muratura o di crepe inattive. In questi casi è necessario
rispettare una sovrapposizione delle lastre isolanti di almeno 10 cm.
Le fughe di movimento dell’edificio (giunti di dilatazione) devono essere rispettate e
protette con idonei profili coprigiunto.
I rivestimenti isolanti di elementi sporgenti quali per esempio cassonetti per avvolgibili
o lati di testa di solai vanno eseguiti possibilmente senza giunzioni tra i pannelli. A tal
fine si deve ricavare nella parte posteriore del pannello una cavità corrispondente alla
sporgenza, tenendo presente che lo spessore totale del pannello risultante deve
comunque essere almeno 3 cm e comunque maggiore di un terzo dello spessore
originale.
In caso di isolamento di imbotti di finestre e porte (spallette, voltini) i pannelli isolanti
sulla superficie della facciata devono sporgere oltre il bordo grezzo dell’apertura in
modo tale che, dopo aver atteso l’indurimento del collante, si possano applicare a
pressione le fasce isolanti di raccordo al serramento. In seguito si taglia l’eccesso dai
pannelli, in modo che risultino a filo con le fasce
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6. Intonaco superficiale
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

Prima di procedere con la stesa dell’intonaco, risulta necessaria la posa in alcuni punti di
elementi di rinforzo o di finitura in modo da dare il sistema perfettamente funzionante.
Agli angoli di porte e finestre sarà necessario inserire reti di armatura diagonali da
applicare nell’intonaco di fondo prima dell‘applicazione della rasatura armata e da
fissare in modo che i bordi delle strisce si trovino direttamente sull‘angolo con
inclinazione di circa 45°.
Le strisce di rete hanno normalmente una dimensione di ca. 200 x 300 mm.

Nelle zone di spigolo verticale sarà necessario posizionare una rete in fibra di vetro che
si estende per una larghezza di almeno 200 mm per ogni lato dello spigolo.
Nel caso eventuale di raccordo tra parete e solaio sarà necessario provvedere alla posa,
in corrispondenza dello spigolo orizzontale di giunzione, di elemento gocciolatoio in
alluminio.
Successivamente alla eventuale regolarizzazione della superficie del pannello isolante si
procederà con la stesura dell’intonaco di base e la rete in fibra di vetro.
Sullo strato isolante pertanto appositamente preparato si applica l‘intonaco di fondo a
mano o a macchina, negli spessori indicati dal produttore.
Nell’intonaco di fondo appena applicato si inserisce la rete in fibra di vetro dall‘alto
verso il basso, in verticale o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10 cm ed
evitando la formazione di pieghe. La rete va posizionata al centro o nel terzo esterno
dell‘intonaco di fondo. La rasatura si applica con il metodo “fresco su fresco” per
garantire la copertura necessaria di tutta la rete.
La rete in tessuto di fibra di vetro deve essere poi coperta con almeno uno strato di
malta di fondo di 1 mm, ed almeno 0,5 mm nella zona delle sovrapposizioni della rete.
Dopo aver lasciato indurire l‘intonaco di fondo per un periodo di tempo sufficiente e
aver eseguito l‘applicazione di un primer di sistema secondo le indicazioni del
produttore, in presenza di condizioni atmosferiche idonee si può applicare il
rivestimento di finitura. Applicare l‘intonaco di finitura troppo presto può portare alla
formazione di macchie, è necessario seguire minuziosamente la procedura consigliata.
In base al Sistema realizzato è possibile utilizzare diversi tipi di intonaco di finitura. Si
consiglia uno spessore minimo dello strato ≥ 1,5 mm con struttura piena e ≥ 2 mm con
struttura rigata. Per ottenere una superficie con struttura fine, per la quale è necessario
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un intonaco di finitura con grana inferiore a 1,5 mm, è necessario applicare più mani
per raggiungere lo spessore minimo richiesto.
L’utilizzo di rivestimenti con grana inferiore a 1,5 mm è ammesso solo in zone limitate,
come ad esempio contorni di finestre, bordi, piccole superfici, fasce marcapiano.

Art. 8.

Coibentazione solaio orizzontale

Realizzazione della seguente coibentazione in estradosso del solaio verso sottotetto
calpestabile: pannelli in polistirolo espanso sinterizzato EPS con Grafite, marcati CE secondo la
normativa vigente EN 13163:2003, aventi le seguenti caratteristiche:
• dimensioni 1.000 x 600 mm
• s= 10 cm
• conducibilità termica λ = 0.031 W/m·K
• reazione al fuoco: classe E (EN 13501)
I pannelli andranno posati in doppio strato ( 10 cm+10 cm) sfalsati stra loro in maniera tale da
minimizzare il rischio di infiltrazioni o ponti termici, sino al completo sormonto di qualsivoglia
sporgenza (elementi strutturali e simili).
Lo strato coibente dovrà essere protetto da cappa di spessore minimo pari a 4 cm formata con
calcestruzzo alleggerito avente resistenza caratteristica di 150 kg/cm², per ogni cm di
spessore.

Art. 9.

Coibentazione interna zona atrio

La zona dell’atrio verrà interessata da coibentazione realizzata mediante controplaccaggio
interno utilizzando come supporto di partenza il perlinato attualmente esistente.
A quest’ultima va sovrapposto doppio strato sfalsato in lana di roccia per isolamenti
termoacustici in pannelli, su sottofondo in carta,della densita' di 50 kg/m³e λ pari a 0,040
W/mK; trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1; con successiva adeguata protezione
di barriera al vapore nastrata e sigillata onde permettere una perfetta tenuta all’aria del
pacchetto coibente.
A seguire quest’ultimo si prevede posa di controsoffitto in doghe dello spessore di 10 di mm,
completo di struttura portante in alluminio passo 100 mm.

Art. 10.

Coibentazione padiglione (zona mensa)

A seguito della rimozione del manto di copertura (compresa la listellatura secondaria) attuale
si prevede realizzazione di pacchetto coibente mediante posa di membrana per la formazione
della barriera al vapore adeguatamente nastrata e sigillata in ogni punto critico (sormonti,
risvolti, terminali ecc..) al fine di garantire la tenuta all’aria richiesta.
A seguire deve essere posato doppio strato sfalsato di pannelli in fibra di legno infeltrite e
stabilizzate; assemblate senza collanti chimici, resistenti al fuoco, resistenti alla compressione,
traspiranti, esente da sostanze tossiche, con densità 45 Kg/m³, λ <= 0,040 W/mK e spessore
pari a 80 mm per singolo strato (160 mm in totale).
Come strato sostitutivo al secondo tavolato in legno vengono impiegati pannelli in fibra di
legno idrorepellente, maschiato sui quattro con densità 270 Kg/m³. λ non superiore a 0,045
W/mK e spessore 21 mm.A chiusura del pacchetto si prevede posa di telo antigoccia sempre
adeguatamente nastrato e sigillato al fine di garantire tenuta al vento adottando ogni
accorgimento necessario a non intaccarla nella successiva posa di nuova listellatura e manto di
copertura.
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Capo 6.

IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Gli impianti di distribuzione aria comprendono le apparecchiature, le canalizzazioni, i terminali
e gli accessori necessari per la movimentazione delle portate d'aria richieste dai vari ambienti.
Le centrali di trattamento aria comprendono le macchine, le tubazioni, le canalizzazioni e gli
accessori per fornire le portate d’aria con le caratteristiche richieste dalla normativa.
Dati tecnici
• Impianti aeraulici a fine di benessere a norme UNI 10339 e EN 13779;
• Efficienza filtri secondo EN 779 (UNI 10339);
• Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte
a norma UNI ENV 12097;
• Classe di tenuta dei canali secondo la UNI EN 12237;
Prescrizioni particolari:
• Recuperatori di calore del tipo statico con rendimento minimo garantito η come da
progetto;
• Prese d’aria esterna con isolamento acustico non inferiore a 40 dB;
• Canalizzazioni di mandata e ripresa rigorosamente con classe di tenuta dei canali “C”
secondo la UNI EN 12237 con una massima perdita consentita pari a 0,003*(pt)0,65*10-3
m3/(s m2);
• Valvole di ventilazione per estrazione aria dai servizi;
• Bocchette autoregolanti di estrazione aria dai servizi;
• Diffusori e bocchette completi di serrande di taratura;
• Aperture per la pulizia di condotte circolari rigide e condotte circolari secondo quanto
prescritto dalla norma UNI ENV 12097;
• Isolamento canalizzazioni mandata e ripresa con materassini in lana di vetro trattate
con resine termoindurenti;
• Finitura isolamento canalizzazioni non in vista con carta kraft-alluminio retinata;
• Finitura isolamento canalizzazioni in vista e all’esterno con lamierino di alluminio;
• Finitura isolamento tubazioni non in vista con nastratura per tutti i circuiti;
• Finitura isolamento tubazioni in vista con lamierino di alluminio per tutti i circuiti;
• Sistemi di assorbimento rumore;
• Sistemi di assorbimento vibrazioni.

Art. 11.

