


CAPITOLO 1OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO ECONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPEREArt 1.1OGGETTO DELL'APPALTOL'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e darecompletamente ultimati i lavori di: Ampliamento della rete del gas-metano nei territori dei Comuni diMagliano di Tenna, Servigliano, Falerone, Grottazzolina e Montottone.Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare illavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto,con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativiallegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative eaggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazioneappaltante.L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deveconformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativoall’intervento è ____________ e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è ___________.Art 1.2FORMA DELL'APPALTOIl presente appalto è dato a: misura con offerta a con unico ribassoNell’appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferitaglobalmente all’opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.Nell’appalto a misura, invece, il corrispettivo consisterà nell’individuazione di un prezzo per ogni unità dimisura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto,l’importo di un appalto a misura risulterà variabile.In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:Tipo di appalto Criteri di offertaA MISURA Offerta con unico ribassoOfferta a prezzi unitariA CORPO Offerta con unico ribassoOfferta a prezzi unitariA CORPO E MISURA Offerta a prezzi unitariNell’ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi ancheeventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione è disciplinata dal successivoarticolo Norme Generali per la misurazione e valutazione dei lavori.L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo perl'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:pag. 2



Quadro economico di sintesia) Per lavori a CORPO Euro /b) Per lavori a MISURA Euro 337.840,17c) Per lavori in ECONOMIA Euro /Totale dei Lavori Euro 337.840,17di cui per oneri della sicurezza Euro 6.998,68La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi dellamanodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totaledi: 125.872,39.
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Art 1.2.1QUADRO ECONOMICO GENERALEn. descrizione importo1 a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani diSicurezza)2 A misura 337.840,173 A corpo 0.004 In economia 0.005 -------------------------------6 Sommano 337.840,177 -------------------------------8 a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)9 A misura 6.998,6810 A corpo 0.0011 In economia 0.0012 -------------------------------13 Sommano 6.998,6814 -------------------------------15 b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:16 b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 0.0017 b2) Rilievi accertamenti e indagini 0.0018 b3) Allacciamenti a pubblici servizi 0.0019 b4) Imprevisti 11.431,1920 b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0.0021 b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali 0.0022 b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati dellaprogettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e disupporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornalierae contabilità 37.695,5323 b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabiledel procedimento, e di verifica e validazione 0.0024 b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente piùvantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016) 0.0025 b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0.0026 b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato specialed'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 0.0027 b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione econtrollo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavorie di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) 0.0028 b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016) 0.0029 b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale(art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016) 0.0030 b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 43.033,1131 -------------------------------32 Sommano 92.159,8333 ===============34 TOTALE 430.000.0035 ===============Art 1.3AMMONTARE DELL'APPALTOL'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 337.840,17(Euro trecentotrentasettemila ottocentoquaranta / 17) oltre IVA.pag. 4



L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, deld.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 6.998,68 (diconsi Euro seimila novecentonovantotto / 68), somme chenon sono soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 330.841,49 (diconsi Euro trecentotrentamilaottocentoquarantuno / 49), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propriaofferta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni inmateria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così comerichiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:a) CATEGORIA PREVALENTECod. Descrizione Importo (Euro) in cifre in lettere %OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere diirrigazione e di evacuazione 337.840,17 trecentotrentasettemilaottocentoquaranta / 17 100,0b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTEROCod. Descrizione Importo (Euro) in cifre in lettere %/ / 0,00 / 0,00I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportatinella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, preventivamente autorizzata dallastazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e delpresente capitolato speciale. Art. 1.4AFFIDAMENTO E CONTRATTODivenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvol’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto diappalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito adoffrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione delcontratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazioneappaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcunindennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalitàelettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa acura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di proceduranegoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenzasecondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronicacertificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante delcontratto. Art. 1.5FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERELa forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, chedovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni digrandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEIpag. 5



ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovràrealizzarsi e le principali dimensioni:Ampliamento della rete di distribuzione del gas-metano nei territori sottoelencati a seguito dellemanifestate richieste di cittadini recepite dalle varie Amministrazioni Comunali, che le hanno poi poste alvaglio della società.Nello specifico, l'ampliamento andrà a servire i caseggiati siti:· Nel comune di Magliano di Tenna, lungo la strada comunale nella contrada Poggio San Gaetano per untratto di circa 560 m in prosecuzione di un precedente estendimento lungo la medesima strada;· Nel comune di Servigliano, lungo la strada provinciale nella “C.da Valli” per una lunghezza di circa 640 m;· Nel comune di Falerone, lungo la strada comunale nella C.da Piaggiole per una lunghezza di circa 510 m;· Nel comune di Grottazzolina, lungo la strada “Della Fonte” nella località denominata “Montebello” per unalunghezza di circa 580m;· Nel comune di Montottone, prevalentemente lungo la strada comunale in C.da San Lorenzo per proseguirelungo la prov.le Montottonese e iniziare un piccolo tratto della strada comunale “Indaco”, per una lunghezzatotale di circa 750. Art. 1.6VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATELe eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUPcon le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essereattuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106,comma 1.Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi,nonchè agli articoli del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo chepregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di unanuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguentivalori:a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari chespeciali.Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifichesuccessive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino aconcorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatorel’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse oaggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi esulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligodi cui al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione delcontratto.La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile delProcedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazioneoriginaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli puòvantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art.106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavorinon previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattualesi procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo"Disposizioni generali relative ai prezzi". pag. 6



CAPITOLO 2DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTOArt. 2.1OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO EDI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGEL'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Specialed'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi cheda decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana,dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti almomento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che dieventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle normeCEI, UNI, CNR.Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia ditutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonchéle disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumorenegli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamentoacustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.(Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.Art. 2.2DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTOSono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolatogenerale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o nonprevisto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offertaprezzi;b) il cronoprogramma;c) le polizze di garanzia;d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;e)  l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;f) i seguenti elaborati di progetto:1 - -RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE2 - RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA3 - PLANIMETRIA RETE M.P. - FALERONE (C.DA PIAGGIOLE)4 - PLANIMETRIA RETE M.P. - GROTTAZZOLINA (STRADA DELLA FONTE)5 - PLANIMETRIA RETE M.P. - SERVIGLIANO (C.DA VALLI)6 - PLANIMETRIA RETE M.P. - MONTOTTONE (C.DA SAN LORENZO)7 - PLANIMETRIA RETE M.P. - MAGLIANO DI TENNA (POGGIO SAN GAETANO)8 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI9 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO10 - COMPUTO ONERI SICUREZZA11 - QUADRO ECONOMICO12 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO13 - ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI14 - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA15 - CRONOPROGRAMMA16 - FASCICOLO E PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA- RELAZIONE GEOLOGICA - FALERONE- RELAZIONE GEOLOGICA - GROTTAZZOLINA- RELAZIONE GEOLOGICA - SERVIGLIANO- RELAZIONE GEOLOGICA - MONTOTTONEpag. 7



- RELAZIONE GEOLOGICA - MAGLIANO DI TENNA- PIANO DI SICUREZZAAlcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolatospeciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati daicontraenti.Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e inparticolare:il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);• il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;• le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei• lavori nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune incui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);• le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.• Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguentiprovvedimenti di modifica.Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di normaritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersinulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioniriportate nei rimanenti atti contrattuali.Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quantostabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicatedagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offertaprezzi) - disegni.Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che lascelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo glistessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportatenegli altri atti contrattuali. Art. 2.3QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATOREPer i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenticategorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redattodalla Stazione Appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e dalla norma vigente.Cod. Descrizione Importo Classifica % sultotaleOG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere diirrigazione e di evacuazione 0,00 / 100Art. 2.4FALLIMENTO DELL'APPALTATORELe stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovveroprocedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensidell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficaciadel contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione odel completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni giàproposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordatopag. 8



con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire icontratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs.n.50/2016 e s.m.i. Art. 2.5RISOLUZIONE DEL CONTRATTOLa Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con leprocedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizionisono soddisfatte:a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto aisensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cuirisulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità ointeroperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale ecomporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistenteduplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilitedall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo chepregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate lesoglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni diesclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settoriordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura diappalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbedovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degliobblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in unprocedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto conl'Appaltatore, sono:a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro eassicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazionedelle norme regolanti il subappalto.Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per averprodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione diuna o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs.n.50/2016 e s.m.i..Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta ungrave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne labuona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puòessere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni alresponsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovveroscaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabiledel procedimento dichiara risolto il contratto.Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superioread un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino seimesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazioneappaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamentodella sospensione oltre i termini suddetti.Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni delcontratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnaun termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore devepag. 9



eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio conl’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restandoil pagamento delle penali.Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazionirelative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalloscioglimento del contratto.Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovràprovvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenzenel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termineassegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisioneassunta sarà inviata all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche medianteposta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogol'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza diquesti, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenzadei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché,all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizionedella Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo. Art. 2.6GARANZIA PROVVISORIALa garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre lamancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario oall'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto formadi cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) odi fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguatoalla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazioneappaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sinoal 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltàdella stazione appaltante non richiedere tali garanzie.Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo dellagaranzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, edovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevederel'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando ol'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla duratapresumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno delgarante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ladurata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenutal'aggiudicazione.Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici oconsorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà esserecorredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato lagaranzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia albeneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della StazioneAppaltante.L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo lemodalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso dellecertificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario diecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o chesviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'improntaclimatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione èapplicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatoripag.10



economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso deirelativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.Art. 2.7GARANZIA DEFINITIVAL’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sottoforma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in formaaggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 percento dell’importo contrattuale.Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modiprogrammati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire èaumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superioreal venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimentodei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborsodelle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque larisarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o delcertificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario lareintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, lareintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee dellaserie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), lacertificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas adeffetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodottoai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese,piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituitiesclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limitemassimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva devepermanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolareesecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativocertificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione deldebitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonchél'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazioneappaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizionedella preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati diavanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenutaesecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dallaconsegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garantenei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanziafideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso diinteresse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo odella verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivitàdei medesimi.Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesasostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in dannodell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere alpagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme eprescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalsoggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratticollettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica deilavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. pag.11



In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando laresponsabilità solidale tra le imprese.La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 es.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sededi offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente chesegue nella graduatoria.E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi daoperatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36,comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essereadeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.Art. 2.8COPERTURE ASSICURATIVEA norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire econsegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza diassicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o delladistruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione deilavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 337.840,17 (diconsi euro trecentotrentasettemilaottocentoquaranta / 17). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile perdanni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento dellasomma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Lacopertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificatodi collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data diultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizzaassicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessiall'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamenterideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazionedella rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudoprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazionedei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovinatotale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere laprevisione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appenaquesti lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensied autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essereinferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto delprincipio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato astipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenzadalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per ladurata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a 337.840,17 (diconsi eurotrecentotrentasettemila ottocentoquaranta / 17).Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipoapprovati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture edei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.Art. 2.9DISCIPLINA DEL SUBAPPALTOL'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni olavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente adoggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali leforniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importodelle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo dellamanodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.pag.12



L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contrattodi lavori.I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,previa autorizzazione della stazione appaltante purché:a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti diservizi e forniture che si intende subappaltare;d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o dirilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 deld.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto nonpuò superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.Si considerano  strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice leopere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 conl'acronimo OG o OS di seguito elencate:OG 11 - impianti tecnologici;OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interessestorico, artistico, archeologico, etnoantropologico;OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;OS 18 -B - componenti per facciate continue;OS 21 - opere strutturali speciali;OS 25 - scavi archeologici;OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;OS 32 - strutture in legno.Ai sensi dell'art. 105 comma 6, sarà obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora gliappalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o,indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio diinfiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190:a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimentodi rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento,fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato;g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori andrà indicatacon riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contrattiche non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo delsub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazioneappaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fattoobbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni el’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore dicui all'articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni primadella data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contrattodi subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante ilpossesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione allaprestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione dicui all’articolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato lasussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatorinon idonei.Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamentepag.13



derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia intermini prestazionali che economici.Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi econtributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importodovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccolaimpresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto delsubappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da partedell'appaltatore.L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito daicontratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono leprestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte deisubappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchèdegli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia aglienti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei pianidi sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazioneappaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario ea tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documentounico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manod'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nelpagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o deisoggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documentounico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultantidall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri dellasicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; lastazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario èsolidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighidi sicurezza previsti dalla normativa vigente.Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le impresesubappaltatrici.L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto ladichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a normadell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deveessere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società oconsorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giornidalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti ocottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti dellametà.Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonchédell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggettooccupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e ladata di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratoridipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Taleobbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nelmedesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delleautorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curareil coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti daisingoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi diraggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico dicantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione deilavori. pag.14



Art. 2.10CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONELa consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione delcontratto, in conformità a quanto previsto dai documenti di gara.Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’impresa affidataria il giorno e il luogo in cuideve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari pereseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorsoinutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facoltà dirisolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttoredei lavori e l’impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termineper il compimento dei lavori.Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione delcontratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione deilavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza èammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni dipericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nellagara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa laperdita di finanziamenti comunitari.Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92,comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contrattoin qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti incantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori,degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale diconsegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singoleconsegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede divolta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale diconsegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza lavalutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l’attestazione di liberatoriarilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica delsito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà lasospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento edei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, deldecreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, ladocumentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi edinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione dicui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio deilavori.L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni dieci dalla datadel verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo articolo, per lapresentazione del programma di esecuzione dei lavori.L'appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoliattenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimatinel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna deilavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180 naturali econsecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezionedell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavorisarà determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell’offerta di ribassopresentata dall’appaltatore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente.L'appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavorinon appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procederà subito alle necessarie constatazioni incontraddittorio. pag.15