Caratteristiche delle canalizzazioni

Al fine di garantire il funzionamento nel tempo, la ditta installatrice potrà quotare le operazioni
di manutenzione ordinaria: tali operazioni dovranno essere quotate a parte ed oggetto di
specifica offerta economica.
Prescrizioni generali:
• canali di mandata completi di prese per la misura della temperatura e della pressione
all'uscita dei gruppi di trattamento aria.
•
Canali rettangolari con pressione statica fino a 50 mm c.a.:
• spessori minimi ammessi:
o 6/10 mm per canali con lato maggiore fino a 300 mm;
o 8/10 mm per canali con lato maggiore fino a 700 mm;
o 10/10 mm per canali con lato maggiore fino a 1200 mm;
o 12/10 mm per canali con lato maggiore fino a 1800 mm;
o 15/10 mm per canali con lato maggiore fino a 2500 mm;
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o 20/10 mm per canali con lato maggiore superiore a 2500 mm;
giunzioni del tipo a baionetta, impiegando canali per i quali non è richiesta una tenuta
perfetta, con l'impiego di mastice plastico per la chiusura delle piccole aperture;
• giunzione con flange e guarnizioni impiegando canali a perfetta tenuta;
• pannelli dei canali aventi dimensioni maggiori di 500 mm irrigiditi con scanalature
stampate diagonalmente a croce di S. Andrea;
• profondità delle scanalature sufficiente per evitare vibrazioni delle lamiere all'arresto od
alla messa in marcia dei ventilatori;
• scanalature sporgenti verso l'esterno per i canali a valle del ventilatore e verso l'interno
per i canali a monte del ventilatore.
Canali rettangolari con pressioni statiche comprese fra 50 mm e 250 mm di c.a.:
• spessori minimi ammessi:
o 8/10 di mm per canali con lato maggiore inferiore a 500 mm;
o 10/10 di mm per canali con lato maggiore inferiore a 1200 mm;
o 12/10 di mm per canali con lato maggiore inferiore a 1600 mm;
o 15/10 di mm per canali con lato maggiore inferiore a 2000 mm;
o 20/10 di mm per canali con lato maggiore superiore a 2000 mm;
• giunzioni con flange in angolare, zincate a caldo e con interposizione di guarnizioni a
tenuta;
• angolari delle flange saldati o chiodati alle lamiere.
Curve dei canali rettangolari:
• raggio interno non inferiore a 3/4 della larghezza dei canali; in alternativa alette
deflettrici che dividano il canale in sezioni aventi il raggio interno uguale alla larghezza
di ogni sezione;
• bordi di entrata e di uscita delle alette rinforzati con risvolto a 180° per evitare
pulsazioni e rumori delle alette all'interno dei canali.
Canali circolari:
• spessori minimi:
o 4/10 per diametro < 150 mm;
o 6/10 per diametro < 300 mm;
o 8/10 per diametro < 800 mm;
o 10/10 per diametro < 1000 mm;
o 12/10 per diametro > 1000 mm;
• giunti a nipple zincati a bagno ed inseriti nei tronchi da unire dopo essere stati spalmati
con mastice;
• in alternativa collegamenti con flangia a guarnizione di tenuta;
• fissatura con viti parker;
• raggio delle curve non inferiore al diametro del tubo.
•
Supporti dei canali:
• canali sostenuti ad intervalli di 2 m per evitare frecce;
• sospensioni dei canali rettangolari con profilati ad U imbullonati su due aste filettate
aventi diametro minimo di 8 mm e zincate a bagno;
• dimensioni dei profilati ad U:
o U 25x15x2,5 mm per lato appoggio canale inferiore a 800 mm;
o U 30x30x3,0 mm per lato appoggio canale da 800 a 1500 mm;
o U 50x40x4,0 mm per lato appoggio canale superiore a 1500 mm.

•

Art. 12.

Recuperatori di calore a flusso incrociato
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Si prevede la fornitura e la posa di unità per la ventilazione primaria con recupero di calore
totale (sensibile e latente) attraverso lo scambio termico fra aria in espulsione ed aria di
immissione, a flussi incrociati in controcorrente, per installazione interna costituite da:
• Carrozzeria in lamiera d’acciaio zincata, dotata di isolamento in schiuma uretanica
autoestinguente; filtri di depurazione dell’aria in vello fibroso pluridirezionale. Quadro
elettrico in posizione laterale con accesso facilitato per le operazioni di installazione e
manutenzione;
• Consumo ridotto grazie ai ventilatori DC inverter;
• Pacco di scambio termico in carta ignifuga con trattamento speciale ad alta efficienza, in
posizione per accesso facilitato per le operazioni di installazione e manutenzione;
• Ventilatori tangenziali di tipo Sirocco a tre velocità trascinati da motori ad induzione
bifase tramite circuito derivato permanente artificialmente sfasato, con condensatore
del tipo aperto;
• Filtri:
Classe G4 per aria di estrazione
Classe F7 a bassa perdita di carico per aria di rinnovo
• Serranda di by-pass motorizzata per raffrescamento nelle mezze stagioni (free-cooling),
attraverso la sola ventilazione senza recupero di calore;
• Modalità “Fresh up” per l’impostazione della portata d’aria di immissione e di ripresa e
la possibilità di variare la pressione del locale servito;
• Integrazione opzionale del sensore di CO2 per una maggiore qualità dell’aria;
• Comando a filo con display a cristalli liquidi per la visualizzazione delle funzioni e
pulsante per on/off dell’unità con spia di funzionamento, sportellino di accesso ai tasti di
controllo della modalità di funzionamento (automatico, scambio termico, by-pass), della
portata di ventilazione (bassa, alta, immissione forzata con ambiente in pressione,
estrazione forzata con ambiente in depressione), timer on/off, tasto di ispezione/prova,
tasto di reset pulizia filtro;
• Efficienza in recupero di calore sensibile (vedere tabella di seguito); efficienza in
recupero di calore totale >90%;
• Alimentazione: 220~240 V monofase a 50 Hz;
• Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non
polarizzato;
• Rumorosità max. : 35 dB
• Gestione del funzionamento via web tramite collegamento a comando centralizzato;
• Possibilità di compatibilità con bus di comunicazione per sistemi BMS (Building
Management Systems) a protocollo LONworks® e BACnet;
• Condizioni di funzionamento da -15°C a +50°CBS co n massimo 80% di umidità
relativa;
• Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC (compatibilità
elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa tensione) e 98/37/EC (direttiva macchine) fornita
con l’unità;

Art. 13.

Silenziatori circolari

L'intero sistema di ventilazione meccanica dovrà garantire un livello sonoro non superiore ai 35
dB. Per tali ragioni sono stati previsti silenziatori sui condotti principali.
Al termine dell ' installazione il livello sonoro dell'impianto dovrà essere certificato da apposita
misurazione che sarà rea lizzata ad onere dell'Impresa sotto l'alta sorveglianza della D.L.
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I silenziatori, saranno del tipo circolare e dimensionai in proporzione alla portata del condotto
servito, con le seguenti generalità:
• Silenziatore circolare di diametro opportuno rispetto al condotto da silenziare
• Materiale telaio: lamiera di acciaio sp. 0,8 mm
• Materiale fonoassorbente: lana di roccia mm
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Art. 14.

Collegamenti elettrici

L'alimentazione dello scambiatore avverrà tramite apposita linea elettrica 2xN07V-K realizzata
in canalina esterna derivata dal punto luce più vicino alla macchina.
L'alimentazione sarà dotata di timer programmatore ana logico settimanale - quadrante 7
giorni - riserva di carica 6 ore - 3 moduli DIN35 - I canale - INOINC

Art. 15.

Anemostati

Il canale diffusore circolare, sarà del tipo Aldes Spiral Jet D25 o equivalente, realizzato
mediante condotto in lamiera zincata spiroidale, con funzione di diffusore aria, forato per il
montaggio di ugelli di lancio in gomma, orientabili ed utilizzabili per immissione ed estrazione,
con dimensione di passaggio dell'aria di 25 mm, completo di ugelli e tappi.
Numero ugelli per barra da 3 m: 24.
I canali saranno fissati alle strutture in legno, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti
sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.
Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle
strutture.
I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.
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Capo 7.

IMPIANTO TERMICO

Per la completa ed esauriente definizione di tutti i componenti ed apparecchiature si rimanda
anche agli altri elaborati di progetto ed alle descrizioni delle voci in elenco prezzi.

Art. 16.

Generatore di calore

Generatore di calore modulare componibile a gas, a condensazione, per solo riscaldamento,
omologato ISPESL.
• Certificazione Range Rated specifica per regolare la potenza di riscaldamento a quella
massima effettiva dell’impianto.
• Scambiatori di calore a tubi d’acqua in acciaio inox AISI 316L a circolazione radiale
ripartita.
• Funzionamento in cascata dei singoli scambiatori di calore (elementi termici).
• Regolazione, rotazione e controllo di cascata dei singoli elementi termici.
• Collegamento con sonda esterna per controllo temperatura scorrevole di mandata.
• Potenza utile massima (80/60) = 405 kW.
• Potenza utile minima (80/60) = 15 kW.
• Rendimento al 100% del carico (80/60) = 97,5%.
• Rendimento alla potenza utile minima (80/60) = 99%.
• Rendimento certificato (92/42 rendimenti) = 4 stelle.
• Camera di combustione in acciaio inox a bagno d’acqua.
• Tiraggio forzato e camera di combustione stagna. C
• ontrollo del rapporto aria/gas e della combustione, brevettato.
• Bruciatore, ecologico, premiscelato in fibra di metallo a modulazione totale.
• Basse emissioni ossidi di azoto (NOx) = 15 p.p.m. ossido di carbonio (CO) = 15 p.p.m.
• Funzionamento a gas metano.
• Rapporto di modulazione = 1:11,3.
• Categoria II2H3P
• Rispondente alla classe 5, più ecologica, della norma UNI EN 297 ed UNI EN 483.
• Accensione elettronica e controllo della fiamma a ionizzazione.
• Ventilatore modulante elettronico a giri variabili, modulazione totale della fiamma e
controllo delle temperature P.I.D.
• Valvola gas pneumatica, modulante.
• Pompa di circolazione a velocità regolabile, sblocco pompa automatico e manuale.
• Sensore di sicurezza sulla temperatura max di acqua e fumi.
• Selezione temperatura di mandata 30-80°C.
• Sistema di prevenzione antigelo.
• Scarico completo di presa fumi e aria per l’analisi della combustione.
• Sifone antiodori per scarico condense completo di tubo flessibile.
• By-Pass fra mandata e ritorno, pressostato e valvola di sicurezza interna.
• Rubinetto di scarico impianto, rubinetto di carico.
• Alimentazione elettrica = 230 V, 50 Hz.
• Interuttore generale del tipo bipolare, consente accensione e spegnimento
dell’apparecchio.
• Protezione elettrica = IP X5D.
• Ingresso bus per connessione PC ed ingresso 0-10VDC per dialogo con termoregolatore
Tutor.
• Protezione antigelo.
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•
•
•

Visualizzazione delle temperature di mandata, esterna, caldaia, autodiagnosi di tutti i
componenti e delle funzioni, collegamento di manutenzione seriale con PC.
Display digitale a grande visibilità con funzione stand by.
Collegamento al cronotermostato, cronocomando remoto.
Mantello di copertura in lamiera verniciata colore RAL 7035 completo di sportello che
copre la strumentazione.

Art. 17.

Canne fumarie e camini

I camini per l'evacuazione dei prodotti della combustione sono a sezione trasversale circolare,
di tipo prefabbricato a sezioni di condotto componibili.
Verrà utilizzata una delle canna fumarie esistenti su indicazione della DL come cavedio per
l’inserimento di una tubazione in PP.
Le ceratteristiche del sistema camino sonole seguenti:
elementi modulari, di sezione circolare a parete semplice in elementi rigidi; idoneo per ogni
impianto di tipo civile o industriale e per combustibile gas, per il funzionamento in
condensazione (W).
• Gamma diametri da 60 mm a 315 mm.
• Parete in Polipropilene (PP) con additivo ritardante alla fiamma (S) classificato come
PPs, avente grado di resistenza alla corrosione di tipo 2.
• Finitura superficiale di colore bianco latte.
• Giunzione degli elementi mediante incastro meccanico di tipo bicchiere
maschio/femmina.
• Rotazione elementi possibile su 360°.
• Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm ad elevata stabilità.
• Guarnizione di tenuta fino a 200 Pa (P1) di tipo siliconico, posizionata nel bicchiere
femmina e conforme alla norma EN 14241. Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono
dichiarati conformi secondo EN 14471: T120 P1 O W 2 O10 I C L
I condotti fumi suborizzontali sono realizzati come i camini. Devono avere sezione circolare,
curve a settori saldati, guarnizioni di tenuta in materiale resistente alle alte temperature.
Essi dovranno essere a tenuta di fumo, provvisti delle prescritte aperture di ispezione e pulizia
e, in ogni caso, rispondenti alla vigente normativa ed in particolare alla UNI EN 1443:2005.

Art. 18.

Dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo

L’impianto termico verrà regolato su n. 2 livelli differenti, non tutti direttamente accessibili
all’utente finale:
a) Livello 1: taratura della CALDAIA in funzione della temperatura esterna. La temperatura
di mandata verrà gestita in funzione della temperatura esterna (regolazione climatica);
b) Livello 2: regolazione fine per singolo ambiente attraverso i termostati ambiente. A
parità di temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna e delle esigenze
della zona, si potrà intervenire nei singoli ambienti (della stessa zona termica) in
funzione degli apporti gratuiti (ad esempio, contemporaneamente, aule al sole ed aule
in ombra);
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L’architettura di regolazione proposta consente il massimo risparmio energetico, stante la
possibilità di ridurre il consumo di energia nelle singole zone e nei singoli ambienti in funzione
delle differenti condizioni di utilizzo degli spazi.
La stessa architettura di regolazione permette una semplice e diretta taratura delle
temperature ambiente da parte dell’utenza: tale aspetto è fondamentale in funzione della
tipologia di edificio trattato.
Sul collettore di mandata a meno di metri 1 dal gruppo termico verranno installati i dispositivi
secondo le prescrizioni INAIL (ex ISPESL)
1. VALVOLA DI SICUREZZA
Le valvole di sicurezza per impianti di riscaldamento o per acqua di consumo sono del tipo a
membrana e molla antagonista con otturatore in acciaio inox. Sono sempre corredate di
scarico convogliato. Le valvole di sicurezza devono essere qualificate e tarata INAIL ex ISPESL.
2. VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE
(qualificata e tarata INAIL ex ISPESL):
• dimensioni: ∅ 2"
• temperatura di taratura: 98°C
3. PRESSOSTATO DI BLOCCO
taratura: 4,3 bar
4. PRESSOSTATO DI MINIMA
taratura 0,7 bar
5. TERMOMETRI
I termometri sono del tipo ad espansione di mercurio, quadrante diametro 100 mm, cassa a
tenuta stagna in acciaio inox AISI 304, anello di tenuta anteriore in acciaio inox, molle
termometriche in acciaio al cromo molibdeno, completi di vite micrometrica di taratura e di
guaina sfilabile filettata diametro 1/2" (pozzetto).
La graduazione della scala (in °C) deve essere 0 / 120 °C con tolleranza 0,5 °C.
I termometri, installati in tutte le posizioni indicate sui disegni di progetto ed, in ogni caso,
sull'entrata e sull'uscita del fluido di ciascun utilizzatore, devono essere omologati INAIL
6. MANOMETRi
manometri sono del tipo Bourdon, quadrante diametro 100 mm, perno radiale in ottone, cassa
in alluminio a tenuta di polvere e spruzzi, anello di tenuta in alluminio o acciaio inox, elemento
manometrico tubolare in lega di rame con saldature a stagno, movimento di precisione a
orologeria di tipo rinforzato in ottone.
Precisione classe III UNI.
Sono sempre completi di rubinetto portamanometro in bronzo con flangetta di controllo e
serpentino in rame.
Il fondo scala deve essere compreso tra 1,25 e 2 volte la pressione massima di esercizio
dell'impianto.
I manometri installati in corrispondenza di pompe o comunque su tutti i circuiti dove si
verificano vibrazioni, colpi di ariete, ecc., devono essere a riempimento di glicerina.
I manometri, installati in tutte le posizioni indicate sui disegni di progetto, devono essere
omologati INAIL.
7. POZZETTO DI CONTROLLO INAIL
attacco: 1/2", profondità 10 mm
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8. TERMOSTATO DI BLOCCO
(qualificata e tarata INAIL ex ISPESL) con taratura: 95°C
9. VASI DI ESPANSIONE
a) VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO PRIMARIO
Capacità: 35 litri
Precarica: 1,24 bar
Pressione max di esercizio: 10 bar
Conforme a norma EN 13831
b) VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO SECONDARIO
Capacità: 500 litri
Precarica: 1,24 bar
Pressione max di esercizio: 10 bar
Conforme a norma EN 13831
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Capo 8.

VALVOLAME PER ACQUA DI RISCALDAMENTO

Il valvolame ha in generale le seguenti caratteristiche:
• pressione massima ammissibile = 16 bar
• temperatura di esercizio = 100°C
• guarnizioni di tenuta in PTFE
1. VALVOLE DI RITEGNO
Le valvole di ritegno poste sulle tubazioni di acqua calda di riscaldamento, refrigerata, ecc.
sono del tipo a disco fino a DN 200 e del tipo a doppio battente per DN superiori.
Le valvole di ritegno a disco hanno otturatore a disco fino a DN 100 ed a cono da DN 125 a DN
200.
Le valvole di ritegno fino a DN 100 hanno corpo, sede e guida in ottone speciale, con anello di
centraggio a spirale, otturatore a disco in acciaio inox tenuta morbida in EPDM, molla in acciaio
per molle; da DN 125 a DN 200 hanno corpo in ghisa grigia GG25, sede, guida ed otturatore a
cono in ghisa, tenuta morbida in EPDM; oltre DN 200 hanno corpo in ghisa grigia GG 25,
battenti in ghisa sferoidale con tenuta morbida in EPDM. I due battenti hanno sezione
semicircolare e sono incernierati separatamente per mezzo di due supporti, l’angolo di apertura
per ciascun battente è limitato a 80°.
Tutte le valvole di ritegno sono PN 16, del tipo wafer da inserire tra controflange a collarino
secondo UNI 2282-67 PN 16 con gradino di tenuta UNI 2229-67 e si intendono sempre
complete di controflange, bulloni e guarnizioni.
2. VALVOLE A SFERA
Le valvole a sfera poste su tubazioni di acqua calda di riscaldamento, acqua refrigerata, ecc.,
dal diametro 3/8" al diametro 2" sono del tipo monoblocco a passaggio pieno, attacchi a
manicotto, PN 16; corpo e sfera in ottone, guarnizioni in teflon, leva in lega di alluminio.
Le valvole a sfera dal diametro DN 40 al DN100 sono del tipo monoblocco, a passaggio pieno,
attacchi a flangia, PN 16; corpo e sfera in ottone, guarnizioni in teflon, leva in lega di alluminio.
Si intendono sempre complete di controflange a collarino secondo UNI 2282-67 PN 16 con
gradino di tenuta UNI 229-67, bulloni e guarnizioni.
Le valvole a sfera di diametro superiore a DN 100 sono del tipo wafer da inserire tra
controflange PN 16, corpo in acciaio al carbonio, sfera in acciaio inox, guarnizioni in teflon, leva
in acciaio.
Si intendono sempre complete di controflange, guarnizioni e bulloni come più sopra descritto.
3. RUBINETTI A MASCHIO
I rubinetti a maschio a due o tre vie dal diametro 1/2" al diametro 1 1/4" sono del tipo con
premistoppa a calotta, attacchi a manicotto PN 16; corpo e maschio in bronzo, dado e
premistoppa in ottone.
I rubinetti a maschio a due o tre vie dal diametro DN 40 sono del tipo con premistoppa
imbullonato, attacchi a flangia PN 16; corpo, premistoppa e maschio in ghisa, vite
spingimaschio in acciaio, baderna in amianto.
I rubinetti a maschio con attacchi a flangia sono completi di controflange, guarnizioni e bulloni
come le saracinesche sopra descritte.
I rubinetti a maschio si intendono sempre corredati di chiave di manovra.
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4. VALVOLE A DOPPIO REGOLAGGIO - DETENTORI
Le valvole a doppio regolaggio ed i detentori sono del tipo ad asta mobile con regolazione
micrometrica, completi di fermo per la limitazione della corsa. Hanno corpo, dado, canotto,
coperchio, asta ed otturatore in ottone; doppia tenuta con anello o-ring in neoprene e con
bussola precompressa in amianto grafitato;
volantino in materiale plastico resistente alla temperatura; attacchi a manicotto. La finitura
esterna è nichelata.
Possono essere forniti nella versione "diritta" e in quella "a squadra".
Se la tubazione di adduzione acqua è in rame devono essere completi di appositi raccordi
(adattatore per tubo in rame e anima di rinforzo).
5. VALVOLE DI TARATURA
Le valvole di taratura poste su tubazioni di acqua calda di riscaldamento, acqua refrigerata,
ecc., devono poter permettere quattro operazioni:
a) bilanciamento della portata;
b) intercettazione del circuito;
c) scarico del circuito intercettato;
d) misura della portata.
Sono del tipo a flusso libero con otturatore a profilo adatto per regolazione progressiva,
dispositivo di preregolazione non manomettibile e scala graduata di indicazione del valore di
preregolazione; sono sempre corredate di rubinetto di scarico con tappo e di due attacchi
piezometrici.
Le valvole fino al diametro nominale 1 1/4" sono PN 16 con attacchi a manicotto; hanno corpo
in bronzo, anello di tenuta dell'otturatore in teflon e volantino in nylon e sono sempre complete
di bocchettone a sede piana maschio-femmina tipo U2 UNI 5211-70 in ghisa malleabile bianca
zincato.
Le valvole dal DN 40 al DN 300 sono PN 16 con attacchi a flangia; hanno corpo in ghisa, sede
di tenuta in PFTE e volantino in alluminio e sono sempre complete di controflange a collarino
secondo UNI 2282-67 PN 16 con gradino di tenuta UNI 2229-67, bulloni e guarnizioni.
6. VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E TARATURA
Le valvole di intercettazione e taratura poste su tubazioni di acqua calda di riscaldamento,
acqua refrigerata ecc. sono del tipo a tenuta morbida, esente da manutenzione, attacchi a
flangia, PN 16. Hanno corpo e coperchio, fusi in un unico pezzo, in ghisa GG25; asta in acciaio
inox, tipo non ruotante con filettatura esterna protetta; tenuta sull'asta con O-RING in EPDM e
VITON; controtenuta sull'asta in EPDM; tenuta primaria in EPDM, tipo a sede obliqua. Sono
complete di volantino di bloccaggio.
Le valvole di intercettazione e taratura si intendono sempre complete di controflange a
collarino, bulloni e guarnizioni.
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Capo 9.