Art. 2.11PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONEE DI INSTALLAZIONEEntro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una proposta diprogramma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazionealle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nelsuddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonchél'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmentestabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempoconcesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltantecomunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbiaconseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adegueràquella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si siaespresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibilicon il rispetto dei termini di ultimazione.La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvomodifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili chedovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilitàdell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento dellascadenza contrattuale.Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportinomodifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente allaverifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sullaquale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la StazioneAppaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che perquesto l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimoverbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili,l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazioneprioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programmaesecutivo dei lavori redatto dall'appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo aspostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale vieneautomaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zoneconsegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare delritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione deilavori.In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavoriprocedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto,il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile conl'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delleragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delleopere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possanoessere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'operaesistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimentoentro cinque giorni dalla data della sua redazione.La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni dinecessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanzapubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, ilRUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o lesospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista perl'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere larisoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto allapag.16



rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessunindennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguirele parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandoneatto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte apena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmentelegittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore nonintervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro dicontabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile delprocedimento dà avviso all'ANAC.L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puòrichiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso lasua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggioredurata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento,sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori neltermine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso diconsegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, ècomunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarieconstatazioni in contraddittorio.L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, perqualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale equalunque sia il maggior tempo impiegato.Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse daquelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalitàpreviste dall’articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori vieneincrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamentenecessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori,indipendentemente dalla durata della sospensione.Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una voltaintervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determineràprolungamento della scadenza contrattuale medesima.Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavoried appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensioneparziale, le opere sospese.Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessitào di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare allaDirezione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione.Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzid'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzionedella loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteridi valutazione e risoluzione delle non conformità. Art. 2.12ISPETTORI DI CANTIEREAi sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il Direttore deiLavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotatidi adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avràla costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice.Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nellasorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno dilavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, medianteturnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavoriche richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori sarannoaffidati fra gli altri i seguenti compiti:a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare chepag.17



siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbianosuperato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalleprescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecnichecontrattuali;e) l'assistenza alle prove di laboratorio;f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degliimpianti;g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricatidal direttore dei lavori;h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti autilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e aosservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermorestando che l’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio degli ispettoridi cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché deisubcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazioneappaltante;b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni adessi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;c) accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dalsubappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determinazionedella misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia diapplicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;e) segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cuiall’art. 105 del Codice. Art. 2.13PENALIAi sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardonell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo eproporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolatein misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dadeterminare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare,complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penalegiornaliera di Euro 0.3 per mille (diconsi Euro zero virgola tre ogni mille) dell'importo netto contrattualecorrispondente a Euro 102,00.Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamentesuccessivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importodella rata di saldo in sede di collaudo finale. Art. 2.14SICUREZZA DEI LAVORIL’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmentepredisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da partedella Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per lasicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezzasopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativipag.18



dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a curadella Stazione appaltante.L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro cinque giorni dalladata fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato alprogetto.L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiereinteressato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante,per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque apresentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme aicontenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavoriovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, alCoordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e diCoordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e pergarantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratorieventualmente disattese nel piano stesso.Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatoreottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gliconcernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esseritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di piùimprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e,prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti dicui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anchenel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi siaaffidata a una o più imprese.Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche primadella consegna dei lavori:a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e deilavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII deld.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori noncomportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considerasoddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato diiscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva,corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denuncedei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionaleassicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contrattocollettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ailavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori noncomportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considerasoddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva,fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativaal contratto collettivo applicato;c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e unadichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarareesplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:- che il committente è "Servizi Integrati Media Valle del Tenna srl" e per esso in forza delle competenzeattribuitegli il sig. ____________________;- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il sig. __________________;- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., perla nomina dei Coordinatori della Sicurezza;- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è ing. Luciano Biondi;pag.19



- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. ______________;- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e diavervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta,assommano all'importo di Euro 6.998,68.Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensidell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle impreseappaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano diSicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione deilavori e alle eventuali modifiche;- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamentodelle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in casocontrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze daparte delle imprese e dei lavoratori autonomi;- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senzafornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla DirezioneProvinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potràsospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle impreseinteressate.Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia disicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogniqualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature daimpiegare.L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti deilavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successiviaggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmenteemanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice deicontratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte diquesto ultimo, degli obblighi di sicurezza.Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previaformale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.Art. 2.15OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARIL'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti isoggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avveniremediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico inquanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti  devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/osubcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed allaprefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove  ha  sede  la  stazione  appaltante, della notiziadell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilitàfinanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirela piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.Art. 2.16ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTOAi sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verràcalcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entropag.20



quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria oassicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodonecessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia èrilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, oassicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano airequisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere,altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato dipagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavoril’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione,con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempicontrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazionedella anticipazione.L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al nettodel ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50.000.Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nelladocumentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine ildocumento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza,l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art.113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivodi appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamentodei lavori. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato dipagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico diregolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dallalegge.Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verràrilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante daldocumento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o delsubappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, lastazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per ilsuccessivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da partedella stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documentounico di regolarità contributiva.In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico delprocedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro isuccessivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza dellarichiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamenteai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario delcontratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto ilpagamento diretto.In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e allarata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gliinteressi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel casoin cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o iltitolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codicecivile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalladata della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione delcontratto. Art. 2.17CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORISi stabilisce che il conto finale verrà compilato entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.pag.21



Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazionedegli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle qualil’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile delprocedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domandeper oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento deilavori, e dovrà confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili.  Se l'Appaltatorenon firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulatenel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile delprocedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avvisoal Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, neicomuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino creditiverso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, apresentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativadocumentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultatidell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Ilresponsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetteràal collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in meritoa ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.Art. 2.18COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONELa Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data diconsegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti conqualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità,competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi diparticolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Ilcertificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla suaemissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale diapprovazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare ledisposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzid'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre perristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore nonottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in dannoall'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'operacon la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione deilavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione dellefondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessasuccessivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed ildirettore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudoprescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato dicollaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmenteeseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudodisporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizidell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato dicollaudo assuma carattere definitivo. Art. 2.19ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORERESPONSABILITA' DELL'APPALTATOREpag.22



Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generaled'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tuttii piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere• professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavoriapposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità• dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzionedi tutte le opere prestabilite;la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di• Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito ela circolazione dei veicoli e delle persone;la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di• tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per lacustodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi dipersonale addetto  con la qualifica di guardia giurata;la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei• Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati,illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguatiservizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di• quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase diesecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri• pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;la fornitura di acqua potabile per il cantiere;• l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per• previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le• notizie relative all'impiego della manodopera;l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R.• 128/59 e s.m.i.;le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero• indicato dalla Direzione dei Lavori;l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della• distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,• l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassapresente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite,esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario,• compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone• addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto dellaStazione Appaltante;l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o• persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, pertutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e• spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed allaperfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti daaltre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenzafossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori• di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la• salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigorepag.23



in materia di sicurezza;il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che• l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redattoapposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebberoderivarne dall'uso;la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori,• anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che• dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relativeprestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applicaanche ai noli a caldo ed ai contratti similari;la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine• nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e diregolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnicae la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o daaltro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazionetemporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delegaconferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzionida esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. LaDirezione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere ilcambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di dettisoggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode deimedesimi nell'impiego dei materiali.Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori enell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventualecompenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribassocontrattuale.L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, inconformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.Art. 2.20CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIEREL'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, comedispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, inominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli,ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi ditutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.Art. 2.21PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONEIn attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti daescavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in luogo indicato dal Diterrore dei Lavoriintendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deveessere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nelladeterminazione dei prezzi di contratto. Art. 2.22RINVENIMENTINel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016 risultassenegativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologicoesistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolatogenerale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto supag.24



di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindidepositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolareverbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le specialioperazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazionedella stazione appaltante.Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.Art. 2.23DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATOAccordo bonarioQualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possavariare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario ditutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverserispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambitocomunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunquesia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzionedelle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivoraggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gliaspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve,trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ovecostituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordobonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con lemodalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonarioè concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla sommariconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimogiorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso direiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso deltermine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine perl'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena didecadenza.ArbitratoSe non si procede all’accordo bonario e l’appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte lecontroversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell’articolo209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile. L’arbitrato è nullo in assenza della preventivaautorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando onell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.L’appaltatore può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto,comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ognicaso è vietato il compromesso.Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitrodi propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto delcontratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitraleistituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. Lanomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo209 del d.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i dispostidell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative alcollegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.pag.25



Art. 2.24DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZII prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importocomplessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezziunitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elencoprezzi allegato al contratto.Essi compensano:a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessunaeccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazionid'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altraspecie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorreper dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compensoper tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti orichiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribassoofferto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sonofissi ed invariabili.E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valoremonetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative allarevisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizionialle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard,ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contrattoo dell'accordo quadro.Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sullabase dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo perl’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbanoimpiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuoviprezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni e dalleprovince autonome territorialmente competenti, ove esistenti;b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisieffettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data diformulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria, eapprovati dal Rup.Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezziprima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su propostadel Rup.Se l’impresa affidataria non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltantepuò ingiungere l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzisi intenderanno definitivamente accettati. Art. 2.25OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALILa progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva delParlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sullaarmonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognunosecondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l’obbligo di impiego di prodottipag.26



da costruzione di cui al citato Regolamento UE.Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosisoggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto allaStazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/omessa in opera dei prodotti prescritti non conformi.Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo unaapposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
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CAPITOLO 3ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORIArt. 3.1ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORIIn genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darliperfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riescapregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoroentro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà piùconveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegnadelle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta dispeciali compensi.L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipandotale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo colprogramma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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CAPITOLO 4NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORIArt. 4.1GENERALITA'La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quantoprevisto nell'elenco dei prezzi.Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultinomaggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze nonverranno contabilizzate.Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terràconto nella contabilizzazione.L'Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste, oppure afarsi rappresentare da persona a ciò delegata.L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la Direzione dei Lavori aprovvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che, conl'avanzare dei lavori, non si possono più accertare.Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venireesattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla Direzione deiLavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendononecessarie per eseguire i ritardati accertamenti.In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo dirifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica inoccasione delle operazioni di collaudo.Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.Art. 4.2SCAVI IN GENEREOltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi ingenere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasiconsistenza ed anche in presenza d'acqua;- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti inelenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggisecondo le sagome definitive di progetto;- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte leprescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni edallontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e siaper la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in baseai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base difondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quandodetto scavo di sbancamento non viene effettuato.pag.29



Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essisaranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzounitario di elenco ogni maggiore scavo.Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà inclusonel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi discavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa edall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.Art. 4.3SCAVI SUBACQUEIPer gli scavi subacquei saranno fissati dei sovrapprezzi da applicare in aggiunta al prezzo fissato per gliscavi di fondazione; i lavori eseguiti verranno valutati a volume e per zone successive a partire dal pianoorizzontale posto a quota mt. 0,20 sotto il livello normale delle acque, procedendo verso il basso.Art. 4.4RILEVATI E RINTERRILa formazione di rilevati ed il riempimento di cavi con materiali provenienti da località esterne al cantiereverranno valutati in base al volume del rilevato o del rinterro eseguito secondo le sagome ordinate e quindisenza tener conto del maggior volume dei materiali che l'Appaltatore dovesse impiegare per garantire inaturali assestamenti e far sì che i rinterri ed i rilevati assumano la sagoma prescritta al cessare degli stessi.Art. 4.5RIMOZIONI, DEMOLIZIONINei prezzi relativi a lavori che comportino demolizioni, anche parziali, deve intendersi sempre compensatoogni onere per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico e trasporto a rifiuto di quello nonriutilizzabile. Art. 4.6RIEMPIMENTI CON MISTO GRANULAREIl riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato ametro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.Art. 4.7CALCESTRUZZII calcestruzzi per fondazioni, murature, volte ecc. saranno in genere pagati a misura e misurati in opera inbase alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla formadegli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri relativialla sicurezza di cui ai precedenti articoli in materia.Art. 4.8CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATOIl conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suovolume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazioneverrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascunpezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti glioneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché nonsia pagata a parte.I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco delconglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per ilcompenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.pag.30



Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchiprovvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cementoarmato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.L'acciaio in barre per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldatasarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere dellalegatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.Art. 4.9ACCIAIO PER CALCESTRUZZOIl peso dell'acciaio in barre ad aderenza migliorata di armatura del calcestruzzo verrà determinatomediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantitàsuperiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso dell'acciaio verrà inogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra(seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali UNI.Col prezzo fissato, il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte lepiegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, curando che la posizione dei ferricoincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.Il prezzo al chilogrammo dei soli cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi precompressi,compensa anche la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine e le iniezionicon malta di cemento nei vani dei cavi, le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera e i mezzi ed imateriali per la messa in tensione dei cavi stessi nonché per il bloccaggio dei dispositivi.Art. 4.10SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONII disfacimenti delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso saranno valutati a metroquadrato di superficie, assumendo per la misura di tali lavori la larghezza stabilita nelle sezioni tipo diprogetto, intendendosi compensati gli eventuali allargamenti non ordinati dal Direttore dei Lavori.Verranno dedotte le superfici corrispondenti a chiusini, pozzetti e quant'altro occupi una parte dellasuperficie pavimentata. Art. 4.11RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONEI ripristini delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso saranno valutati a metro quadrato disuperficie, assumendo per la misura di tali lavori la larghezza stabilita nelle sezioni tipo di progetto,intendendosi compensati gli eventuali allargamenti non ordinati dal Direttore dei Lavori.Verranno dedotte le superfici corrispondenti a chiusini, pozzetti, e quant'altro occupi una parte dellasuperficie pavimentata. Art. 4.12POZZETTI DI RACCORDO/ISPEZIONE E CHIUSINILa fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo/ispezione dei cavidotti in più o in meno rispetto alleindicazioni di progetto verrà compensata a numero applicando, in relazione alle dimensioni, il rispettivoprezzo di elenco, mentre per quanto riguarda il chiusino la valutazione verrà fatta a peso applicando ilrelativo prezzo di elenco per la ghisa o il ferro lavorato zincato.Art. 4.13POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN GENERELa posa in opera di tubazioni di qualsiasi tipo esse siano verrà valutata a metro lineare e comprendetutti gli oneri stabiliti nel relativo Elenco Prezzi.La misurazione viene effettuata lungo l'asse della tubazione, senza tener conto delle parti destinate acompenetrarsi, completa di tutti i tipi di pezzi speciali inseriti, anche gli eventuali tappi di chiusura dellepag.31



testate, compresi nel prezzo a ml. di condotta.Nei prezzi di elenco relativi alle condotte si intende compreso anche qualsiasi onere per l'inserimento aipozzetti o collegamento a condotte anche già esistenti.Art. 4.14PEZZI SPECIALI IMPIANTOLa fornitura e posa in opera di pezzi speciali d'impianto in più o in meno rispetto alle indicazioni diprogetto verrà compensata a numero, applicando il relativo prezzo di elenco, inteso già completo dieventuale minuteria e accessori di montaggio. Art. 4.15LAVORAZIONE DEL TERRENOTutte le operazioni inerenti le lavorazioni del terreno e specificatamente la vangatura, l'erpicatura,l'aratura la fresatura, la rastrellatura ed il livellamento vanno valutate a superficie d'intervento (mq) comeindicato in ogni corrispondente articolo dell'Elenco Prezzi.Art. 4.16LAVORI IN METALLOTutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al pesoeffettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa inopera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso leverniciature e coloriture.Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, perlavorazioni, montatura e posizione in opera. Art. 4.17MATERIALI A PIE' D'OPERAI prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzionedei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnamiper casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la StazioneAppaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Appaltatore non debba effettuarne lospandimento;b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissionecoattiva oppure di scioglimento di contratto;c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensidell'art. 180 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltantequando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deveessere applicato il ribasso contrattuale.In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogodi impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.Art. 4.18LAVORI IN ECONOMIALa Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire manod'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.Per i lavori in economia nel costo orario della mano d'opera si intende compresa ogni incidenza perattrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degliattrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti glipag.32



accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneriper spese di trasporto e di trasferta.Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione deiLavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni nonpreventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra nonsaranno in alcun modo riconosciute.Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante appositoordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 18 aprile2016 n. 50 e s.m.i.L'importo di tali prestazioni, e provviste non potrà superare quello debitamente autorizzato nei limitidefiniti dall’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.Art. 4.19TRASPORTICon i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manod'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza ecorrispondere alle prescritte caratteristiche.La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimentoalla distanza. Art. 4.20NOLEGGILe macchine e gli attrezzi, dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvistidi tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismiin genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera adisposizione della Stazione Appaltante, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano,applicandosi il prezzo prestabilito.Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio,smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.
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CAPITOLO 5QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTIArt. 5.1NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALIQuale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzionedelle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza,purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cuiai seguenti articoli.I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente CapitolatoSpeciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi inopera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l’esecuzionedei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte ea quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori.I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore,restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori aquelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto adaumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori,l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità,ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione delprezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve ledeterminazioni definitive dell'organo di collaudo.Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dalcapitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando laspesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesseprove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbaledi prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a taleverbale.La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché nonprescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o deicomponenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità eimpiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione diquest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16,17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.Inoltre in ottemperanza al D.M. 203/2003 si prescrive l'utilizzo di materiali riciclati.Art. 5.2QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALIAcqua. - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche ograssi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressivaper il conglomerato risultante.Calci. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle normevigenti, le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella Legge 595/65(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nellenorme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e UNI EN459-2.La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colorepag.34



uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con lasola quantità d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda agrassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate,siliciose od altrimenti inerti.Leganti idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa daimpiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazionedi cui alle norme vigenti.Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o insili.Cementi e agglomerati cementizi - Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalledisposizioni vigenti in materia (Legge 26 maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per ilrilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della Legge595/65 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzatiper confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono esserecertificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della Legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 es.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta neiluoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparatidall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo danon lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee esenza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, benriparati dall'umidità e da agenti degradanti.Pozzolana - La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanzeeterogenee o da parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovrà rispondere a tutti i requisitiprescritti dalle norme vigenti.Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta.Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione deicalcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme diesecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, ilpiù possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsaresistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra dimaterie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea provenienteda rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi digrossezza variabile da 1 a 5 mm.La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei Lavori inbase alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.L'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.Per i lavori di notevole importanza I'Appaltatore dovrà disporre della serie dei vagli normali atti aconsentire alla Direzione dei Lavori i normali controlli.In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaiequesti dovranno essere da 40 a 71 mm per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegnoda 40 a 60 mm se si tratta di volti o getti di un certo spessore da 25 a 40 mm se si tratta di volti ogetti di limitato spessore.Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementiomogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosiquelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite diincrostazioni.Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovrannoprovenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, ocalcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avrannospigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee.Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici eche per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuaresu campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove dicompressione e di gelività. pag.35



Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per laformazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottolonio massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazioneemanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le graniglie saranno quelle indicate nelle norme dibuona tecnica per la tipologia edilizia in oggetto.Di norma si useranno le seguenti pezzature:1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciateall'acqua cilindrate;2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) perl'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosie per trattamenti con bitumi fluidi;4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni epietrischetti bitumati;5) graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore diconglomerati bituminosi;6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione deiLavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata perconglomerati bituminosi.Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso nonsuperiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti diprescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo onon siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati - Essi debbono identificarsi mediante la lorogranulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza dellaquale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.)passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica ad una faseliquida (limite di fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenze fra il limite di fluidità L.L. e illimite di plasticità L.P.).Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite con analoghiterreni, ha notevole importanza.Salvo più specifiche prescrizioni della Direzione dei Lavori si potrà fare riferimento alle seguenticaratteristiche (Highway Research Board):1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al setaccio 25mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10,dovrà essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. edal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.;2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essereinteramente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n.40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200.3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non deve esseresuperiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso nondeve superare i due terzi di essa.4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizionigranulometriche di cui al paragrafo 1);5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deveessere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10al 25% al setaccio n. 200;6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4; illimite di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essereinferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40.Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R.(Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di duepollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanzadi una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima epag.36



saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovràrisultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a70. Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5%.Pietrame - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovrannocorrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta edognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature,interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego edoffrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate.Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno esseresonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità.Tufi. - Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose efacilmente friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro resistenza.Cubetti di pietra - I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono risponderealle norme di accettazione emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.Mattoni - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina,compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori allapercussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere allabuona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione deisolfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed infine non essereeccessivamente assorbenti.I mattoni, inoltre, debbono resistere all'azione delle basse temperature, cioè se sottoposti quattromattoni segati a metà, a venti cicli di immersione in acqua a 35 °C, per la durata di 3 ore e per altre 3ore posti in frigorifero alla temperatura di - 10°, i quattro provini fatti con detti laterizi sottoposti allaprova di compressione debbono offrire una resistenza non minore dell'80% della resistenza presentatada quelli provati allo stato asciutto.I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, dimodello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, unaresistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 Kg/cm².Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia.Detrito di cava o tout-venant di cava o di frantoio. - Quando per gli strati di fondazione dellasovrastruttura stradale sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni casonon suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile non plasticizzabile) ed avere un potere portanteC.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vistagranulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) inquanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri lagranulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: dinorma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm.Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo dialmeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il poterelegante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati nondovrà superare i 6 cm.Bitumi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" emanate dalConsiglio Nazionale delle Ricerche. Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipiB 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colatoil tipo B 20/30.Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali"emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 eBL 350/700 a seconda della stagione e del clima.Emulsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminoseper usi stradali" emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.Catrami. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami par usi stradali" emanate dalConsiglio Nazionale delle Ricerche. Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.Polvere asfaltica. - Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche perpavimentazioni stradali" emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.Materiali ferrosi - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura,fucinatura e simili.Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 14pag.37



gennaio 2008, nonché dalle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, iseguenti requisiti:1° Ferro. - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e dimarcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo discrepolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.2° Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo)dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo,senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prenderela tempra.Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.3° Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altrolavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.4° Acciaio per cemento armato. - L'acciaio impiegato nelle strutture in conglomerato cementizioarmato dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, punto 11.3 ed inparticolare al punto 11.3.2 se normale, e punto 11.3.3 se precompresso.5° Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermentemalleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosae perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetticapaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata.E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNIEN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CEsecondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.Prove dei materialiIn correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loroaccettazione, l'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o daimpiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spesedi prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.L'Appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigillie firma della Direzione dei lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.Art. 5.3MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALEGeneralitàI materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 14 gennaio 2008 devonorispondere ai requisiti indicati nel seguito.I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarnele caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, oveprevisto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europeerichiamate nel presente documento;- accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione diqualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere della Direzione dei Lavori, in fase diaccettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diversoprodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica normaeuropea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.Sarà inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/ofamiglie previsti nella detta documentazione.Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e delregime di validità dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato delServizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.pag.38



Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmenteessere effettuate da:a) laboratori di prova notificati di cui all'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio del 9 marzo 2011;b) laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dalServizio Tecnico Centrale.5.3.1 Calcestruzzo per Usi Strutturali, Armato e non, Normale e Precompresso.Controllo di AccettazioneLa Direzione dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare laconformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto esperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare.Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo dicalcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei Lavori odi un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e disponel'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione, effettuata dallaboratorio prove materiali, deve riportare riferimento a tale verbale.La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve contenereprecise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serveper la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.Le prove a compressione andranno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3.I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna suapagina, oltre al numero totale di pagine;- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;- il nominativo della Direzione dei Lavori che richiede la prova;- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, conl'indicazione delle norme di riferimento per l'esecuzione della stessa;- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;- le modalità di rottura dei campioni;- la massa volumica del campione;- i valori di resistenza misurati.Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specificheindicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 14 gennaio 2008.L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché lanon conformità non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verificadelle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l'impiego di altri mezzi d'indagine, secondoquanto prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto 11.2.6. del D.M. 14gennaio 2008. Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si procederà ad un controllo teoricoe/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme,sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si puòdequalificare l'opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l'opera stessa.I "controlli di accettazione" sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità,qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestinole caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultinorispettati i limiti fissati dai "controlli di accettazione".Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, è tenuta a verificarequanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti daimpianti non conformi; dovranno, comunque, essere effettuate le prove di accettazione previste al puntopag.39



11.2.5 del D.M. e ricevere, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processoproduttivo.Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente incantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essereconfezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. La Direzione dei Lavori deve avere, primadell'inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alladeterminazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così comeindicato al punto 11.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008.5.3.2 AcciaioPrescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di AcciaioGli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nelvigente D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative.E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.Forniture e documentazione di accompagnamentoTutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essereaccompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia deidocumenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto delcommerciante stesso.La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed arifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.Le forme di controllo obbligatorieLe nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controlloobbligatorie (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1):- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.A tale riguardo si definiscono:- lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente medianteapposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto diproduzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione)e può essere compreso tra 30 e 120 t;- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominaliomogenee;- lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodottiaventi valori delle grandezze nominali omogenee.La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificatiCiascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne lecaratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione.Il marchio indelebile deve essere depositato presso il Servizio Tecnico Centrale e deve consentire, inmaniera inequivocabile, di risalire:- all'azienda produttrice;- allo stabilimento;- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità.Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per ilprodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazionedeve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loroproduzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemidi marchiatura adottati, anche in relazione all'uso, quali, per esempio, l'impressione sui cilindri dilaminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura deifasci e altri. Permane, comunque, l'obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e irotoli. pag.40



Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenticaratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti conuguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. Lamarchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.Per quanto possibile, anche in relazione all'uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolopezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che,prima dell'apertura dell'eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), ilprodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data diproduzione.Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo el’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nelladocumentazione presentata al Servizio Tecnico Centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventualimodifiche apportate.Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di:- mancata marcatura;- non corrispondenza a quanto depositato;- illeggibilità, anche parziale, della marcatura.Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l'identificazione e la rintracciabilità del prodottoattraverso il marchio possono essere emesse dal Servizio Tecnico Centrale.In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioniemesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per leCostruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.Il caso della unità marcata scorporata. Le ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori per leprove di laboratorioPuò accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso itrasformatori intermedi, l'unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o iltutto, perda l'originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e itrasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità didocumentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gliestremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico C entrale.In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essereaccompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalDirettore dei Lavori.Conservazione della documentazione d’accompagnamentoI produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazionedella documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno dieci anni,e devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto.Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccanicheTutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogodi lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorioincaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.Ove i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, oppure il marchio non dovesse rientrare fraquelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente informare di ciò ilservizio tecnico centrale e la Direzione dei Lavori.Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materialenon può essere utilizzato e la Direzione dei Lavori deve prevedere, a cura e spese dell’impresa,l’allontanamento dal cantiere del materiale non conforme.Forniture e documentazione di accompagnamento: Attestato di QualificazioneLe nuove Norme Tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnatedall’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1.5).L’Attestato di Qualificazione può essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare ilriferimento al documento di trasporto.Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essereaccompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documentodi trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.pag.41



La Direzione dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato e arifiutare le eventuali forniture non conformi.Centri di trasformazioneIl Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dalproduttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confezionaelementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successivelavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazioneprevista dalle norme vigenti.La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 14gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro ditrasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nelCertificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.Rintracciabilità dei prodottiIl centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnatidall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzatielementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche proceduredocumentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei LavoriTutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati daidonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. Inparticolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essereaccompagnata:- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione diattività, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;- dall'attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnicodel centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora laDirezione dei Lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alleprove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture nonconformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopradovrà prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli estremi delcentro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.Art. 5.4ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZOGli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzoalleggerito.Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizionicontenute nel D.M. 14 gennaio 2008, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti.Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme aquelle della norma UNI EN 771.Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizionidel succitato D.M. 14 gennaio 2008 e delle relative norme vigenti.La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultatidelle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nelD.M. di cui sopra.Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CEsecondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare segli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.pag.42



Art. 5.5MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati all'esecuzione di opere inconglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilitedalle norme vigenti in materia.2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti daelementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioninon nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietriscodevono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del gettoed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose oargillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci emurature di paramento o in pietra da taglio.3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavoripotrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità edImpiego dei Materiali", l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti).4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni dicui al D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varieparti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1.Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CEsecondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.Art. 5.6PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimentodell'intero sistema di pavimentazione.I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini dellaloro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere unattestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.2 - I prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. siintendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica.I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto;b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:b1) qualità I:- piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se dicolore diverso) purché presenti su meno del 10% degli elementi del lotto;- imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10%degli elementi;b2) qualità II:- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se dicolore diverso) purché presenti su meno del 20% degli elementi del lotto:- piccole fenditure;- imperfezioni di lavorazione come per la classe I;- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.b3) qualità III: esenti da difetti che possano compromettere l'impiego (in caso di dubbio valgono leprove di resistenza meccanica); alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifestoattacco di insetti;c) avere contenuto di umidità tra il 10 e il 15%;d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza;d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;pag.43



d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche saranno nei limitisolitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato cheaccompagna la fornitura; per i metodi di misura valgono le prescrizioni delle norme vigenti;f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche, umiditànelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.Nell'imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno lecaratteristiche di cui ai commi da a) ad e).Nel caso si utilizzino piastrelle di sughero agglomerato le norme di riferimento sono la UNI ISO 3810;3 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progettotenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essereassociate alla classificazione di cui alla norma 14411 basata sul metodo di formatura e sull'assorbimentod'acqua secondo le norme UNI EN ISO 10545-2 e 10545-3.a) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNI EN14411.I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, sarannoaccettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accorditra Direzione dei Lavori e fornitore.b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e "mattonellegreificate" dal Regio Decreto 2234/39, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti:- resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo;- resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm)2 minimo;- coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti damisurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate asecco ed estruse, per cui:- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alle norme UNI vigenti;- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativoall'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colaturasaranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto odichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori nel rispetto della norma UNI EN ISO10545-1.d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche,sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essereaccompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizionipredette.4 - I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alleprescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioniseguenti:a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare invista (norma UNI 8272-1);b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultareentro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2.Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 dellascala dei grigi;c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:- rotoli: lunghezza +1%, larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;- piastrelle: lunghezza e larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione dellato (in millimetri) e 0,0012;- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A (norma UNI EN ISO 868);e) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³;f) la stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello 0,4%per i rotoli;g) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 e s.m.i;h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla combustione,non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla normapag.44



UNI 8272-2. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti;i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono acontatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di coloremaggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri ilcontrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento N2;l) il controllo delle caratteristiche di cui ai commi da a) ad i), si intende effettuato secondo le modalitàindicate nel presente articolo in conformità alla norma UNI 8272 (varie parti);m) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agentiatmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le indicazioni di cui aicommi da a) ad i).5 - I prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizionidi cui alla norma UNI EN 10581.I criteri di accettazione sono quelli del punto 1 del presente articolo.I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agentiatmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate.6 - I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti saranno del tiporealizzato:- mediante impregnazione semplice (I1);- a saturazione (I2);- mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);- con prodotti spatolati (S).Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizionidel progetto.I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.I metodi di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo in conformità alla norma UNI 8298 (varieparti) e UNI 8297.CARATTERISTICHE Grado di significatività rispetto ai vari tipiI1 I2 F1 F2 A SColoreIdentificazione chimico-fisicaSpessore -+- -+- +++ +++ +++ -++Resistenza all'abrasioneResistenza al punzonamento dinamico (urto)Resistenza al punzonamento staticoComportamento all'acquaResistenza alla pressione idrostatica inversaResistenza al fuocoResistenza alla bruciatura della sigarettaResistenza all'invecchiamento termico in ariaResistenza meccanica dei ripristini +-++-+--- ++++++++- +++++++++ +++++++++ +++++++++ +++++++++pag.45