SISTEMI ANTINQUINAMENTO

1. Valvole di ritegno controllabile
Valvola di ritegno controllabile Tipo EA certificata a Norma EN 13959. Corpo in ottone. Ritegno
in POM.
Molla in acciaio inox. Tenute ad O-Ring in EPDM ed NBR. Fluido di impiego acqua potabile
Attacchi filettati 3/4" F,
Ritegno interno DN 20.
Pressione massima di esercizio 10 bar.
Pressione minima di apertura ritegno 0,5 kPa.
Temperatura massima di esercizio 90°C.
Tappi prese di controllo in PA66G30, attacchi 1/4" F
2. Installazione
Prima dell’installazione accertarsi che il dispositivo sia idoneo per la protezione della rete di
alimentazione in relazione al tipo di fluido utilizzato nell’impianto.
La valvola di ritegno controllabile va installata dopo una valvola di intercettazione, a monte.
Il gruppo va installato in una zona accessibile.
Prima di installare la valvola di ritegno si dovrà effettuare una pulizia della tubazione mediante
un getto d’acqua di grande portata. Una cattiva pulizia del sistema può compromettere
facilmente il funzionamento del prodotto.
3. Ispezione e procedura di controllo funzionamento
Le procedure di ispezione e controllo funzionamento devono essere effettuate almeno una
volta all’anno.
1) Verificare se le norme di installazione prevedano ancora l’utilizzo dello stesso dispositivo
per il tipo di fluido utilizzato nell’impianto.
2) Accertarsi che nel tempo non sia mutato il grado di pericolosità del fluido dell’impianto.
3) Controllare che non ci siano perdite, corrosioni o deterioramenti.
4) Effettuare la procedura di controllo funzionamento della tenuta del ritegno; quando si
hanno cadute di pressione nella rete di alimentazione idrica, e quindi a monte della valvola
di ritegno, la valvola deve chiudersi ed impedire che l’acqua dell’impianto rifluisca nella rete
di alimentazione:
a) al fine di mantenere in pressione l’impianto in assenza di flusso, chiudere tutte le
valvole di intercettazione a valle della valvola e le prese di controllo del ritegno stesso.
b) chiudere la valvola di intercettazione a monte ed aprire la presa di controllo della
valvola di non ritorno. Il flusso dovrebbe interrompersi dopo lo svuotamento della parte
di tubazione intercettata.
c) in caso contrario controllare la tenuta della valvola di intercettazione a monte e, se il
flusso attraverso la presa di controllo permane, sostituire la valvola di ritegno.
d) la presa di controllo può essere utilizzata per lo svuotamento dell’impianto.
e)
4. Gruppo di caricamento con disconnettore
Il disconnettore è un dispositivo di protezione idrica in grado di impedire il ritorno di acque
inquinate nella rete dell’acquedotto. Tale ritorno di acqua può avvenire a seguito di variazioni
di pressione nella rete di distribuzione in maniera da creare inversione di flusso. Il
disconnettere crea una zona di separazione di sicurezza che evita il contatto tra le acque
contenute nelle due reti.
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Il gruppo di caricamento dell’impianto termico è composto da:
• Riduttore di pressione a sede compensata pretarabile, corpo e parti mobili interne in
lega antidezincificazione, coperchio in PA66G30, tenute in NBR, campo di taratura
pressione 0,2÷4 bar, completo di filtro e manometro a valle 0÷4 bar;
• Disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile, tipo BA, certificato EN 12729,
con corpo in lega antidezincificazione, membrana e guarnizioni di tenuta in NBR,
completo di imbuto di scarico con collare di fissaggio alla tubazione di scarico;
• Valvole di intercettazione a sfera con corpo in ottone;
• Attacchi 1/2” F .
• Temperatura massima di esercizio 65°C.
• Pressione massima di esercizio 10 bar.
5. Installazione disconnettore
L’installazione del disconnettore deve essere eseguita da parte di personale qualificato in
accordo con la vigente normativa.
Il disconnettore va installato dopo una valvola di intercettazione a monte ed un filtro
ispezionabile con scarico; a valle va montata un'altra valvola di intercettazione.
Il gruppo va installato in una zona accessibile, che abbia dimensioni tali da evitare possibili
immersioni dovute ad allagamenti accidentali.
L'apparecchio va installato orizzontalmente. L’imbuto di scarico a norma EN 1717 deve essere
collegato alla tubazione di collegamento alla fognatura.
Prima dell'installazione del disconnettore e del filtro si dovrà effettuare una pulizia della
tubazione mediante un getto d'acqua di grande portata.
Per la protezione delle erogazioni ad uso sanitario nella rete interna si installa al limite delle
zone nelle quali si può verificare un inquinamento.
6. Controllo e manutenzione
Il disconnettore è un apparecchio di sicurezza sanitaria, necessita quindi di un controllo
periodico.
Il primo segnale di cattivo funzionamento, generalmente provocato dalla presenza di corpi
estranei (sabbia o altre impurità) che bloccano il ritegno a monte in posizione aperta, si
manifesta con una perdita permanente dallo scarico.
Tale perdita non costituisce che un primo allarme e non mette assolutamente in pericolo la
sicurezza del ritegno, ma richiede uno smontaggio ed una pulizia dell'apparecchio e del filtro a
monte.
N.B. In caso di perdita dallo scarico è consigliabile provocare per alcuni minuti un forte flusso
di circolazione mediante l'apertura di uno o più rubinetti: spesso questa operazione è
sufficiente per espellere eventuali corpi estranei e riportare il tutto alla normalità.
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Capo 10.

CONTABILIZZAZIONE ENERGIA TERMICA

1. L’Appaltatore dovrà installare sulle 4 zone termiche contabilizzatori di calore al fine di
contabilizzare l'energia termica erogata per ciascuna zona termica distinta
2. I contabilizzatori dovranno essere conformi alla Direttiva 2004/22/CE (MID) e certificati con
errori di misura inferiori alla classe metrologica di accuratezza 2 ai sensi della suddetta
direttiva.
3. L'installazione dei contabilizzatori, caratterizzati dal misuratore di portata di tipo a
ultrasuoni, dovrà avvenire preferibilmente sulle tubazioni di ritorno, in posizione facilmente
accessibile e secondo le indicazioni di posizionamento indicate dal produttore
dell'apparecchiatura, in modo che la stessa possa lavorare nelle migliori condizioni e
minimizzare l'errore di misura.
4. I misuratori di portata potranno essere con connessioni di tipo filettato o flangiato, in
funzione del diametro della tubazione dove saranno installati. La scelta della taglia del
misuratore dovrà avvenire esclusivamente in funzione della portata nominale da misurare,
in modo che lo stesso possa lavorare in condizioni prossime alla portata nominale e
minimizzare l'errore di misura.
5. Le sonde di temperatura dovranno essere installate sulle tubazioni di mandata e di ritorno,
in opportuni pozzetti, sempre comunque secondo le indicazioni del produttore
dell'apparecchiatura.
6. Particolare attenzione di posa dovrà essere assicurata per i cavi di collegamento fra i vari
componenti e l'unità di integrazione, evitando di effettuare giunzioni ma adottando cavi di
lunghezza sufficiente direttamente forniti dal produttore.
7. L'installazione dei contabilizzatori di calore comporterà modifiche alle tubazioni e
all'impianto elettrico a servizio dell'impianto termico, anch'esse a carico dell'Appaltatore, e
per le quali dovrà essere rilasciata la relativa dichiarazione di conformità.
Contatore statico di energia termica, a lettura locale, completo di:
• unità elettronica con display
• corpo di misura (principio turbina)
• coppia sonde di temperatura PT500
• Alimentazione 230 V AC
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Capo 11.

COIBENTAZIONI TUBAZIONI

Tutte le tubazioni percorse o contenenti fluidi con temperatura maggiore di 45 °C ed inferiore a
14 °C devono essere coibentate termicamente.
Le tubazioni percorse o contenenti fluidi con temperatura compresa tra i 14 °C ed i 40 °C
devono essere coibentati per prevenire la condensa.
Le tubazioni devono essere coibentate singolarmente.
La posa delle coibentazioni può avere inizio solo dopo l'esito positivo della prova di circolazione
fluidi.
La verifica dell'isolamento in opera sarà eseguita come segue:
effettuazione, secondo UNI 6267:1968, della misura dello spessore e rilevamento del valore
secondo due diametri ortogonali, sottraendo dalla media di tale misura lo spessore
dell'eventuale rivestimento protettivo. In nessun punto lo spessore in tal modo determinato
dovrà risultare minore di quello minimo di progetto, per il diametro e la temperatura di
esercizio previsti.
I valori minimi di isolamento da porre in opera per le tubazioni e gli impianti di riscaldamento,
raffrescamento e distribuzione di acqua per usi igienico-sanitario, sono riportati nella
tab.sottostante in accordo con le prescrizioni di legge vigenti ( Legge n° 10/91, art. 4 comma 4
e successivo DPR n° 412 attuativo, allegato B).
I valori si riferiscono sia ai manufatti da installare sugli impianti sia a materiali formati in situ,
sia a tubazioni preisolate.
I valori di conduttività da adottare per individuare lo spessore minimo saranno quelli utili di
calcolo. Per valori non riportati si procederà per interpolazione ed estrapolazione lineare
arrotondando al valore superiore.
I montanti verticali delle tubazioni dovranno essere posti al di qua dell'isolamento termico
dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato, e i relativi spessori minimi dell'isolamento
che risultano nel DPR 412,dovranno essere moltiplicati per 0,5.
Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati, gli
spessori del DPR 412, devono essere moltiplicati per 0,3.
Per quanto riguarda le modalità di posa in opera, tutte le tubazioni dovranno essere coibentate
in modo uniforme, senza strozzature o riduzioni di spessore curando la perfetta saldatura delle
giunture del materiale isolante e non lasciando privi di coibentazione curve, raccordi, flange,
valvole e saracinesche e quant'altro possa configurarsi come ponte termico.
Inoltre dovranno essere previste appropriate protezioni superficiali nei casi in cui il materiale
possa deteriorarsi per effetto della radiazione solare, dell'acqua o di cause meccaniche,
chimiche o biologiche.
Le valvole e le saracinesche dovranno essere isolate riempiendo eventuali vuoti, dovuti alla
sagoma irregolare di questi corpi, con materiale sfuso costipato, chiudendo il tutto in una
scatola smontabile.
Nel caso di tubazioni e apparecchi per fluidi a temperatura minore di 40 °C, dovrà essere
prevista un'adeguata barriera al vapore posata in modo continuo e perfettamente sigillata;
pertanto, l'isolamento non dovrà essere interrotto nelle zone in cui la tubazione poggia sui
sostegni. Dovranno essere previsti anelli o semianelli di legno, sughero altro materiale idoneo,
ad alta densità, nelle zone di appoggio del tubo sul sostegno. Gli anelli dovranno appoggiare su
gusci in lamiera, posti all'esterno della tubazione isolata.
I materiali isolanti previsti a progetto, a seconda del diverso utilizzo delle tubazioni, saranno
guaine isolanti tipo Armaflex o similare.
Le guaine isolanti dovranno essere in speciali elastomeri espansi, ovvero in spuma di resina
sintetica e si dovranno utilizzare per tubazioni convoglianti fluidi da -20 °C a + 100 °C.
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Dovranno essere del tipo resistente al fuoco e autoestinguente (classe 1) e avere struttura a
cellule chiuse per conferire all'isolamento elevatissime doti di barriera al vapore.
Il materiale tubolare dovrà essere fatto scivolare sulle tubazioni da isolare evitando per quanto
possibile il taglio longitudinale; nei casi in cui questo sia necessario, esso dovrà essere
eseguito con lame o dime particolari, allo scopo di ottenere un taglio preciso dei diversi
elementi. Si dovranno impiegare adesivi adatti con le modalità di incollaggio consigliate dalla
casa fornitrice. Nell'applicazione sarà imprescindibile la garanzia della perfetta tenuta in
corrispondenza di tutte le interruzioni dell'isolamento all'inizio e al termine delle tubazioni,
all'entrata e all'uscita delle valvole e dei rubinetti.
Ciò si potrà ottenere applicando, prima della chiusura delle testate, l'adesivo consigliato dalla
ditta fornitrice per qualche centimetro di lunghezza, per tutta la circonferenza delle tubazioni
da isolare e all'interno della guaina isolante.
Nel caso di tubazioni pesanti sarà necessario inserire tra la tubazione isolata e il supporto un
ulteriore strato di isolamento sostenuto da lamiera opportunamente curvata lunga non meno di
25 cm.
A tutti i modelli dovrà essere allegata certificazione conforme a quanto prescritto dai VV.F.
1. MATERIALI COIBENTI
Le caratteristiche dei materiali isolanti saranno le seguenti:
Coibentazione delle tubazioni e delle valvole percorsi da fluidi caldi a servizio di impianti di
riscaldamento:
CENTRALE TERMICA
Prodotto isolante coppelle in lana di roccia con fibre a disposizione concentrica non
combustibile fornite con taglio longitudinale per consentire un’installazione rapida ed una
eventuale successiva rimozione. Flessibile estruso a celle chiuse, di colore nero in elastomero
espanso a base di gomma sintetica senza alogeni e pvc (non contiene cloro e bromo), avente
le seguenti caratteristiche:
• • Conduttività termica utile: a tm 50°C = 0,038 W/m • K;
• • reazione al fuoco: CLASSE A1 norma EN-13501-01;
• • comportamento al fuoco: incombustibile;
• • Densità: 100-120 kg/mc;
• • Tmax esercizio: 620 °C
spessori minimi degli isolanti: secondo prescrizioni. Legge n° 10/91, art. 4 comma 4 e
successivo DPR n° 412 attuativo (allegato B).
2. FINITURA ESTERNA DELLE COIBENTAZIONI
Lamierino di alluminio
Le tubazioni e le valvole nelle centrali e sottocentrali, nei cunicoli di collegamento, e quelle in
vista, dovranno avere una finitura in lamierino di alluminio.
Il lamierino dovrà essere debitamente calandrato, bordato e tenuto in sede con viti
autofilettanti in acciaio.
Sui giunti longitudinali i lamierini dovranno essere sovrapposti e graffati a maschio e femmina
mentre su quelli circonferenziali sarà sufficiente la semplice sovrapposizione di almeno 50 mm.
Per il valvolame fissaggio tramite mezzi di guarnizione di tipo smontabile senza l’uso di attrezzi
in modo da consentire agevolmente la rimessa a nudo delle valvole stesse per interventi di
manutenzione.
Se richiesto dalle temperature di esercizio, dovranno essere creati giunti di dilatazione aventi
lo scopo di assorbire le variazioni dimensionali dei corpi sottostanti.
A seconda delle dimensioni e della posizione delle parti da rivestire, l'involucro in lamiera potrà
essere supportato da distanziatori di vario tipo. In particolare sulle tubazioni verticali
l'isolamento dovrà essere mantenuto in posizione da appositi anelli di sostegno.
79

Lo spessore dell'alluminio sarà pari a 6/10, per diametri finiti fino a 200 mm, e 8/10 per
diametri maggiori.
Foglio in PVC
Le tubazioni nelle controsoffittature, nei cavedi e nelle parti comunque non in vista, dovranno
avere una finitura mediante foglio di PVC autoavvolgente avente seguenti caratteristiche:
• materiale PVC rigido liscio lucido;
• spessore: 0,35 mm. Reazione al fuoco: CLASSE 1 con omologazione Ministero
dell’Interno;
Marchio di conformità e/o dichiarazione di conformità (DM 26/06/84 art. 2.6 - 2.7)
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Capo 12.

TUBAZIONI

tubazioni metalliche – dati generali: NORME DI RIFERIMENTO - D.M. 12 dicembre 1985
"Norme tecniche relative alle tubazioni"; - Norme UNI; - Norme UNI-CIG per la sicurezza
nell'impiego del gas combustibile; - Norma sperimentale UNI 9182 "Impianti di alimentazione e
distribuzione di acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo e gestione"; - D.M. 24
novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e
l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8"; - D.P.R. 1095 del 29 dicembre
1968; - Norme di installazione, costruzione ed esercizio degli impianti fissi di estinzione

Art. 19.