+ Significativa- Non significativaI prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agentiatmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso e perla sicurezza durante l'applicazione.7 - I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alleprescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni.a. Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con osenza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cementoe di detriti di pietra con superficie levigata. I prodotti sopracitati devono rispondere al Regio Decreto2234/39 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione ecoefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avveniresecondo il punto 1 del presente articolo avendo il Regio Decreto sopracitato quale riferimento.b. Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma,dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello edelle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla norma UNI EN 338. Essi devono rispondere alleprescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:- essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranzedimensionali ammesse.Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm qualemedia delle misure sul campione prelevato;- le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ±15% per il singolomassello e ±10% sulle medie;- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15%per il singolo massello e non più del 10% per le medie;- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dalfabbricante;- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ±5% perun singolo elemento e ±3% per la media;- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il singoloelemento e maggiore di 60 N/mm² per la media.I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1 con riferimento alla norma UNI EN 338.I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azionedi sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche dicui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.8 - I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta dileganti);- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legaticon cemento o con resine;- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con unadimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa,solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranzedichiarate;- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezzaentro le tolleranze dichiarate.Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., fare riferimento alla norma UNI EN14618.I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto,ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. In mancanza di tolleranze sudisegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite,marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti dapag.46



incollare le tolleranze predette saranno ridotte); le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovrannoinoltre rispondere al Regio Decreto 2234/39 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;l'accettazione avverrà secondo il punto 1 del presente articolo. Le forniture avverranno su pallets ed iprodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione,sicurezza e posa.9 - I prodotti tessili per pavimenti (moquettes).a) Si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioè:- rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato, velluto riccio, velluto unilivello,velluto plurilivello, ecc.);- rivestimenti tessili piatti (tessuto, nontessuto).In caso di dubbio e contestazione si farà riferimento alla classificazione e terminologia della normaUNI 8013-1;b) i prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza o completamento a quantosegue:- massa areica totale e dello strato di utilizzazione;- spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione;- perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico moderato;- perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico.In relazione all'ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di comportamento:- tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio;- numero di fiocchetti per unità di lunghezza e per unità di area;- forza di strappo dei fiocchetti;- comportamento al fuoco.c) i criteri di accettazione sono quelli precisati nel presente articolo; i valori saranno quelli dichiarati dalfabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le modalità di prova da seguire in caso dicontestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014 (varie parti);d) i prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, da agentiatmosferici ed altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima dellaposa. Il foglio informativo indicherà il nome del produttore, le caratteristiche elencate in b) e leistruzioni per la posa.10 - Le mattonelle di asfalto:a) dovranno rispondere alle prescrizioni del Regio Decreto 2234/39 per quanto riguarda le caratteristichedi resistenza all'urto: 4 Nm (0,40 kgm minimo; resistenza alla flessione: 3 N/mm² (30 kg/cm²)minimo; coefficiente di usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 km di percorso;b) per i criteri di accettazione si fa riferimento a quanto precisato nel presente articolo; in caso dicontestazione si fa riferimento alle norme CNR e UNI applicabili.I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute adagenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa.Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.11 - I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date dalle normevigenti. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e dadifetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l'impiego e/o la messa in opera edovranno avere l'eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:, UNI EN 1816, UNIEN 1817, UNI 8297, UNI EN 12199, UNI EN 14342, UNI EN ISO 23999, UNI ISO 4649.Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CEsecondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.Art. 5.7PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito riportato, ledenominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.pag.47



Pietre naturali e marmi -Le pietre naturali da impiegare per la muratura o per qualsiasi altro lavorodovranno essere di grana compatta ed esenti da piani di sfaldamento, screpolature, venature ed inclusioni disostanze estranee; inoltre, dovranno avere dimensioni adatte al particolare tipo di impiego, offrire unaresistenza proporzionata all'entità delle sollecitazioni cui dovranno essere sottoposte e possedere un'efficacecapacità di adesione alle malte. Il carico di sicurezza a compressione non dovrà mai superare il 20% delrispettivo carico di rottura. Saranno escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generaletutte quelle che potrebbero subire alterazioni per l'azione degli agenti atmosferici o dell'acqua corrente.Marmo (termine commerciale) - Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione,prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).A questa categoria appartengono:- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;- gli alabastri calcarei;- le serpentiniti;- oficalciti.Dovranno essere della migliore qualità, privi di scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi o altri difetti che lirenderebbero fragili e poco omogenei. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture e scheggiature.Granito (termine commerciale) - Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e dacostruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati,felspatoidi)A questa categoria appartengono:- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo,feldspati sodico-potassici e miche);- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.Travertino - Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, dadecorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.Pietra (termine commerciale) - Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili inalcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:- rocce tenere e/o poco compatte;- rocce dure e/o compatte.Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cementocalcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre aspacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti,leucititi, ecc.).Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche dilavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 e UNI EN14618.2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come da normaUNI EN 12407 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essereconformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. cheriducano la resistenza o la funzione;b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni diriferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersionepercentuale):- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN 14617-1;- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN 13755 eUNI EN 14617;- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 14617;- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617;- modulo di elasticità, misurato secondo la norma e UNI EN 14146;- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 e UNI EN14617;d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale permurature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed allepag.48



prescrizioni di progetto.Pietre da taglio - Oltre a possedere i requisiti delle pietre naturali, dovranno essere sonore allapercussione, prive di fenditure e litoclasi e possedere una perfetta lavorabilità.Per le opere a "faccia a vista" sarà vietato l'impiego di materiali con venature disomogenee o, in genere,di brecce. Inoltre dovranno avere buona resistenza a compressione, resistenza a flessione, tenacità(resistenza agli urti), capacità di resistenza agli agenti atmosferici e alle sostanze inquinanti, lavorabilità(attitudine ad essere trasformate in blocchi squadrati, in lastre, colonne, capitelli, cornici) e lucidabilità.Lastre per tetti, per cornicioni e simili – Saranno preferibilmente costituite da rocce impermeabili (pocoporose), durevoli ed inattaccabili al gelo, che si possano facilmente trasformare in lastre sottili (scisti,lavagne).Lastre per interni " Dovranno essere costituite preferibilmente da pietre perfette, lavorabili, trasformabili inlastre lucidabili, tenaci e resistenti all'usura.I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali dell'articolorelativo ai materiali in genere ed in riferimento alle norme UNI EN 12057 e UNI EN 12058.Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 14617 UNIEN 12407 - UNI EN 13755 - UNI EN 1926 - UNI EN 12372 - UNI EN 14146.Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CEsecondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.Art. 5.8PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori,ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppurerichiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti traelementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzionedi tenuta all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alladestinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supportoal quale sono destinati;- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento dellecaratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente didestinazione.Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alprogetto o alla norma UNI ISO 11600 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fariferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in formapermanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alladestinazione d'uso.Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altriusi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono fornitirispondenti alle seguenti caratteristiche:- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimentodelle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambientedi destinazione;- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad unanorma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiaratidal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.pag.49



3 - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento,filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.Si distinguono in:- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);- nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro contrattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Sihanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi).Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono fornitirispondenti alle seguenti caratteristiche:- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±1%;- spessore: ±3%;- resistenza a trazione (non tessuti UNI 8279-4);- resistenza a lacerazione (non tessuti UNI EN ISO 9073-4; tessuti UNI 7275);- resistenza a perforazione con la sfera (non tessuti UNI EN 8279-11; tessuti UNI 5421);- assorbimento dei liquidi(non tessuti UNI EN ISO 9073-6);- assorbimento (non tessuti UNI EN ISO 9073-6);- variazione dimensionale a caldo (non tessuti UNI EN 8279-12);- permeabilità all'aria (non tessuti UNI EN 8279-3).Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad unanorma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dalproduttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene,poliammide, ecc.).Per i non tessuti dovrà essere precisato:- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;- se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;- il peso unitario.Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d'armaturaTrattamento protettivo rialcalinizzante dei ferri di armatura, ripuliti da precedenti operazioni di demolizionedel copriferro e dall'eventuale ruggine con sabbiatura o pulizia meccanica. La malta bicomponente sarà abase di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di corrosione rispondente ai principidefiniti nella UNI EN 1504-7 e UNI EN 1504-9. Il prodotto deve risultare resistente all'acqua, ai gas aggressivipresenti nell'atmosfera, svolgendo una azione protettiva efficace secondo gli standard della UNI EN 15183della superficie metallica all'ossidazione.Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13888,UNI EN 12004-1, UNI EN 12860.Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CEsecondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.Art. 5.9PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE1 - Si intendono prodotti per impermeabilizzazione quelli che si presentano sotto forma di:- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo sueventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membranacontinua.a) Le membrane si designano in base:1) al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitumepolimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);2) al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura poliammidetessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);3) al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare, polietilene film danon asportare, graniglie, ecc.); pag.50



4) al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile,ecc.).b) I prodotti forniti in contenitori si designano come segue:mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;asfalti colati;malte asfaltiche;prodotti termoplastici;soluzioni in solvente di bitume;emulsioni acquose di bitume;prodotti a base di polimeri organici.c) La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazione dei prodotti che avviene al momento della lorofornitura, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere unattestato di conformità della fornitura alle norme vigenti e alle prescrizioni di seguito indicate.2) I tipi di membrane considerate i cui criteri di accettazione indicati nel punto 1 comma c) sono:a) - membrane in materiale elastomerico senza armatura. Per materiale elastomerico si intende unmateriale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle dinormale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata);- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. Per materiale plastomerico si intendeun materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondentegeneralmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come peresempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme nonvulcanizzate);- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità,reticolato o non, polipropilene);- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate diarmatura;- membrane polimeriche accoppiate. Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia internaad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta.In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanzafondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sullamembrana come fornita dal produttore.b) Classi di utilizzo:Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini,dighe, sbarramenti, ecc.).Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti,ecc.).Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o allaluce.Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (peresempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).Classe F membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (peresempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anchecaratteristiche comuni a più classi; in questi casi devono essere presi in considerazione tutti queifattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che perlegge devono essere considerati tali.c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino lecaratteristiche previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI EN 13362, UNI EN 13491, UNI EN13492 e UNI EN 13493.Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CEsecondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.pag.51



Art. 5.10MATERIALI PER MASSICCIATE E FONDAZIONI STRADALIMateriali per massicciate stradaliDovranno essere scelti i materiali più duri, compatti e resistenti di fiume o di cava, con resistenza acompressione non inferior\e a 1.500 kg/cmq. Dovranno essere puliti ed asciutti, assolutamente privi dipolvere, materie terrose o fangose e di qualsiasi altra impurità.Materiali per fondazioni stradaliDovrà essere impiagato materiale di cava o derivante da frantumazione opportunamente dosato al fine diottenere una curva granulometrica standard di seguito esemplificata.A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la formula seguente:Tipo del vaglio Percentuale in peso del passante per il vaglio afianco segnato 3 pollici3 pollici 1002 pollici 65-1001 pollice 45-753/8 pollice 30-60n. 4 serie ASTM 25-50n. 10 serie ASTM 20-40n. 40 serie ASTM 10-25n. 200 serie ASTM 3-10L'Appaltatore ha l'obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove sperimentali suicampioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi.La Direzione dei Lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva di darel'approvazione sul miscuglio prescelto.Tale approvazione non menomerà in alcun caso la responsabilità dell'Appaltatore sul raggiungimento deirequisiti finali della fondazione in opera.Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti:— Ip: 6%— Limite di liquidità: 26%— C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione— Rigonfiabilità: 1% del volume.Il costipamento dovrà raggiungere una densità di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova AASHO"Standard" e la percentuale dei vuoti d'aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddettadensità.Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su sottofondi aumidità superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e neve.La fondazione avrà lo spessore di cm 30 dopo la compattazione e sarà costruita a strati di spessore variabileda cm 10 a cm 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle macchine costipanti usate.Pietra per sottofondi.La pietra per sottofondi dovrà provenire da cave e dovrà essere fornita nella pezzatura non inferiore a cm15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovrà essere dimezzata durante la posa; dovrà esseredella migliore qualità, di forte coesione e di costante omogeneità. Sarà scartata inderogabilmente tutta quellaproveniente da cappellaccio o quella prossima a venature di infiltramento.Detrito di cava o tout-venant di cava o dl frantoioQuando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia necessario utilizzare detriti di cava, ilmateriale dovrà essere in ogni caso non solubile né plasticizzabile ed avere un C.B.R. di almeno 40 allo statosaturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri(tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materialiduri la granulometria dovrà essere assortita in modo da presentare una minima percentuale di vuoti. Dinorma la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 10 cm.Per gli strati superiori si farà ricorso a materiali lapidei duri, tali da assicurare la minima percentuale di vuoti;pag.52



il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati nondovrà superare i 6 cm. Art. 5.11MATERIALI METALLICII materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e proveappresso indicate.In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altrodifetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali.La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico difabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o amano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.- AcciaiGli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quantoindicato nel D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".- GhisaLa ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, allanorma UNI EN 1561.La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità prescrizioni e prove, allanorma UNI EN 1562.- RameIl rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alla norma UNI EN1977.- FerroIl ferro comune sarà di prima qualità: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo,tenace, di marcata struttura fibrosa; dovrà essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle,soluzioni di continuità e difetti di qualsiasi natura.I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano divernice antiruggine.- ZincaturaPer la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaiofuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN 10244-1 e UNI EN 10244-2.pag.53



CAPITOLO 6MOVIMENTI DI MATERIE E VARIEArt. 6.1COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALIL'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligato adimpiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizioindispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali dannio piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suoprelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in pianoo in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio omezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, aqualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le vengaordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte.Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufattodovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unicoresponsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dalsolo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se ilparticolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte,fornitrici del materiale o del manufatto. Art. 6.2COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALI FORNITIDALLA STAZIONE APPALTANTEQualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dalla Stazione Appaltante sarà consegnato assiemealle istruzioni che l'Appaltatore riceverà tempestivamente. Pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere al suotrasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a secondadelle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere di adattamento e ripristino che si rendessero necessarie.Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nelpresente Capitolato, restando sempre l'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materialeconsegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.Art. 6.3SCAVI IN GENEREGli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondoi disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche vigenti, nonché secondole particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti efranamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terrenosiano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabiledella Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere,alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura espese.Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, il loro utilizzo e/opag.54



deposito temporaneo avverrà nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". In ogni caso lematerie depositate non dovranno essere di intralcio o danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed allibero deflusso delle acque scorrenti in superficie.La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate incontravvenzione alle precedenti disposizioni.Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di legge. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essiconvenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione nonsia stata già fatta nella determinazione dei prezzi. Art. 6.4SCAVI DI SBANCAMENTOPer scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazionedel terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e ingenerale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento dellematerie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano dicampagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopraaccennati, poiché per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta.Art. 6.5SCAVI DI FONDAZIONE E SUBACQUEI, E PROSCIUGAMENTI1. Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per darluogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo a fognature, posa dicondotte, fossi e cunette.Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino allaprofondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e la StazioneAppaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possadare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltantodiritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità daraggiungere.E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che laDirezione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono soprafalde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche condeterminate contropendenze.Compiuta l'opera di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito ecostipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturaleprimitivo.Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati conrobuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento dimaterie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private chepotessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali deveprovvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senzarifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dallaDirezione dei Lavori.2. Se dagli scavi in genere e dagli scavi di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni precedenti,l'Appaltatore, in caso di filtrazioni o acque sorgive, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è in facoltàpag.55



della Direzione dei Lavori di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavisubacquei, oppure il prosciugamento.Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cmsotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parzialeprosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio.Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livellocostante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo.Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durantel'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativiverranno eseguiti in economia, e l'Appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operainecessari.Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà adottare tuttiquegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.Art. 6.6RILEVATI E RINTERRIPer la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le paretidei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, siimpiegheranno in generale, nel rispetto delle norme vigenti relative tutela ambientale, salvo quanto segue,fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quelcantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materieoccorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dallaDirezione dei Lavori.Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri, riempimenti,rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i limiti previsti dalla Tabella1 - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'usodei siti da bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e colonna B (Siti ad usoCommerciale ed Industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ilD.M. 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, oghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che conl'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché laloro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materiebene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le muraturesu tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o carretti non potranno essere scaricatedirettamente contro le murature o pareti di scavo, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essereriprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsisecondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanzadelle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevatieseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con cigli bene allineati eprofilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi otagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata oveoccorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.Art. 6.7PARATIE O CASSERIpag.56



Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni opalancole infissi nel suolo e con longarine o filagne di collegamento in uno o più ordini, a distanzaconveniente della qualità e dimensioni che saranno prescritte. I tavoloni debbono essere battuti a perfettocontatto l'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dallaverticale, deve essere estratto e sostituito a cura ed a spese dell’Appaltatore; esso può essere reinseritoregolarmente se ancora utilizzabile a giudizio della Direzione dei Lavori.Le teste dei pali o dei tavoloni debbono essere muniti di adatte cerchiature in ferro per evitare lescheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e dei tavoloni,preventivamente spianate, debbono essere munite di puntazze in ferro quando la Direzione dei Lavori logiudichi necessario.Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendone la parte sporgentequando sia stata riconosciuta l'impossibilità di farle maggiormente penetrare nel terreno.Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole anziché infissi nel terreno,possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai palistessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.Art. 6.8MALTE E CONGLOMERATII quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati,secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell'elencoprezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:1° Malta comune:Calce comune in pastaSabbia 0,45 m³0,90 m³2° Malta semidraulica di pozzolana:Calce comune in pastaSabbiaPozzolana 0,45 m³0,45 m³0,45 m³4° Malta idraulica di pozzolana:Calce comune in pastaPozzolana 0,45 m³0,90 m³7° Calcestruzzo idraulico (per fondazione):Malta idraulicaPietrisco o ghiaia 0,45 m³0,90 m³8° Smalto idraulico per cappe:Malta idraulicaPietrisco 0,45 m³0,90 m³9° Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):Cemento normale (a lenta presa)SabbiaPietrisco o ghiaia 2,00 q0,400 m³0,800 m³10° Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):Agglomerante cementizio a lenta presaSabbiaPietrisco o ghiaia 2÷2,5 q0,400 m³0,800 m³11° Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:CementoSabbiaPietrisco e ghiaia 3,00 q0,400 m³0,800 m³13° Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a doppio strato:Agglomerante cementizio a lenta presaSabbiaPietrisco 2,00 q0,400 m³0,800 m³14° Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in cemento a due strati, oppure perpavimentazioni ad unico strato:Cemento ad alta resistenzaSabbiaPietrisco 3,50 q0,400 m³0,800 m³Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato adpag.57



uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuoveproporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di pesodeterminato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dallaDirezione dei Lavori e che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spesecostantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere unmiscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibilema sufficiente, rimescolando continuamente.Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto dellamalta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà lamalta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformementedistribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alleprescrizioni del D.M. 14 gennaio 2008.Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lostudio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometriadegli inerti e sul dosaggio di cemento per unità di volume del getto.Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilità delgetto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acquaunita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.I getti debbono essere convenientemente vibrati.Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenzadel conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante igetti.Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantitànecessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibilein vicinanza del lavoro. I residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiegodovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potrannoessere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CEsecondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.Art. 6.9DEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite conordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenirequalsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo.Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati oguidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essereopportunamente bagnati.Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellatureper sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i qualidevono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa didanni a favore della Stazione Appaltante.Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza dipuntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno purea cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le partiindebitamente demolite.Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essereopportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalladirezione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loroassestamenti e per evitarne la dispersione.Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatoredi impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore esserepag.58



trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.Art. 6.10CALCESTRUZZI E CEMENTO ARMATOGli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto previsto dalD.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e disposto astrati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad untempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nellasua massa.Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo, esso dovrà esserecalato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potrà consentire che il calcestruzzo vengagettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di 30cm d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o queglialtri mezzi d'immersione che la Direzione dei Lavori prescriverà, ed userà la diligenza necessaria ad impedireche, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza.Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà esserelasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori stimerà necessario.Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà attenersistrettamente a tutte le norme contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nel D.M. 14 gennaio 2008 e nellarelativa normativa vigente.Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli distabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da untecnico libero professionista iscritto all'albo, e che l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei Lavorientro il termine che le verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto edallegati al contratto o alle norme che le verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armatonon esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le precisepattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguitidalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, l'Appaltatore stesso rimane unicoe completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che perla qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovrà rispondere degli inconvenienti cheavessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare.La responsabilità verrà invece lasciata piena e completa all'Appaltatore, anche per ciò che concerneforma, dimensioni e risultanze di calcoli, quando si tratti di appalti nei quali venga ammessa la presentazioneda parte dell'Appaltatore del progetto esecutivo delle opere in cemento armato.Tale responsabilità non cessa per effetto di revisioni o eventuali modifiche suggerite dalla StazioneAppaltante o dai suoi organi tecnici ed accettate dall'Appaltatore.Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia: l'applicazione sifarà previa pulitura e lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovrà essere ben conguagliata concazzuola e fratazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.pag.59



CAPITOLO 7COSTRUZIONE DI CONDOTTE - SPECIFICHE TECNICHEArt. 7.1) GeneralitàIl trasporto del gas combustibile comprende l'attività di acquisizione o estrazione ed il trasferimentoattraverso gasdotti, passando da tratti intermedi fino alla consegna all'attività di distribuzione o utenza finale.Secondo la norma UNI EN 437 i combustibili gassosi vengono raggruppati in tre famiglie, in funzionedell’indice di Wobbe (Ws espresso in MJ/m3) (vedi tabella seguente):Famiglia GAS Ws (MJ/m3) Densità Pressionemassima Pressione alimentazione (mbar)min-max d (mbar) min nom. max1a gas manifatturati:gas di città (G110)• biogas• aria propanata•

20,5 - 28,7 <= 0,8(leggeri) 40 6 8 152a gas naturale:metano (G20)•
37,1 - 52,4 17 20 253a GPL: butano (G30)•
72,0 - 85,3 > 0,8(pesanti) 70 20 28-30 35Per quanto riguarda gli impianti di trasporto e di distribuzione del gas è necessaria una classificazionesulla base della "pressione massima di esercizio" (MOP), cioè della massima pressione relativa alla quale puòessere condotto l'impianto.Art. 7.2) Tipologie di condotteI materiali per la costruzione di gasdotti e reti si distinguono in base alla pressione massima di esercizio(MOP) alta, media e bassa del gas trasportato. Vedi la seguente tabella:Classificazione condotte per la distribuzione del gas con densità d < = a 0,8Classificazione tipo Pressione (bar) Velocità max (m/s)1a specie Alta pressione Pe > 24 bar Condotte per grandilinee diconvogliamento2a specie 12 bar < Pe < 24 bar3a specie 5 bar < Pe < 12 bar4a specie Media pressione 1,5 bar < Pe < 5 bar 25 Reti di trasporto5a specie 0,5 bar < Pe < 1,5 bar6a specie 0,04 bar < Pe < 0,5 bar 157a specie Bassa pressione Pe < 0,04 bar 5 Distribuzione econsegna finaleArt. 7.3) Condotte ad alta pressioneLe grandi linee di convogliamento del gas naturale della 1a, 2a e 3a specie dovranno essere in acciaio e,secondo i requisiti stabiliti dalla norma UNI EN ISO 3183, sia con saldature che senza.La marcatura dei tubi dovrà includere il nome o marchio del fabbricante, gli estremi della normapag.60



osservata, la designazione simbolica dell'acciaio, il tipo di tubo (S o W, rispettivamente senza saldatureoppure saldati), il marchio relativo al controllo e il numero di identificazione che consenta la correlazione trail prodotto e il documento di controllo.Lo spessore minimo ed il diametro del tubo da installare, sarà prescritto dalle indicazioni progettuali.7.3.1) Costruzione di condotte gas in acciaioLe condotte in acciaio avranno rivestimento esterno dei tubi da posare in trincea costituito da un triplostrato di Pe rinforzato, secondo la norma UNI 9099. Secondo le indicazioni progettuali, ovvero della DirezioneLavori, il rivestimento potrà essere in bitume del tipo pesante costituito da una bitumatura di base e da unostrato continuo di miscela bituminosa protetta da una doppia fasciatura di tessuto di vetro di alta resistenzameccanica impregnata di miscela bituminosa. I tubi da posare all'interno di fabbricati in locali adibiti acentrali di misura e riduzione, centrali di riduzione e regolazione della pressione e simili saranno privi dirivestimento e potranno essere zincati a caldo o verniciati a seconda di quanto prescritto in progetto.Le tolleranze dimensionali sul diametro esterno saranno del ± 1% con un minimo di ± 0,75 mm asecondo della grandezza della condotta. Sullo spessore invece sarà del - 12,5% per tubi senza saldature edel -10% per tubi saldati e secondo quanto previsto alla norma UNI EN ISO 3183. I tubi dovranno esserediritti a vista e dovranno presentare sezione circolare entro le tolleranze citate. I tubi avranno lunghezza da 8a 13,5 ml. Forniture di tubi di lunghezza inferiore a 8 ml dovranno essere preventivamente concordate con laDirezione Lavori.I tubi dovranno essere provati idraulicamente in fabbrica ad una pressione di prova p in bar così definita:
DSp /20 Τ×=dove:p  = è la pressione di prova idraulica, in bar;S = è il 60% del carico unitario al limite di allungamento totale Rt 0,5 in newton al mm2 del materiale;T = è lo spessore specificato, in mm;D = è il diametro esterno specificato, in mm.La prova di trazione, in fabbrica, sarà eseguita conformemente alle modalità previste dalla norma UNI ENISO 6892-1. La prova di schiacciamento, in fabbrica si effettuerà soltanto per i tubi saldati secondo lemodalità previste dalla norma UNI EN ISO 8492.Le variazioni di percorso delle tubazioni verranno eseguite adoperando curve e pezzi speciali prefabbricatio costruiti in opera, in relazione ai tracciati degli scavi, in modo da mantenere la condotta sempre al centrodi essi. I collegamenti tra tubi di sezioni diverse o formanti nodi di derivazione dovranno avvenireesclusivamente a mezzo di pezzi speciali prefabbricati (riduzioni, pezzi a T, etc.).1) Saldatura condotte in acciaioLe tubazioni, prima della loro posa in opera, dovranno essere controllate accuratamente e pulite in mododa togliere qualunque corpo estraneo depositato o introdotto sia all’interno, sia sulle testate da saldare,quale terra, grassi, frammenti ferrosi, ecc., tali da pregiudicare una perfetta e razionale installazione.Peraltro, non dovranno sussistere nelle testate, ovalizzazioni marcate, le quali potranno essere rimosse conmartelli in ottone, od altrimenti, se i difetti non potessero essere riparate senza pregiudicare l’integrità delletestate, verrà, a cura dell'Impresa, tagliata ed eliminata la parte di tubo in questione effettuando tagliortogonali all'asse del tubo e riprendendo la sagomatura a smusso e finitura dei bordi con mole a disco, ondecreare nuove teste per giunzioni. L'impresa dovrà fornire le attrezzature occorrenti alla esecuzione dellesaldature, quali saldatrici, motosaldatrici, linee elettriche ed accessori vari, in perfetta efficienza tali daassicurare continuità e bontà del lavoro nonché sicurezza del personale.Le giunzioni in campo delle tubazioni saranno eseguite mediante saldatura per fusione.Il numero delle passate, mai inferiore a due, il diametro degli elettrodi impiegati e la velocità diavanzamento saranno scelti in funzione della preparazione dei lembi, dello spessore del tubo e del successivoraffreddamento.Gli elettrodi, che dovranno essere immagazzinati in modo tale da non essere deteriorati ed intaccatidall'umidità, dovranno essere scelti di buona qualità e di adatte caratteristiche, in modo da consentire unaregolare ed uniforme saldatura, tenendo presente che il metallo di apporto deve risultare di caratteristichemeccaniche il più possibile analoghe a quelle del metallo base.L'accoppiamento delle testate delle tubazioni da saldare, dovrà essere predisposto con idonei mezzi, talida ottenere l'allineamento, il parallelismo delle teste e la coassialità reciproca.pag.61



Ottenuta la condizione di cui sopra, verranno eseguite tre puntature disposte a 120° una dall'altra, sullacirconferenza, tenendo presente che le parti da saldare non potranno essere a contatto, ma a distanza noninferiore a 1,5 - 2 mm. Le passate di saldatura non dovranno mai iniziare nello stesso punto ma ad almeno90° dalla partenza delle precedenti e saranno effettuate a semicerchio alternativamente sulle facciate deltubo, iniziando dal basso verso l'alto.Dopo ogni passata si dovrà aver cura di raschiare il cordone con appositi utensili, spazzola metallica emartellina, onde permettere il controllo a vista e la eliminazione di scorie o incrostazioni dannose e pericolosese inglobate in passate successive.A saldatura ultimata, si dovrà ottenere in ogni giunzione un cordone con sezione uniforme su tutta lacirconferenza della tubazione e tale che la parte superiore di tale cordone sia al di sopra della parte esternadel tubo. Qualora le condizioni atmosferiche siano tali da pregiudicare la bontà delle saldature, adinsindacabile giudizio della D.L., esse dovranno essere sospese. In nessun caso si dovranno effettuare lesaldature durante pioggia, vento forte, quando la temperatura sia al di sotto di 5 °C, o quando il tubo siaumido o bagnato.L'Appaltatore, prima di intraprendere le operazioni di saldatura, dovrà consegnare alla D.L. l'elenco deisaldatori che intende impiegare nei lavori in parola, ed in ogni caso la D.L. si riserva l'accettazione o lasostituzione dei medesimi in qualunque momento dei lavori, senza che l'Impresa possa inoltrare alcunarichiesta di compenso o risarcimento danni.Una volta accertata la buona esecuzione delle saldature, eseguite in opera, dovranno essere protette erivestite con idoneo materiale e tipo di lavorazione. La protezione di fondo delle saldature verrà eseguitamediante la verniciatura a pennello con catramina sull'intera superficie scoperta delle testate delle tubazionio parti saldate.2) Controllo delle saldatureLa qualità delle saldature sarà determinata mediante controlli distruttivi e non distruttivi a cura e spesedell'Appaltatore. I controlli saranno eseguiti di norma con apparecchiature prescritte dalla Direzione Lavori. Aseconda del tipo di condotta e degli elementi oggetto di verifica si potrà optare per il metodo ad ultrasuoni, eove opportuno, per controlli eseguiti con metodo radiografico. Per quest'ultimo saranno impiegate moderneapparecchiature del tipo direzionale o panoramico che producono radiografie utilizzando raggi X.La penetrazione non sarà inferiore a 35 mm e la regolazione della tensione e della corrente saràelettronica. Gli esiti di tali esami dovranno essere in grado di produrre radiografie di densità, definizione econtrasto tali che i difetti nella saldatura e nel tubo vicino alla saldatura siano chiaramente riscontrabili.La Direzione Lavori si riserva il diritto di ispezionare tutte le saldature, sia nelle fasi preliminari, siadurante e dopo l'operazione stessa, senza che ciò costituisca motivo da parte dell'appaltatore di pretenderecompensi per intralcio al normale svolgimento del lavoro.Il metodo di controllo adottato e le relative risultanze non solleveranno l'appaltatore da eventuali difettiindividuati nei successivi collaudi in opera delle linee. I metodi di controllo delle saldature saranno i seguenti:• controllo preventivo: in conformità alla norma UNI EN ISO 3834-2;• controllo in corso d'opera: in conformità alla norma UNI EN ISO 3834-2;• esame visivo;• liquidi penetranti: in conformità alla norma UNI EN ISO 23277;• magnetoscopia: in conformità alla norma UNI EN ISO 17638;• radiografia: in conformità alle norme UNI EN ISO 17636-1 o equivalenti;• ultrasuoni: in conformità alla norma UNI EN ISO 16828 o equivalenti;controllo distruttivo.•Art. 7.4) Condotte a media e bassa pressioneLe linee di media pressione (MP), della 4a, 5a e 6a specie sono caratteristiche di reti con il prevalentecompito di trasporto.Le linee di bassa pressione (BP) di 7a specie, sono invece destinate alla distribuzione e alla consegnafinale.I materiali costituenti le tubazioni potranno essere:in acciaio (con protezione catodica secondo UNI EN 12954)• in ghisa sferoidale• in polietilene ad alta densità (PEad)• in rame (per applicazioni limitate alle parti aeree delle derivazioni d'utenza).• pag.62