Tubazioni in acciaio nero

1. TIPI
Le tubazioni in acciaio nero sono utilizzate per realizzare le reti di acqua di riscaldamento ed in
particolare collettori e collegamento alla caldaia e sono del tipo senza saldatura e possono
essere conformi solo a:
UNI EN 10255:2007 “Tubi in acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura – Condizioni tecniche
di fornitura”, in acciaio non legato Fe 330, con o senza filettatura alle estremità, per i diametri
nominali fino a 2";
UNI EN 10216:2005 “Tubi senza saldatura in acciaio per impieghi a pressione - Condizioni
tecniche di fornitura – Tubi in acciaio non legato per impieghi a temperatura ambiente”, in
acciaio non legato Fe 320, con estremità lisce, per i diametri da DN 65 a DN 400;
2. PEZZI SPECIALI
I pezzi speciali devono essere tutti di tipo prefabbricato, a catalogo, congruenti, per materiale,
caratteristiche costruttive e provenienza, con il tubo sul quale vengono installati. Devono
quindi essere disponibili, nei diametri assoluti e relativi, curve a 45° e 90° ed a raggio ampio e
corto, riduzioni concentriche ed eccentriche, flange ed accessori, ecc..
Curve - Per tubi UNI EN 10255:2007 e UNI EN 10216:2005 le curve a 45° e 90°, fino al
diametro esterno 33,7 mm sono realizzate a freddo con piegatrice. Quelle di diametro
superiore sono del tipo stampato a caldo, senza saldatura, giunzione a saldare (UNI
7929:1979).
Per tubi ASTM le curve a 45° e 90° sono in esecuzione secondo ANSI B 16.28, estremità
smussate secondo ANSI B 16.25 , ricavate da tubo senza saldature ASTM A 106 Gr.B, fornite
secondo ASTM A.234 in acciaio Gr.WPB.
Raccordi - Per tubi UNI EN 10255:2007 e UNI EN 10216:2005 i cambiamenti di diametro
devono essere realizzati con pezzo speciale opportuno, stampato a caldo, senza saldatura,
giunzione a saldare. Per tubi ASTM i cambiamenti di diametro devono essere realizzati con
pezzo speciale in esecuzione secondo ANSI B 16.9, estremità smussate secondo ANSI B 16.25
fig.A, ricavate da tubo senza saldature ASTM A 106 Gr.B, fornite secondo ASTM A.234 in
acciaio Gr.WPB.
Flange - Le flange da installare sulle tubazioni sono del tipo a collarino a saldare di testa (UNI
EN 1092- 1:2003), di PN uguale a quello degli organi di intercettazione inseriti sulla tubazione
stessa.
Sono fornite per tubi della serie ISO ed hanno gradino di tenuta UNI EN 1092-1:2003
Le guarnizioni sono di tipo piano, non metallico, a base di amianto e gomma sintetica,
spessore 2 mm; i bulloni sono a testa e dado esagonali UNI 5727-65.
3. GIUNZIONI
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La giunzione di tubazioni in acciaio nero può essere realizzata mediante flange o mediante
saldatura.
La giunzione mediante flange deve essere eseguita con materiali congruenti con quanto
specificato al paragrafo precedente.
La giunzione mediante saldatura di tubazioni UNI EN 10255:2007 e UNI EN 10216:2005 deve
essere eseguita da saldatore qualificato con il procedimento ad arco ed elettrodo metallico.
Sono ammesse saldature a gas (ossido acetileniche) solo su tubazioni con diametro esterno
non superiore a 33.7 mm.
Dopo l'esecuzione la saldatura deve sempre essere martellata e spazzolata.
Possono essere richiesti controlli radiografici a campione. Solo qualora questi controlli
segnalassero saldature inaccettabili potrà essere richiesto il controllo radiografico di tutte le
saldature.
La giunzione di tubazioni ASTM è realizzata con il procedimento ad arco ed elettrodo metallico.
Il personale addetto alla saldatura di tubazioni ASTM deve essere preventivamente sottoposto
in cantiere a prova di saldatura, secondo la specifica suddetta ed è ritenuto idoneo solo in
seguito a risultato positivo del controllo radiografico, cui vengono sottoposti pezzi campione di
saldatura eseguiti.
Sono sempre richiesti controlli radiografici a campione. Qualora i controlli segnalino saldature
inaccettabili potrà essere richiesto il controllo radiografico di tutte le saldature. Devono invece
essere sempre sottoposti a controllo radiografico (sull'intera circonferenza per il 100% delle
saldature) i collettori installati in circuiti con tubazioni ASTM.
Nel caso in cui l'esito degli esami non risulti positivo, le saldature non idonee devono essere
rifatte e sottoposte nuovamente ad esame radiografico, fino ad ottenere risultato positivo
4. SOSTEGNI E STAFFAGGI
Sono ammessi i seguenti tipi di sostegni e staffaggi:
a) tondo diam. 10 mm sagomato ad “U” con estremità filettate ancorate ad un profilato ad
U secondo UNI EU 54:1981. L’ancoraggio è realizzato, su ognuna delle estremità
filettate del tondo con un dado dalla parte del tubo e con dado e controdado dalla parte
del profilato;
b) tubo zincato da ½” ancorato superiormente ad un piattello su cui viene fissata la parte
superiore di un bracciale zincato destinato ad accogliere la tubazione da sostenere. Le
due parti del bracciale sono serrate con due bulloni. Tra il bracciale zincato e la
tubazione è interposto un nastro sintetico. Il piattello è reso solidale alla superficie
orizzontale (solaio) mediante tasselli, è rettangolare ed ha la dimensione parallela
all’asse del tubo pari alla distanza tra l’asse del tubo e la superficie stessa;
c) tassello ancorato superiormente alla superficie orizzontale ed avente all’estremità
inferiore una cerniera su cui è vincolato un tirante regolabile realizzato con due pezzi di
tondo metallico diam. 10 mm. Il tirante, a sua volta, sostiene un bracciale zincato che
accoglie la tubazione;
d) scarpetta saldata longitudinalmente sulla generatrice inferiore del tubo. La scarpetta è
sostenuta da un profilato ad U secondo UNI EU 54:1981previa interposizione di un
tondo d’appoggio. Sul profilato ad U saranno saldati dei fermi per impedire traslazioni
verticali e trasversali (rispetto all’asse del tubo) alla scarpetta.
Altri tipi possono essere sottoposti ad approvazione previa presentazione del disegno di
dettaglio.
In generale lo staffaggio deve essere metallico, smontabile, verniciato o zincato e realizzato in
modo tale da non consentire la trasmissione di rumori o vibrazioni alle strutture.
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Qualora siano previsti supporti a rullo occorre prevedere, tra tubo e rullo, un'apposita sella,
solidale con il tubo, di altezza tale da sporgere dallo spessore dell'isolamento.
Il supporto a rullo deve essere di tipo prefabbricato, monoblocco, da fissare alla struttura di
sostegno mediante saldatura, di dimensioni correlate al diametro del tubo sostenuto ed allo
spostamento laterale.
Il supporto a rullo ha telaio e rullo in acciaio al carbonio, boccole e ralle reggispinta in
materiale autolubrificante a base di P.T.F.E., perni in acciaio inossidabile.
5. VERNICIATURE
Tutte le parti ferrose dell'impianto non altrimenti finite (tubazioni nere, staffaggi, sostegni,
ecc.) devono essere protette con due mani di vernice antiruggine di diverso colore, dopo
essere state accuratamente preparate con raschiatura e spazzolatura.
Per le tubazioni percorse da fluidi con temperature <= a 90 °C la vernice antiruggine è
costituita da minio in olio di lino cotto (spessore di ogni mano: micron 30).
Le tubazioni che trasportano gas combustibile devono essere verniciate in colore giallo
6. POSA
a) Negli attraversamenti di pareti e solai ciascun tubo deve essere contenuto in controtubo
in acciaio zincato, posato con le opere edili. Tra la superficie esterna della tubazione, o
quella della eventuale coibentazione, e la superficie interna del controtubo deve
rimanere un'aria libera di almeno 5 mm. L'aria libera deve essere successivamente
riempita con lana di roccia o altro materiale incombustibile. Il controtubo deve sporgere
dal filo di pareti e solai di almeno 2 cm. Nel caso di più tubi affiancati, i controtubi
devono essere fissati ad un supporto comune che permetta di garantire il
mantenimento del passo fra le tubazioni. In corrispondenza di queste zone non devono
essere realizzate giunzioni.
b) Le tubazioni costituenti circuiti di acqua calda di riscaldamento, acqua refrigerata, acqua
di raffreddamento ed in genere circuiti chiusi, devono essere installate rispettando le
opportune pendenze onde ottenere il naturale sfogo dell'aria verso l'alto. Nei punti alti
della distribuzione occorre prevedere dispostivi di sfogo con barilotto e rubinetto a
maschio.
c) Tutte le apparecchiature ed i macchinari (batterie di scambio, scambiatori di calore,
serbatoi in genere, collettori, ecc.), nonché i punti bassi dei circuiti, devono essere
collegati alla rete scarichi con tubazioni sifonate singolarmente ed intercettate con
rubinetto a maschio od a sfera. Lo scarico deve essere visibile, realizzato attraverso
imbuto e comodamente accessibile.
d) Nel montaggio delle tubazioni si deve tener conto dei giunti di dilatazione del fabbricato
adottando, qualora non siano espressamente previsti, quegli accorgimenti atti a non far
risentire alle tubazioni delle dilatazioni dell'edificio.
e) I cambiamenti di diametro, realizzati sempre con apposito raccordo, non devono mai
essere realizzati contemporaneamente ad un cambiamento di direzione.
f) Le derivazioni devono sempre essere realizzate con invito nel senso del flusso.
g) Le tubazioni di diametro nominale 3/8" devono essere impiegate solo per aria, mai per
acqua.
h) Le tubazioni devono essere posate con spaziature sufficienti per consentire lo
smontaggio e l'agevole esecuzione dell'isolamento; devono essere opportunamente
sostenute nei punti di connessione con pompe, batterie, valvole, ecc., affinchè il peso
non gravi in alcun modo sulle flange di collegamento.
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i)

Il collegamento delle tubazioni alle varie apparecchiature quali pompe, scambiatori,
serbatoi, ecc. deve sempre essere eseguito con flange o con bocchettoni in tre pezzi
(diametro nominale < DN 40).

j)

A montaggio completato le reti di tubazioni devono essere pulite mediante soffiatura
con aria compressa e mediante lavaggi e scarichi ripetuti

Art. 20.