7.4.1) Costruzione di condotte in ghisa sferoidaleLa ghisa sferoidale è un materiale relativamente moderno che si ottiene dalla ghisa grigia ma conproprietà di malleabilità e duttilità più elevate. Come l'acciaio, la ghisa sferoidale é in grado di sopportareelevate trazioni.I giunti delle tubazioni in ghisa sferoidale saranno costituiti da un bicchiere contenente una guarnizione ingomma nitriloacrilica compressa da una sorta di flangia collegata al bicchiere con bulloni a martello: sia laflangia che i bulloni saranno in ghisa sferoidale.L'Appaltatore dovrà essere dotato di tutta l’attrezzatura necessaria per il montaggio dei giunti compresi gliattrezzi speciali per il montaggio dei giunti. Il personale che eseguirà il montaggio dei giunti dovrà esserespecializzato e di provata perizia.Il montaggio dei giunti avverrà nello scavo opportunamente preparato come da descrizione ai punti"Movimentazione e Posa delle tubazioni" del presente Capitolato.Prima di effettuare il collegamento, al fine di evitare che corpi estranei compromettano la tenuta deigiunti, sarà necessario ripulire accuratamente:la superficie delle testate dei tubi da collegare• la sede delle guarnizioni (anelli)• le controflange• gli anelli di gomma.•Il serraggio dei bulloni dovrà essere graduale con azione di serraggio alternata e incrociata al fine dievitare tensioni non equilibrate e curando il corretto posizionamento e l'uniforme compressione delleguarnizioni.Qualora le condizioni di aggressività del terreno lo richiedano, la Direzione Lavori potrà imporrel’esecuzione di un rivestimento protettivo dei giunti, indicandone il materiale e le modalità di esecuzione.Con le tubazioni saranno fornite e poste in opera a cura dell'Appaltatore tutti i pezzi speciali di idoneadimensione e/o diametro quali Te, croci, riduzioni, curve, ecc. necessari alla corretta posa del tracciato ecomunque secondo le indicazioni progettuali e/o della Direzione Lavori.7.4.2) Costruzione di condotte in PEadI tubi in polietilene ad alta densità (PEad) sono ricavati attraverso un processo di estrusione di unpolimero di sintesi. La tubazione in polietilene da impiegare dovrà presentare ottime caratteristichemeccaniche, secondo le norme di riferimento UNI/TR 11481 e UNI EN 1555, sopportando le pressioni diprogetto e resistendo allo schiacciamento.I tubi del gas in polietilene ad alta densità per condotte convoglianti gas metano in media pressione(4a-5a specie) dovranno essere di tipo 316 serie S5, conformi alle citate norme di riferimento.I tubi del gas in polietilene ad alta densità per condotte convoglianti gas metano in bassa pressione(6a-7a specie) dovranno essere di tipo 316 serie S8, conformi alle citate norme di riferimento.Tutte le tubazioni sopra descritte, dovranno inoltre presentare apposito marchio di qualità rilasciato daIIPP; e dovranno essere dotati dei relativi gomiti, giunti di unione per elettrofusione, e pezzi speciali.I tubi in polietilene devono conformarsi alle norme tecniche riconosciute, alle prescrizioni contenute nellapresente specifica ed in particolare devono essere omologati da istituti riconosciuti dal Sincert, quale peresempio l’Istituto Italiano dei Plastici. E’ indispensabile garantire la perfetta saldabilità dei tubiconformemente alle linee guida dell’organo competente in Italia (per es. Istituto Italiano della Saldatura).Le caratteristiche chimico fisiche delle materie prime costituenti dovranno essere conformi ai requisitidelle normative di riferimento. I tubi per il gas potranno essere di colore nero con righe di coestrusione gialleo di colore giallo nelle varianti RAL, così come prescritto dalle norme.La marcatura dei tubi dovrà essere a intervalli di un metro in modo tale da garantirne permanentementela leggibilità. Per evitare un imbrattamento interno dei tubi, le testate del tubo dovranno essere sigillate permezzo di un cappuccio o tappo in plastica.Dovrà essere garantita la tracciabilità delle tubazioni con l’acquisizione ed il mantenimento di tutti icertificati emessi dal produttore.I tubi in polietilene saranno impiegati soltanto con idoneo interramento a quota prefissata.1) TrasportoNel trasporto dei tubi in PEad i piani di appoggio dovranno essere privi di asperità. I tubi dovranno essereappoggiati evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico.I tubi in rotoli dovranno essere appoggiati preferibilmente in orizzontale.Le imbragature per il fissaggio del carico potranno essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylono similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai direttamente a contattopag.63



con esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti.2) Carico e scaricoSe il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione verranno effettuati con gruo col braccio di un escavatore, i tubi dovranno essere sollevati nella zona centrale con un bilancino diampiezza adeguata.Se queste operazioni verranno effettuate manualmente, si eviterà in ogni modo di fare strisciare i tubisulle sponde del mezzo di trasporto o comunque su oggetti duri e aguzzi.3) AccatastamentoIl piano di appoggio dovrà essere livellato ed esente da asperità e soprattutto da pietre appuntite.L'altezza di accatastamento per i tubi in barre o in rotoli non dovrà essere superiore a 2 m qualunque sia illoro diametro.Qualora i tubi siano accatastati all'aperto per lunghi periodi, dovranno essere protetti dai raggi solari.Nel caso di tubi di grossi diametri, le loro estremità saranno armate internamente onde evitare eccessiveovalizzazioni.4) Raccordi ed accessoriPer questi pezzi (che vengono forniti in genere in appositi imballaggi), se forniti sfusi, si dovrà avere cura,nel trasporto e nell'immagazzinamento, di non ammucchiarli disordinatamente e si dovrà evitare che possanoessere deformati o danneggiati per effetto di urti fra di essi o con altri materiali pesanti.5) Profondità di posaLa profondità di posa misurata dalla generatrice superiore del tubo in PEad dovrà essere almeno 1,00 med in ogni caso sarà stabilita dalla Direzione dei Lavori in funzione dei carichi dovuti a circolazione, delpericolo di gelo e del diametro della tubazione.In corso di lavoro, nel caso che si verifichino condizioni più gravose di quelle previste dalle norme vigentie sempre che tali condizioni riguardino tronchi di limitata ampiezza per cui sussista la convenienza economicadi lasciare invariati gli spessori previsti in sede di progettazione, si dovrà procedere ad opera di protezionedella canalizzazione tale da ridurre le sollecitazioni sulle pareti del tubo ai valori stabiliti per la classe dispessore prescelta.Ad esempio, in caso di smottamento o di frana che allarghi notevolmente la sezione della trincea nellaparte destinata a contenere la tubazione, si potranno costruire da una parte e dall'altra della tubazionestessa, fino alla quota della generatrice superiore, muretti di pietrame o di calcestruzzo atti a ridurreopportunamente la larghezza della sezione di scavo.In caso di attraversamento di terreni melmosi o di strade con traffico capace di indurre sollecitazioni dientità dannose per la tubazione, questa si potrà proteggere con una guaina di caratteristiche idonee dadeterminare di volta in volta anche in rapporto alla natura del terreno.In caso di altezza di rinterro minore del valore minimo sopra indicato, occorrerà utilizzare tubi di spessoremaggiore o fare assorbire i carichi da manufatti di protezione.6) Letto di posaPrima della posa in opera del tubo, sarà steso sul fondo dello scavo uno strato di materiale incoerente,quale sabbia o terra sciolta e vagliata, di spessore non inferiore a 15 cm sul quale verrà posato il tubo cheverrà poi rinfiancato quanto meno per 15 cm per lato e ricoperto con lo stesso materiale incoerente per unospessore non inferiore a 20 cm misurato sulla generatrice superiore.Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito dal materiale di risulta dello scavo stesso perstrati successivi costipati.7) Posa della tubazioneL'assemblaggio della condotta potrà essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa della condottaavverrà per tratti successivi utilizzando mezzi meccanici o manuali.Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi devono esserecontrollati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremità; i tubi inoltre saranno tagliatiperpendicolarmente all'asse.I terminali dei tratti già collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere temporaneamenteisolati, devono essere chiusi ermeticamente onde evitare l'introduzione di materiali estranei.Gli accessori interposti nella tubazione come giunti, valvole e simili dovranno essere sorretti in modo danon esercitare alcuna sollecitazione sui tubi.La Direzione dei Lavori potrà ordinare la posa in opera di opportuni nastri segnaletici sopra la condottapag.64



al fine di facilitarne la esatta ubicazione in caso di eventuale manutenzione.8) Giunzioni e saldatureLe giunzioni delle tubazioni in PEad saranno eseguite, a seconda del tipo, con operazioni di saldatura e/ogiunzione meccanica.Le operazioni di saldatura dovranno essere sempre eseguite:- da personale qualificato: gli operatori addetti alle attività di saldatura delle tubazioni dovranno essereadeguatamente formati secondo norma UNI 10761 e riconoscibili tramite tesserino personale a norma UNIISO 12176-3;- con apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle pressioni, nei tempi, ecc.siano ridotti al minimo;- in ambiente atmosferico in quiete (assenza di precipitazioni, di vento, di eccessiva polverosità).Le saldature saranno effettuate secondo norma di rintracciabilità UNI ISO 12176-4, a contatto secondonorma UNI 10520, a compressione, ovvero con giunti elettrosaldanti e l'uso di apposite macchine saldatrici(UNI 10521).Saranno comunque consentiti raccordi con giunzione mista metallo-polietilene del tipo disciplinato dallanorma UNI 9736. I tratti verticali di tubazione di polietilene che fuoriesca dal terreno dovranno esserepreferibilmente alloggiati in apposita traccia muraria chiusa, dopo essere stati inguainati in tubo rigido diPVC. Ove ciò non fosse possibile, tali tratti saranno semplicemente inguainati in tubi di PVC o acciaio edopportunamente staffati al muro e chiusi all'estremità superiore con apposita guaina autorestringente.Preparazione ed esecuzione della saldaturaLe testate dei manufatti devono essere preparate per la saldatura testa a testa creando la complanaritàdelle sezioni di taglio per mezzo di frese che possono essere manuali per i piccoli diametri ed elettriche per idiametri e gli spessori maggiori.Le testate così predisposte non devono essere toccate da mani o da altri corpi untuosi; nel caso ciòavvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi idonei.I due pezzi da saldare verranno quindi messi in posizione e bloccati con due ganasce collegate con unsistema che ne permetta l'avvicinamento e che dia una pressione controllata sulla superficie di contatto.Il termoelemento viene inserito fra le testate che verranno spinte contro la sua superficie.Il materiale passerà quindi allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento.Al tempo previsto il termoelemento verrà estratto e le due testate spinte l'una contro l'altra ad unapressione idonea fino a che il materiale non ritorni allo stato solido.La saldatura non deve essere rimossa se non quando la zona saldata si sia raffreddata spontaneamentealla temperatura di circa 60 °C.Per una perfetta saldatura il PEad richiede:- temperatura superficiale del termoelemento 200 ± 10 °C;- tempo di riscaldamento variabile in relazione allo spessore;- pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare, tale da assicurare il continuocontatto delle testate sulla piastra (valore iniziale 0,5 kgf/cmq).Giunzioni elettrosaldabiliTali giunzioni si eseguono riscaldando elettricamente il bicchiere in PEad nel quale è incorporata unaresistenza elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il polietilene; sono consigliabiliquando si devono unire due estremità di tubo che non possono essere rimosse dalla loro posizione (es.riparazioni).L'attrezzatura consiste principalmente in un trasformatore di corrente che riporta la tensione adatta perogni diametro di manicotto e ne determina automaticamente i tempi di fusione e sarà impiegata secondo leistruzioni del fornitore.Per una buona riuscita della saldatura è necessario accertarsi che le superfici interessate alla giunzione(interna del manicotto ed esterna dei tubi) siano assolutamente esenti da impurità di qualsiasi genere ed inparticolare modo prive di umidità ed untuosità. A saldatura ultimata, la stessa non sarà forzata in alcunmodo se non fino a quando la temperatura superficiale esterna del manicotto sia spontaneamente scesa allatemperatura di circa 60 °C.Giunzione per flangiaturaPer la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si useranno flange scorrevoli infilate su collarisaldabili in PEad.I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati dal fornitore dei tubi e sarannoapplicati (dopo l'infilaggio della flangia) mediante saldatura di testa. Le flange saranno quindi collegate conpag.65