Tubazioni in acciaio zincato

1. IMPIEGO
Nello specifico le tubazioni e i raccordi in acciaio zincato sono utilizzate per l’adduzione del gas
metano e per l’adduzione dell’acqua potabile nei tratti a vista in prossimità del serbatoio di
accumulo.
2. MATERIALI
Le tubazioni in acciaio zincato sono del tipo senza saldatura, in acciaio non legato Fe 330, con
rivestimento protettivo costituito da zincatura secondo UNI EN 10240:1999, estremità filettate
gas, conformi a: UNI EN 10255:2007 per diametri nominali fino a 6".
3. RACCORDI E PEZZI SPECIALI
La raccorderia è del tipo filettato gas in ghisa malleabile bianca GMB 40, finitura zincata. Per la
realizzazione di giunzioni e diramazioni deve essere impiegato il minor numero possibile di
raccordi e pezzi speciali. Allo scopo per tutti i diametri devono essere disponibili: curve 90°
(maschio, femmina, maschio-femmina), curve 45° (maschio, femmina, maschio-femmina),
curve di sorpasso, gomiti (maschio, femmina, maschio-femmina, ridotti, con bocchettone),
tees (anche ridotti), distribuzioni, manicotti (anche ridotti), riduzioni, nipples, bocchettoni,
flange, ecc..
4. GIUNZIONI
La giunzione di tubazioni in acciaio zincato può essere realizzata mediante flange o mediante
raccordo a vite e manicotto.
La giunzione mediante flange deve essere eseguita impiegando flange del tipo a collarino (UNI
EN 1092- 1:2003) filettate.
Nella giunzione mediante manicotto la tenuta può essere ottenuta con treccia di canapa,
imbevuta in miscela di minio e olio di lino, avvolta lungo tutta la superficie filettata, oppure con
nastro di teflon avvolto sulle parti filettate.
5. SOSTEGNI E STAFFAGGI
Valgono le considerazioni riguardanti delle tubazioni in acciaio nero.
6. POSA
Valgono le considerazioni dello stesso paragrafo riferito alle tubazioni in acciaio nero.

Art. 21.

Tubazioni in polietilene ad alta densità

1. IMPIEGO
Le tubazioni in polietilene ad alta densità (PEad) vengono utilizzate per convogliare acqua
potabile e acqua di scarico, con temperatura massima 60 °C, gas combustibili, unicamente
come tubazioni interrate.
2. MATERIALI
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Le tubazioni PEad convoglianti acqua potabile e acqua di scarico devono essere secondo UNI
10910:2001, tipo 312, PN 2,5, 4, 6, 10, 16.
Le tubazioni in PEad convoglianti acqua potabile devono rispondere alle prescrizioni igienicosanitarie del Ministero della Sanità relative a manufatti destinati a venire a contatto con
sostanze alimentari.
Qualora le tubazioni in Pead vengano installate interrate e convoglino acqua di scarico,
possono essere secondo UNI EN 1266-1:2006, tipo 303.
Tubazioni e raccordi possono essere di tipo insonorizzato; l'isolamento acustico è ottenuto
mediante mantello di elastomero termoplastico PTE, monoblocco con il tubo. I tubi sono dotati
anche di strato esterno in polietilene.
Le tubazioni in Pead utilizzate per gas combustibili, unicamente per tubazioni interrate, devono
avere caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle previste dalla norma UNI
EN 1555:2004, con spessore minimo di 3 mm.
3. RACCORDI E PEZZI SPECIALI
Raccordi e pezzi speciali devono essere tutti di tipo prefabbricato, a catalogo del costruttore del
tubo. Non sono ammessi pezzi speciali realizzati in sede di montaggio. deve essere quindi
disponibile nei diametri assoluti e relativi, l'intera gamma di: riduzioni centriche ed eccentriche,
curve a 45° e 90° a raggio ampio e corto, curve per raccordo in pendenza (88 1/2°), curve
ridotte, braghe a 45° semplici e doppie, braghe 88 1/2°, ispezioni, mitrie, manicotti scorrevoli
e di innesto, raccordi a vite, flange, ecc.
I raccordi ed i pezzi speciali dei tubi di polietilene per gas combustibili devono essere realizzati
anch’essi di polietilene (secondo le UNI 8849, UNI 8850, UNI 9736):
4. GIUNZIONI
Le giunzioni sono realizzate con uno dei seguenti sistemi:
a) saldatura testa a testa;
b) saldatura con manicotto a resistenza elettrica;
c) manicotto scorrevole;
d) manicotto ad innesto.
Se le tubazioni convogliano acqua potabile possono essere impiegati solo i primi due sistemi.
a) La saldatura testa a testa è eseguita con l'apposita apparecchiatura a specchio caldo; il
procedimento è a mano per tubi fino al diametro 75 mm; per i diametri maggiori è necessario
l'impiego dell'apposita attrezzatura di serraggio dei pezzi da collegare.
b) La giunzione con manicotto a resistenza elettrica è ottenuta per fusione, collegando il pezzo
speciale all'apposita apparecchiatura. Questo tipo di saldatura è impiegato qualora occorra
realizzare collegamenti con una tubazione già in opera, quando la saldatura testa a testa sia
realizzabile con difficoltà e nel caso di tubazioni da annegare in getto di calcestruzzo.
c) La giunzione con manicotto scorrevole è impiegata quando sia necessario assorbire
dilatazioni del tubo
(vedi posa).
d) La giunzione con manicotto ad innesto è impiegata per il collegamento di terminali ed
apparecchi sanitari.
Per le tubazioni che convogliano gas combustibili le giunzioni devono essere realizzate
mediante saldatura di testa per fusione a mezzo di elementi riscaldanti o, in alternativa,
mediante saldatura per elettrofusione. Le giunzioni miste tubo di polietilene con tubo metallico,
devono essere realizzate mediante un raccordo speciale polietilene metallo idoneo per
saldatura di testa, o raccordi metallici filettati o saldati.
5. SOSTEGNI E STAFFAGGI
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Le tubazioni libere devono essere fissate alle superfici di appoggio attraverso sostegni in tre
pezzi:
1) piastra quadrata portante manicotto diametro 1/2" e completa di quattro tasselli ad
espansione o di zanche a murare,
2) tubo diametro 1/2" di collegamento,
3) braccialetto a due collari con manicotto diametro 1/2"; il tutto in acciaio zincato .
A seconda che lo staffaggio sia fisso o scorrevole (vedi oltre) tra il braccialetto ed il tubo viene
interposta una coppella a mordere in acciaio o una guarnizione in plastica.
6. POSA
Quando le tubazioni in PEad convogliano acqua di scarico:
a) Le tubazioni suborizzontali possono essere installate sia annegate in getto di calcestruzzo
sia libere staffate.
Quando le tubazioni sono annegate nel getto, le dilatazioni termiche sono completamente
assorbite grazie all'elasticità del materiale. E' però necessario che le giunzioni di diramazione
siano realizzate con manicotto a resistenza e che i tratti rettilinei siano intercalati (almeno ogni
m 2) da collettori a flangia; ciò al fine di evitare lo scorrimento del tubo nel getto.
Le tubazioni libere sono installate invece con supporti fissi e scorrevoli impiegando manicotti di
dilatazione ogni 6 metri massimo.
La distanza tra i supporti non deve essere superiore a 10 volte il diametro nominale del tubo.
b) Le reti suborizzontali qualsiasi sia il sistema di posa devono essere poste in opera
conservando una pendenza nel senso del flusso non inferiore all'1 % e devono avere diametro
minimo 50 mm.
c) Le tubazioni verticali sono poste in opera con manicotti di dilatazione ogni 3,5 m ca (uno
ogni piano dopo gli stacchi) e supporti scorrevoli. I punti fissi sono realizzati o annegando nelle
solette le braghe di derivazione oppure con supporto fisso associato al manicotto scorrevole.
d) Le colonne di scarico devono innalzarsi, conservando il diametro, fino oltre la copertura
dell'edificio (ventilazione primaria) culminando con idoneo esalatore.
Tappi di ispezione, a tenuta stagna di acqua, vapori ed esalazioni, debbono essere previsti in
corrispondenza di ogni cambiamento di direzione, ad ogni estremità ed almeno ogni 15 m di
percorso delle tubazioni, sia in verticale che in orizzontale, e comunque ai piedi di ogni
colonna.
e) Le derivazioni di scarico sono raccordate tra loro e con le colonne sempre nel senso del
flusso con angolo tra assi non superiore a 45°.
f) Particolare attenzione e le necessarie precauzioni devono essere riservate al problema della
trasmissione dei rumori.
Quando le tubazioni in PEad convogliano gas combustibili:
a) le tubazioni devono essere posate su un letto di sabbia lavata, di spessore minimo 100 mm,
e ricoperte, per altri 100 mm, di sabbia dello stesso tipo. è inoltre necessario prevedere, a
circa 300 mm sopra la tubazione, la sistemazione di nastri di segnalazione;
b) l'interramento della tubazione, misurato fra la generatrice superiore del tubo ed il livello del
terreno, deve essere almeno pari a 600 mm. Nei casi in cui tale profondità non possa essere
rispettata occorre prevedere una protezione della tubazione con tubi di acciaio, piastre di
calcestruzzo o con uno strato di mattoni pieni
c) le tubazioni interrate in polietilene devono essere collegate alle tubazioni metalliche prima
della fuoriuscita dal terreno e prima del loro ingresso nel fabbricato
d) le tubazioni interrate devono essere posate ad una distanza reciproca non minore del
massimo diametro esterno delle tubazioni (ivi compresi gli spessori delle eventuali guaine). Nel
caso di parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra i tubi del gas e altre canalizzazioni
preesistenti, la distanza minima, misurata fra le due superfici affacciate, deve essere tale da
consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi.
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Art. 22.

Tubazioni multistrato

1. IMPIEGO
Le tubazioni multistrato vengono utilizzate per il sistema di adduzione idrica all’interno dei
servizi igienici e per impianti di riscaldamento.
2. MATERIALI
Il tubo multistrato è composto da un tubo interno in polietilene reticolato, uno strato legante,
uno strato intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, uno strato legante e uno
strato di protezione in polietilene ad alta densità.
Le tubazioni devono rispondere alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità
relative a manufatti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari.
3. RACCORDI E PEZZI SPECIALI
Raccordi e pezzi speciali devono essere tutti di tipo prefabbricato, a catalogo del costruttore del
tubo. Non sono ammessi pezzi speciali realizzati in sede di montaggio. deve essere quindi
disponibile nei diametri assoluti e relativi, l'intera gamma di: gomiti flangiati, gomiti maschio e
femmina, raccordi a T uguali e ridotti, giunti di collegamento, riduzioni, raccordi diritti filettati
maschio o femmina, raccordi svitabili conici, ecc.
4. GIUNZIONI
Le giunzioni sono effettuate pressando direttamente il tubo sul raccordo con le apposite
attrezzature omologate del sistema.
Le istruzioni del fabbricante contenute nelle apposite schede tecniche, riguardo il montaggio e
la posa in opera, devono essere scrupolosamente osservate
5. SOSTEGNI E STAFFAGGI
Le tubazioni in vista devono essere sostenute mediante supporti a collare in acciaio zincato
montati su tassello ad espansione.
Tra collare e tubo deve essere interposto nastro in materiale sintetico.
In corrispondenza di qualsiasi tipo di diramazione devono essere previsti supporti appena
prima ed appena dopo la medesima.
6. POSA
a) Nella posa di reti convoglianti acqua calda e fredda nel sottofondo di pavimenti devono
sempre essere impiegate tubazioni preisolate con materiale sintetico espanso, come descritto
successivamente.
b) I tratti di tubazione in multistrato posati nel sottofondo di pavimenti devono essere
realizzati senza alcuna giunzione.
c) Valgono le considerazioni di cui allo stesso paragrafo riguardante le tubazioni in acciaio nero
7. IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO
A partire dal contatore esistente sarà realizzata una nuova rete di distribuzione gas metano per
alimentare la nuova caldaia a basamento a condensazione. La tubazione sarà realizzata con
tubo in acciaio zincato e sarà staffata a vista sulle strutture esistenti e passerà all’interno della
centrale termica.
I materiali utilizzati e i criteri di posa della tubazione del gas metano dovranno rispondere
rigorosamente alle prescrizioni dettate dal DM 12/04/1996 e dalla norma UNI 11528/2014.
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Capo 13.

TRATTAMENTO ACQUA PRIMARIA

Il trattamento dell’acqua potabile avviene tramite filtraggio.
I filtri sono adatti al trattenimento di tutti i corpi solidi con granulometria superiore ai 30
micron.
Per portate fino a 30 m³/h hanno testata e coppa trasparente in materiale plastico, calza
filtrante in materiale sintetico atossico e sono adatti ad installazione diretta su tubazione
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Capo 14.

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Sulla copertura piana sarà installato un impianto solare termico composto da 1 pannello tipo
pianodella superficie di circa 2,4 mq; l’impianto sarà collegato, mediante tubazioni in acciaio
AISI 316L preisolate, al bollitore esistente nella sottocentrale della scuola dell’infanzia.
1. COLLETTORI SOLARI
I collettori solari saranno adatti per l’integrazione nel tetto. Il collettore sarà composto da un
involucro in legno e da un assorbitore in rame con una superficie altamente selettiva e una
copertura di vetro solare di sicurezza a prova di grandine spessore 4 mm.
Caratteristiche collettori previsti a progetto:
• Superficie lorda: 2,40 mq¶
• Superficie di assorbimento: 2,15 mq¶
• Larghezza: 1227 mm¶
• Altezza: 2058 mm¶
• Profondità: 105 mm¶
• Peso(vuoto): 49 kg¶
• Contenuto di liquido: 1,83 l¶
• Coeff. disp. term.k1(W/mqK): 3,846¶
• Coeff. disp. term.k2(W/mqK^2: 0,013¶
• Pressione max. d'esercizio: 10 bar¶
• Temp. max. di inattività: 180+Tambiente °C¶
2. GRUPPO DI RITORNO
Il gruppo di ritorno sarà composto da pompa di circolazione, 2 rubinetti a sfera per l´eventuale
manutenzione della pompa, valvola di non ritorno, termometro e manometro, rubinetti di
riempimento e di scarico, separatore di aria, valvola di sicurezza e attacco per vaso di
espansione, misuratore di portata.
Il gruppo di ritorno sarà installato nel sottotetto della scuola dell’infanzia.
La pompa spingerà l’acqua glicolata raffreddatosi, per aver ceduto calore al boiler tramite la
serpentina, nuovamente nei pannelli solari.
3. CENTRALINA SOLARE
La centralina solare comanderà tramite il differenziale delle temperature in T1 ( temperatura
collettore solare) e T2 (temperatura alla base del bollitore solare), la pompa del circuito
primario. Quando la temperatura T1 è superiore alla temperatura T2 di un ∆T ( (differenza di
temperatura che viene settata normalmente a 6°) la pompa riceve il consenso e comincia a
trasferire il calore dai pannelli all´accumulo tramite il liquido termovettore.
Quando il ∆T fra T1 e T2 scende al di sotto del valore impostato, la centralina toglie il
consenso alla pompa. A tale ∆T va aggiunto il valore dell´isteresi (che normalmente viene
settato a 2°).
Quando la temperatura in T2 raggiunge il valore di max temperatura (che normalmente viene
settato a 65°) la centralina togl ie il consenso alla pompa.
La centralina dovrà possedere inoltre la possibilità di azionare la pompa qualora si raggiunga la
temperatura massima impostata nel collettore (di norma settata a 110°C) , la pompa solare si
inserirà fino a quando la temperatura nei collettori non scenderà al di sotto del valore
impostato.
La temperatura nel collettore potrà aumentare fino al raggiungimento della temperatura di
sicurezza pari a 95°C.
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La centralina dovrà anche possedere la possibilità di raffreddare il sistema durante le ore
notturne qualora la temperatura del serbatoio sia maggiore di quella massima impostata
(65°C) e la temperatura del collettore sia inferior e di 5°C di quella del serbatoio, l’impianto
solare rima rrà inserito fino a quando il bollitore solare non si raffredda mediante il collettore e
raggiunge la temperatura massima.
4. TUBAZIONI
Le tubazioni del circuito solare dovranno essere in rame brasato forte per resistere ad alte
temperature. Sistemi a press fitting in rame sono utilizzabili solo se predisposti per solare ad
es. VIEGA.
Sarà assolutamente vietato l’utilizzo delle tubazioni di multistrato a causa delle alte
temperature e della aggressivitá del glicole, delle tubazioni in ferro nero e di quelle in acciaio
zincato. Tutti i raccordi del circuito solare dovranno essere in rame o in ottone. Il diametro
della tubazione in rame sarà 16 mm.
ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI:
L´isolamento delle tubazioni del circuito solare riveste una particolare importanza per
l´efficienza dell´impianto stesso. La coibentazione sarà composta da tubi flessibili in gomma
(tipo ARMAFLEX) resistenti alle alte temperature con diametro minimo coibentazione 19 mm.
La coibentazione dovrà essere rivestita con guaina in polietilene. Nel caso in cui le tubazione
debbano passare sotto terra sono indicati tubi in rame con isolamento in espanso schiumato.
5. COLLEGAMENTO DEI PANNELLI
Il pannello solare sarà fornito con due attacchi da 3/4“/cu16 a saldare posizionati sulla parte
alta del pannello. Collegare i pannelli in serie fra loro utilizzando l´apposita guarnizione
collegando gli attacchi m/f da 3/4“. Collegare tramite l´attacco a saldare da 16 mm mandata e
ritorno del circuito solare. Collegare la mandata calda al bollitore alla sx dell´ultimo pannello
della serie e il ritorno freddo dalla pompa al primopannello della serie alla dx guardando
frontalmente il pannello.
La mandata (calda) dai pannelli al bollitore dovrà essere collegata nella parte superiore della
serpentina.
Le riduzioni ed i raccordi non dovranno essere in ferro zincato ma in ottone.
Il gruppo di ritorno sarà collegato sul boiler, collegare il tubo in rame isolato di ritorno (freddo)
ai pannelli tramite la tenuta metallica.
6. COLLEGAMENTO ELETTRICO
L´unico collegamento elettrico necessario riguarda la sonda S1 posizionata sulla tubazione di
mandata dai pannelli solari al boiler. Il segnale della sonda posizionata nel pannello solare
deve essere portato alla centralina tramite un cavo, che verrà collegato sulla morsettiera della
centralina.
7. ATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO
Tutto il circuito dovrà essere lavato da eventuali residui di saldatura. Il glicole dovrà essere
premiscelato al 40% con acqua distillata (miscela idonea per temperature esterne fino a –32°).
Per il riempimento dell’impianto aprire il freno pesante (valvola di non ritorno) e riempire con il
glicole premiscelato in senso inverso alla circolazione della pompa. Il circuito dovrà essere
riempito con apposito gruppo di pompaggio utilizzando l’acqua glicolata e portato a 3 bar di
pressione. Tutte le bolle d’aria dovranno essere eliminate con la massima attenzione.
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