normali bulloni o tiranti di lunghezza appropriata, con l'inserimento di idonee guarnizioni in tutti i casi. Leflange, a seconda dell'uso della condotta, potranno essere di normale acciaio al carbonio protetto conrivestimento di plastica; a collegamento avvenuto, flange e bulloni verranno convenientemente protetticontro la corrosione.9) RinterroTenuto conto che il tubo, dilatandosi in funzione della temperatura del terreno, assume delle tensioni sebloccato alle estremità prima del riempimento, si dovrà procedere come segue:- il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovrà essere eseguito su tutta la condotta, nellemedesime condizioni di temperatura esterna; esso sarà di norma eseguito nelle ore meno calde dellagiornata;- si procederà, sempre a zone di 20-30 m avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita: silavorerà su tre tratte consecutive e si eseguirà contemporaneamente il ricoprimento fino a quota 50 cm sultubo in una zona, il ricoprimento fino a 15 ÷ 20 cm sul tubo nella zona adiacente e la posa della sabbiaintorno al tubo nella tratta più avanzata;- si potrà procedere a lavoro finito su tratte più lunghe solo in condizioni di temperatura più o menocostante.Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremità dellatratta di condotta dovrà essere mantenuta libera di muoversi e l'attacco ai pezzi speciali all'altra estremitàdella condotta dovrà essere eseguito dopo che il ricoprimento è stato portato a 5 ÷ 6 m dal pezzo stesso dacollegare.Art. 7.5) Movimentazione e Posa delle TubazioniNella costruzione delle condotte costituenti l'opera oggetto del presente appalto, saranno osservate levigenti norme tecniche emanate dai Ministeri competenti, in particolare:le disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro,• le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle acque e dell'ambiente• dall'inquinamento,le speciali prescrizioni in vigore per le costruzioni in zone classificate sismiche, allorché le tubazioni• siano impiegate su tracciati che ricadano in dette zone,altre eventuali particolari prescrizioni, purché non siano in contrasto con la normativa vigente per• specifiche finalità di determinati settori (es. esecuzione di tubazioni in parallelo con impiantiferroviari ovvero di attraversamento degli stessi).Le prescrizioni dell'articolo "Movimentazione e Posa delle Tubazioni" si applicano a tutte le tubazioni ingenerale, ad ogni tipo di tubazione di cui agli articoli seguenti in questo capitolo, tranne per quanto siaincompatibile con le specifiche norme per esse indicate.Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, dovranno essere dotati di marcatura CE secondo lanormativa tecnica vigente.7.5.1) Movimentazione delle tubazioni1) Carico, trasporto e scaricoIl carico, il trasporto con qualsiasi mezzo (ferrovia, nave, automezzo), lo scarico e tutte le manovre ingenere dovranno essere eseguite con la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del tipoe del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, incrinature,lesioni o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventualerivestimento.Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi chepossano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nel cantiere dovrà predisporsi quantooccorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare.2) Accatastamento e depositoL'accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi a cataste in piazzole opportunamentedislocate lungo il tracciato su un'area piana e stabile, protetta al fine di evitare pericoli di incendio, riparatedai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazionitermiche. La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto lettodi appoggio. L'altezza sarà contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitarepag.66



deformazioni nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo. Tale altezza non dovrà maisuperare i 2,00 metri, escluso lo spessore delle eventuali traversine.I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimentidi protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subiredanneggiamenti di sorta. Per tubi deformabili le estremità saranno rinforzate con crociere provvisionali.I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere depositati,fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti dicalore, dal contatto con olii o grassi e non sottoposti a carichi.7.5.2) Scavo per la tubazione1) Apertura della pistaPer la posa in opera della tubazione l'Appaltatore dovrà anzitutto provvedere all'apertura della pista ditransito che occorrerà per consentire il passaggio, lungo il tracciato, dei mezzi necessari alla installazionedella condotta.A tal fine sarà spianato il terreno e, là dove la condotta dovrà attraversare zone montuose con tratti amezza costa, sarà eseguito il necessario sbancamento; in alcuni casi potranno anche doversi costruire stradedi accesso. L'entità e le caratteristiche di dette opere provvisorie varieranno in funzione del diametro e deltipo di tubazioni nonché della natura e delle condizioni del terreno.2) Scavo e nicchieNello scavo per la posa della condotta si procederà di regola da valle verso monte ai fini dello scolonaturale delle acque che si immettono nei cavi.Lo scavo sarà di norma eseguito a pareti verticali con una larghezza eguale almeno a DN + 50 cm (doveDN è il diametro nominale della tubazione, in centimetri), con un minimo di 60 cm per profondità sino a 1,50m e di 80 cm per profondità maggiori di 1,50 m.Qualora la natura del terreno lo richieda potrà essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori uno scavo asezione trapezoidale con una determinata pendenza della scarpa, ma con il fondo avente sempre lalarghezza sopra indicata, a salvaguardia dell'incolumità degli operai.Il terreno di risulta dallo scavo sarà accumulato dalla parte opposta a quella in cui sono stati o sarannosfilati i tubi, allo scopo di non intralciare il successivo calo dei tubi stessi in trincea.Le pareti della trincea finita non devono presentare sporgenze di blocchi o massi o di radici.Il fondo dello scavo dovrà essere stabile ed accuratamente livellato prima della posa della tubazione inmodo da evitare gibbosità ed avvallamenti e consentire l'appoggio uniforme dei tubi per tutta la lorolunghezza.Questa regolarizzazione del fondo potrà ottenersi con semplice spianamento se il terreno è sciolto odisponendo uno strato di terra o sabbia ben costipata se il terreno è roccioso.Le profondità di posa dei tubi sono indicate sui profili longitudinali delle condotte mediante "livellette"determinate in sede di progetto oppure prescritte dalla Direzione dei Lavori.Saranno predisposte, alle prevedibili distanze dei giunti, opportune nicchie, sufficienti per potere eseguireregolarmente nello scavo tutte le operazioni relative alla formazione dei giunti.Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione delle condotte, saranno adesclusivo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per armature, sgombero del materiale eventualmente franato ela perfetta manutenzione del cavo, indipendentemente dal tempo trascorso dall'apertura dello stesso e daglieventi meteorologici verificatisi, ancorché eccezionali.L'avanzamento degli scavi dovrà essere adeguato all'effettivo avanzamento della fornitura dei tubi;pertanto, gli scavi per posa di condotte potranno essere sospesi a giudizio insindacabile della Direzione deiLavori qualora la costruzione della condotta già iniziata non venga sollecitamente completata in ogni suafase, compresa la prova di collaudo ed il rinterro.7.5.3) Posa della tubazione1) Sfilamento dei tubiCol termine "sfilamento" si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere, dalla catasta a pièd'opera lungo il tracciato, ed il loro deposito ai margini della trincea di scavo.In genere converrà effettuare lo sfilamento prima dell'apertura dello scavo sia per consentire un miglioreaccesso dei mezzi di trasporto e movimentazione sia per una più conveniente organizzazione della posa.I tubi prelevati dalle cataste predisposte verranno sfilati lungo l'asse previsto per la condotta, allineati conle testate vicine l'una all'altra, sempre adottando tutte le precauzioni necessarie (con criteri analoghi a quelliindicati per lo scarico ed il trasporto) per evitare danni ai tubi ed al loro rivestimento.pag.67



I tubi saranno depositati lungo il tracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a quella in cui si trovao si prevede di mettere la terra scavata, ponendoli nella direzione prevista per il montaggio e curando che itubi stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo di permanenza costruttiva.2) Posa in opera dei tubiPrima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati, conparticolare riguardo alle estremità ed all'eventuale rivestimento, per accertare che nel trasporto o nelleoperazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati; quelli che dovessero risultare danneggiati in modotale da compromettere la qualità o la funzionalità dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso incui il danneggiamento abbia interessato l'eventuale rivestimento si dovrà procedere al suo ripristino.Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli stessicriteri usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con l'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo edel diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventualirivestimenti protettivi.Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei diqualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna. La posa in opera dovràessere effettuata da personale specializzato.I tubi con giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso l'alto e con bicchieririvolti verso l'alto per facilitare l'esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi, le due estremità verranno pulite conuna spazzola ed un pennello, eliminando eventuali grumi di vernice ed ogni traccia di terra o altro materialeestraneo.La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperitàche possa danneggiare tubi e rivestimenti.Il letto di posa - che non è necessario nel caso di terreno sciolto ma lo è invece nel caso di terreni rocciosi- consisterà, nei casi in cui è prescritto dalla Direzione dei Lavori per costituire un supporto continuo dellatubazione, in uno strato, disteso sul fondo dello scavo, di materiale incoerente - come sabbia o terra nonargillosa sciolta e vagliata e che non contenga pietruzze - di spessore non inferiore a 10 cm misurati sotto lageneratrice del tubo che vi verrà posato.Se i tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso e non è possibile togliere tutte le asperità, lo spessoredel letto di posa dovrà essere convenientemente aumentato.Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali diversi daquelli provenienti dallo scavo, dovrà accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottandoappropriate contromisure.In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni od altriappoggi discontinui.Il piano di posa - che verrà livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di scavo(apponendo e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali deicambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in punti intermedi, in modo che la distanza trapicchetto e picchetto non superi 15 metri) dovrà garantire una assoluta continuità di appoggio e, nei tratti incui si temano assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati,trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole.In quest'ultimo caso la discontinuità di contatto tra tubo e selle sarà assicurata dall'interposizione dimateriale idoneo.Nel caso specifico di tubazioni metalliche dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica, incorrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.Nel caso di posa in terreni particolarmente aggressivi la tubazione di ghisa sferoidale sarà protettaesternamente con manicotto in polietilene, dello spessore di 20 ÷ 40 mm, applicato in fase di posa dellacondotta.Per i tubi costituiti da materiali plastici dovrà prestarsi particolare cura ed attenzione quando le manovredi cui al paragrafo "Movimentazione delle tubazioni" ed a questo dovessero effettuarsi a temperature inferioria 0 °C, per evitare danneggiamenti.I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati così daripristinare la completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti.La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o pezzi speciali e le apparecchiatureimpiantistiche deve essere riconosciuta o approvata dalla Direzione dei Lavori. Quindi resta determinata lalunghezza dei diversi tratti di tubazione continua, la quale dovrà essere formata col massimo numeropossibile di tubi interi, così da ridurre al minimo il numero delle giunture.E' vietato l'impiego di spezzoni di tubo non strettamente necessari.Durante l'esecuzione dei lavori di posa dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari perevitare danni agli elementi di condotta già posati. pag.68



Si impedirà quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi disospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e le apparecchiature.Con opportune arginature e deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle acque piovane e sieviterà parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito, che le condotte vuote e chiuse agli estremipossano essere sollevate dalle acque.Ogni danno di qualsiasi entità che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessariecautele sarà a carico dell'Appaltatore.3) Posa in opera dei pezzi speciali e delle apparecchiature impiantistiche.I pezzi speciali e le apparecchiature impiantistiche saranno collocati seguendo tutte le prescrizioni primaindicate per i tubi.I pezzi speciali saranno in perfetta coassialità con i tubi.Gli organi di manovra (valvole, sfiati, gruppi per la prova di pressione, ecc.) e i giunti isolanti - che èconveniente prima preparare fuori opera e poi montare nelle tubazioni - verranno installati, seguendo tutte leprescrizioni prima indicate per i tubi, in pozzetti o camerette in muratura accessibili e drenate dalle acque diinfiltrazione in modo che non siano a contatto con acqua e fango.Fra gli organi di manovra ed eventuali muretti di appoggio verranno interposte lastre di materialeisolante.Nei casi in cui non sarà possibile mantenere le camerette sicuramente e costantemente asciutte, leapparecchiature suddette saranno opportunamente rivestite, operando su di esse prima della loroinstallazione e successivamente sulle flange in opera.4) Prova d'isolamento e protezione catodicaSulle tubazioni metalliche o con armature metalliche munite di rivestimento protettivo esterno, durante laposa della condotta e/o al termine delle operazioni di eventuale ripristino della protezione stessa, sarannoeseguite determinazioni della resistenza di isolamento delle tubazioni in opera per tronchi isolati (anchemediante scintillografo), al fine di controllare la continuità del rivestimento protettivo, procedendo allaindividuazione ed all'eliminazione dei punti di discontinuità del rivestimento.Le tubazioni suddette, nei casi in cui la presenza di correnti vaganti o la natura particolarmenteaggressiva dei terreni di posa lasci prevedere elevate possibilità di corrosione, verranno portate in condizionidi immunità cioè tali da neutralizzare ogni fenomeno di corrosione, mediante applicazione della protezionecatodica prevista dalla UNI EN 12954.A prescindere dal sistema con cui questa verrà eseguita, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori,sarà nei suddetti casi comunque realizzata la protezione catodica temporanea, per impedire gli eventualiprocessi iniziali di corrosione che potranno manifestarsi specie nel caso di tempi lunghi intercorrenti fra laposa delle condotte e l'applicazione della protezione catodica.5) Giunzioni dei tubiVerificato l'allineamento si procederà alla giunzione dei tubi, che dovrà essere effettuata da personalespecializzato.Le estremità dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare dovranno essere perfettamente pulite.La giunzione dovrà garantire la continuità impiantistica e il comportamento statico previsto in progetto edovrà essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giuntoimpiegati nonché dalla pressione di esercizio.A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti dei controllisistematici con modalità esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al tubo impiegato.6) Nastri di avvertimentoAppositi nastri di avvertimento e segnalazione in polietilene, del tipo atto ad essere individuato anchedopo il ripristino della pavimentazione, dovranno essere posizionati sopra le tubazioni dopo un parzialeinterramento.7.5.4) Tecnologie no-digSe progettualmente previste, sarà possibile l'impiego di tecnologie "no-dig" (dall'inglese no-digging -"senza scavo") che permettono la posa in opera di tubazioni o la sostituzione di condotte interrate esistentisenza ricorrere agli scavi a cielo aperto, evitando le manomissioni di superficie (strade, ferrovie, aree ad altovalore ambientale, piazze, ecc.) ed eliminando così pesanti e negativi impatti sull'ambiente sia naturale checostruito.Lo spingi-tubo è una tecnologia no-dig consistente in una trivellazione orizzontale non guidata conpag.69



successiva infissione di tubi (con controtubo o tubo camicia).La tecnologia spingi tubo è analoga al microtunnelling ma si differenzia da questa per l'assenza di unatesta fresante posta sulla testa di perforazione e per il fatto che lo scavo non può essere direzionato.Tale tecnologia può essere utilizzata per la realizzazione di micro-gallerie rettilinee, di diametri compresifra i 200 mm ed i 3500 mm, necessarie per attraversamenti trasversali di strade statali, linee ferroviarie esimili. Una volta realizzato l'attraversamento, (che normalmente viene completato con due pozzetti incalcestruzzo armato, uno di monte e l'altro di valle, in corrispondenza delle estremità del controtubo),all'interno del controtubo sarà infilata la condotta.Prima di effettuare l'attraversamento con la tecnologia dello spingi-tubo, individuata la profondità di posadella condotta si predisporranno i due pozzi, uno di partenza ed uno di arrivo.Il pozzo di partenza verrà realizzato, ad una adeguata distanza dall'opera da attraversare, e fungerà dacamera di spinta. Le dimensioni e la profondità di tale camera saranno determinate dalle indicazioniprogettuali ovvero da quelle della D.L. in funzione della quota dell'attraversamento.Realizzata la camera di spinta, in essa si posizionerà l’attrezzatura di perforazione e spinta del tubocamicia costituita da:carrello di spinta dotato di martinetti• scudo di testata completo di attrezzi per lo scavo sul fronte e pistoncini direzionali• laser autolivellante per il controllo plano-altimetrico del fronte di scavo.•Quando la camera di spinta presenta una profondità maggiore a 2,00 metri, e/o deve essere scavata suun terreno che non presenta una capacità statica sufficiente, sarà necessario mettere in sicurezza lo scavocon adeguati sistemi di blindaggio (cassoni metallici di sicurezza) o palancolati; questi verranno utilizzatianche in presenza di un ampio battente di acqua di falda all’interno della camera di spinta, in questo casosarà inoltre utile oltre all’aggottamento dell’acqua, la realizzazione di un getto di magrone sul fondo. Infineper il raggiungimento della camera di spinta sarà necessario prevedere delle piste carrabili per automezzipesanti ed all’intorno della camera uno spazio di dimensioni utili all’allestimento del cantiere e per il depositodelle attrezzature.Dalla camera di spinta l'avanzamento delle tubazioni avverrà per mezzo di una centrale idraulica cheagisce con i martinetti sull'ultimo elemento tubolare posizionato facendo progressivamente avanzareall'interno della micro-galleria tutti gli altri elementi tubolari posizionati precedentemente.Man mano che lo scavo procederà, i martinetti si ritireranno consentendo l'inserimento progressivo di altriconci in coda fino a quando non verrà raggiunto il pozzo di arrivo.I martinetti faranno contrasto su un muro in calcestruzzo armato detto di controspinta opportunamentedimensionato.Il microtunnelling è una tecnologia no-dig per spinta, idonea per l'installazione di nuove condotte, checonsente attraversamenti in galleria di strade, ferrovie, corsi d'acqua, zone soggette a tutela ambientale, ecc.senza necessità di realizzazione di scavi in trincea.La tecnologia del microtunnelling si può considerare una evoluzione di quella spingi-tubo e ricorda quelladella TBM (o talpa meccanica) infatti la trivellazione è effettuata mediante l'utilizzo di una testa fresante apiena sezione.Il suo impiego sarà rivolto soprattutto verso impianti che richiedono un elevato grado di precisione, doveè importante la precisione della livelletta. Infatti con questa tecnologia si possono installare condotte con unatolleranza, sia altimetrica che planimetrica, di pochi centimetri. Con questa tecnologia la tubazione verràcostruita per conci, e verrà fatta avanzare per spinta nel terreno preceduta da uno scudo di acciaio dotato ditesta fresante, a partire da un pozzo di monte fino a quello di valle. I vari conci costituenti la condottaverranno assemblati giuntandoli progressivamente man mano che procede la trivellazione.Individuata la profondità di posa della condotta si predisporranno due pozzi, uno di partenza ed uno diarrivo. Il microtunnel verrà posizionato sul fondo del pozzo di partenza ed inizierà a perforare il terreno asezione piena. L'avanzamento dell'attrezzatura avverrà a mezzo di un carrello di spinta dotato di martinettiche agiscono sui tubi già installati, i quali fungeranno da colonna di trasmissione della spinta.All'avanzare del fronte di scavo, i nuovi conci verranno man mano posizionati e giuntati in coda almicrotunnel e trasmetteranno a questo la spinta. I martinetti faranno contrasto su un muro in calcestruzzoarmato detto di controspinta opportunamente dimensionato, realizzato all'interno del pozzo di monte.Con l'avanzamento del microtunnel il materiale di scavo sarà sospinto all'interno dello scudo dove verràfrantumato fino a dimensioni tali da poter essere trasportato all'esterno con circolazione di acqua o di acquae betonite in circuito chiuso. Il sistema sarà guidato dall'esterno mediante una consolle di comando ubicatain un container, da cui sarà possibile controllare e variare i parametri di avanzamento in funzione dellareazione del terreno attraversato. La posizione della testa fresante verrà monitorata di continuo da uncomputer che elaborerà le informazioni raccolte da un sistema di puntamento laser, costituito da unbersaglio fotosensibile, solidale con l'elemento di perforazione, colpito da un raggio laser originato da unapag.70



sorgente ubicata nel pozzo di partenza. L'inserimento progressivo dei conci terminerà quando la testaperforante emergerà in corrispondenza del pozzo di arrivo. I vari conci così posati andranno a costituireun'unica tubazione che conterrà la spinta del terreno.Art. 7.6) RinterroRinfianco e rinterro parzialeAl termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta, si procederà di norma alrinfianco ed al rinterro parziale dei tubi - per circa 2/3 della lunghezza di ogni tubo, con un cumulo di terrasino a raggiungere un opportuno spessore sulla generatrice superiore, lasciando completamente scoperti igiunti.Modalità particolari dovranno essere seguite nel caso di pericolo di galleggiamento dei tubi o in tutti queicasi in cui lo richieda la stabilità dei cavi.Il rinterro verrà effettuato con materiale proveniente dagli scavi, selezionato (privo di sassi, radici, corpiestranei, almeno fino a circa 30 cm sopra la generatrice superiore del tubo) o, se non idoneo, con materialeproveniente da cava di prestito, con le precauzioni di cui al paragrafo "Posa della Tubazione".Il materiale dovrà essere disposto nella trincea in modo uniforme, in strati di spessore 20-30 cm,abbondantemente innaffiato e accuratamente costipato sotto e lateralmente al tubo, per ottenere un buonappoggio esente da vuoti e per impedire i cedimenti e gli spostamenti laterali. Per i tubi di grande diametrodi tipo flessibile, dovrà essere effettuato in forma sistematica il controllo dello stato di compattazioneraggiunto dal materiale di rinterro, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori.Ove occorra, il rinfianco potrà essere eseguito in conglomerato cementizio magro.Saranno in ogni caso osservate le normative UNI nonché le indicazioni del costruttore del tubo.Rinterro a semichiusura del cavoEseguita la prima prova a giunti scoperti si procederà al rinterro dei tratti di condotta ancora scoperti, conle modalità ed i materiali stabiliti nel precedente punto, ed al rinterro completo di tutta la condotta del troncodella tubazione, impiegando materiali idonei disposti per strati successivi, spianati ed accuratamentecompattati dopo avere eliminato le pietre di maggiori dimensioni.Rinterro definitivoEseguita la prova di collaudo si completerà il rinterro con le modalità ed i materiali stabiliti nel precedentepunto.A rinterro ultimato, nei tronchi fuori strada verranno effettuati gli opportuni ricarichi atti a consentire ilripristino del livello del piano di campagna - quale dovrà risultare all'atto del collaudo - dopo il naturaleassestamento del rinterro.Nei tronchi sotto strada si avrà cura di costipare il rinterro, procedendo alle necessarie innaffiature fino allivello del piano di posa della massicciata stradale, raggiungendo un grado di compattazione e diassestamento del rinterro tale per cui, una volta che sia stato effettuato il ripristino della struttura stradale, ilpiano di calpestio di questa non subisca col tempo e per effetto del traffico anche "pesante" alcuna modificarispetto all'assetto altimetrico preesistente alle operazioni di posa. Nel caso in cui dovessero verificarsicedimenti, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà procedere alle opportune ed ulteriori opere dicompattazione ed al ripristino della struttura stradale (massicciata, binder, strato di usura), finoall'ottenimento della condizione di stabilità e continuità.Art. 7.7) Attraversamenti e ParallelismiAttraversamenti e parallelismi con ferrovie e similiNei casi di interferenza (attraversamenti e parallelismi) di condotte gas (o convoglianti liquidi o sostanzesolide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) e di canali con: ferrovie, tranvieextraurbane, filovie extraurbane, funicolari, funivie e impianti similari, saranno osservate le norme UNI e CEIvigenti ed in particolare le prescrizioni del D.M. 04 aprile 2014 n. 137.Se progettualmente previsti, gli attraversamenti saranno distinti secondo la norma in:interrati (al disotto dei binari)• superiori (mediante struttura portante propria ed attraversamenti con appoggio su altri manufatti)• inferiori (realizzati in corrispondenza delle luci libere dei manufatti).•Tutte le condotte dovranno essere intercettabili a monte ed a valle dell’attraversamento. Gli organi diintercettazione dovranno essere ubicati in posizione facilmente accessibile, in modo che possa essere rapidol'intervento per intercettare il flusso in caso di necessità. Tali organi di intercettazione dovranno esserepag.71



protetti da camerette interrate o pozzetti interrati o da recinti in modo che la loro manovra possa essereeffettuata soltanto da personale addetto.Si avrà cura inoltre, di predisporre tutti gli elementi accessori previsti dal caso specifico in quanto a tubi diprotezione, sfiati, pozzetti e quant'altro necessario per rendere l'opera completa e funzionale.Gli attraversamenti interrati saranno realizzati con un tracciato della condotta di norma rettilineo enormale all’asse del binario.In prossimità di opere d’arte e di impianti tecnologici (sostegni trazione elettrica, antenne radio, ecc.)l’attraversamento dovrà essere realizzato in modo tale da non interessare le strutture delle opere d’arte edegli impianti stessi consentendone allo stesso modo l’eventuale esecuzione di lavori di manutenzione oconsolidamento. In ogni caso l’attraversamento dovrà risultare a distanza dal filo esterno della struttura piùvicina non minore dell’altezza del piano del ferro sul piano di fondazione dell’opera d’arte, con un massimo di10 m. Nei confronti degli imbocchi delle gallerie va rispettata la distanza di 20 m.La condotta attraversante dovrà essere contenuta entro un tubo di protezione di maggior diametro inacciaio ed avere uno spessore adeguato alle sollecitazioni da sopportare, comunque non inferiore ai 4 mm.Nel caso di tubazioni in polietilene posate con la tecnica della trivellazione controllata, il tubo di protezionepotrà essere anche dello stesso materiale della condotta, ma non saranno comunque ammesse saldaturedelle condotte all’interno del tubo di protezione. La pendenza di posa dovrà essere uniforme e non inferioreal due per mille in direzione dello spurgo.La condotta attraversante dovrà essere interrata — per una estesa corrispondente alla distanza tra le duerotaie estreme più 3 m al di là di entrambe — a una profondità tale che l’altezza del terreno sovrastante iltubo di protezione risulti di almeno 1,20 m e che il punto più alto del tubo stesso si trovi ad almeno 2 m al disotto del piano del ferro (della rotaia più bassa se vi è sopraelevazione del binario).Se in tale estesa ricadono cunette, la profondità di interramento rispetto al fondo d'essa dovrà risultare dialmeno 0,80 m. Oltre detta estesa e fino a 20 m dalle rotaie estreme, la profondità di interramento nondovrà essere minore di 0,80 m. Andrà inoltre rispettata una profondità di almeno 0,30 m rispetto allecondotte d’acqua ed ai cavi interrati, di pertinenza delle ferrovie.Nel caso di attraversamenti superiori con struttura portante propria dovranno essere progettati erealizzati con l’esclusione di strutture metalliche, e con un passaggio che consenta l’ispezione della tubazione(o delle tubazioni) la cui disposizione dovrà essere tale da renderne anche agevole la manutenzione.Non sarà ammesso l’attraversamento di marciapiedi di stazione, di piani caricatori o di altre installazionifisse. Non sarà ammesso altresì l’attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 20 mmisurata fra le rotaie esterne dei binari estremi delle stazioni, delle fermate e degli scali merci. Negli altri casinon contemplati, invece, di 30 metri.Nei casi di condotte con struttura portante propria quest’ultima dovrà assicurare un'altezza libera sulpiano del ferro di almeno:a): 7,2 m per le ferrovie elettrificate a 25 kV c.a.;b): 7,0 m per tutte le altre ferrovie.In ogni caso dovrà essere rispettato il franco elettrico minimo indicato nella CEI EN 50119.Negli attraversamenti sopra alle gallerie, sia interrati che allo scoperto, quando lo spessore del terrenoesistente tra il piano di posa della condotta e l’estradosso del rivestimento della galleria risulti inferiore a 10m dovrà essere previsto il tubo di protezione indicato in precedenza da estendersi da ambo i lati dellagalleria di almeno 20 m.Gli attraversamenti inferiori, cioè quelli realizzati in corrispondenza delle luci libere dei manufatti,saranno ammessi soltanto se compatibili con la funzione dei manufatti, secondo precisa indicazione dellaDirezione Lavori.La profondità di interramento non dovrà essere inferiore a 0,80 m rispetto al piano di campagna o alpiano stradale. Di norma la condotta dovrà essere posata preferibilmente in corrispondenza della mezzeriadella luce libera dell’opera d’arte. Non sarà ammesso spingere gli scavi per l’interramento di condotte al disotto dei piani di posa delle fondazioni di dette opere.Se progettualmente prevista, si procederà alla costruzione di condotte in parallelismo alle ferrovie, postein opera a distanze, profondità e caratteristiche tecniche dettate dalla normativa citata. Detti parallelismi,di norma, non saranno ammessi ad una distanza inferiore a 20 m misurata fra la generatrice esterna dellacondotta lato binari e la più vicina rotaia.Ultimato l’attraversamento o il parallelismo, si dovrà procedere:1) ad effettuare tutte le prove e verifiche in contraddittorio tra le parti (Appaltatore, Direzione Lavori edpag.72



Ente responsabile della ferrovia) per accertare la rispondenza fra progetto approvato ed esecuzione degliimpianti;2) a redigere apposito Verbale di regolare esecuzione che dovrà essere firmato da funzionari responsabilidelle parti.Negli attraversamenti o parallelismi di cui è prevista la protezione catodica, trascorsi centottanta giornidalla data di emissione del Verbale di regolare esecuzione, si procederà alla redazione in contraddittorio, afirma di funzionari responsabili delle parti, in duplice copia, di un altro verbale dal quale dovrà risultare chel’impianto di protezione catodica è funzionante, ben dimensionato e che la condotta ed il relativo tubo diprotezione, in relazione alle caratteristiche dell’elettrodo utilizzato, siano mantenuti ad un potenziale tale dagarantire una protezione equivalente a quella garantita da un valore di almeno 0,85 Volt negativi conl’utilizzo di elettrodo al solfato di rame (Cu-CuSO4).Il rilievo del potenziale di protezione catodica deve essere effettuato in conformità delle norme vigenti edin particolare secondo la norma UNI 11094.Attraversamenti di corsi d'acqua e stradeSi dovranno predisporre manufatti di attraversamento ogni volta che la condotta incontri:- un corso d'acqua naturale o artificiale;- una strada a traffico pesante.Negli attraversamenti di corsi di acqua importanti, è in generale necessario effettuare il sovrappassaggiomediante piccoli ponti progettati per il sostegno della tubazione, oppure servirsi come appoggio di un ponteesistente. Nel caso di piccoli corsi d'acqua, come torrenti, sarà effettuato un sottopassaggio ricavato in unabriglia del torrente, che abbia sufficiente robustezza.In genere, in corrispondenza all'attraversamento di un corso d'acqua si ha un punto basso della condottae in tale punto è conveniente sistemare un pozzetto.Gli attraversamenti stradali saranno in genere posti in cunicolo, per non essere costretti, in caso di rotturadel tubo, a manomettere la sede stradale per la riparazione; è in ogni caso necessario, quando non siaconveniente costruire un vero e proprio cunicolo, disporre la condotta in un tubo più grande (tubo guaina) odin un tombino, in modo da proteggerla dai sovraccarichi e dalle vibrazioni trasmesse dal traffico sul pianostradale e permettere l'eventuale sfilamento. Gli organi di intercettazione verranno posti in pozzetti prima edopo l'attraversamento per facilitare eventuali riparazioni della condotta.Le condotte contenute in tubi-guaina (es. negli attraversamenti stradali) saranno isolate elettricamenteinserendo zeppe e tasselli - rispettivamente alle estremità del tubo-guaina e nella intercapedine fra condottae tubo-gomma - di materiale elettricamente isolante e meccanicamente resistente. I tasselli non dovrannooccupare più di un quarto dell'area dell'intercapedine e saranno in numero tale che in nessun caso i tubipossano venire a contatto per flessione.I tubi-guaina saranno dotati di adeguato rivestimento esterno; i tubi di sfiato dei tubi-guaina sarannorealizzati in modo da non avere contatti metallici con le condotte.Distanze della condotta da esistenti tubazioni e cavi interratiLa condotta sarà mantenuta alla massima distanza possibile dalle altre tubazioni (acquedotti, ecc.) e cavi(elettrici, telefonici, ecc.) interrati.Per le condotte urbane:- nei parallelismi verrà mantenuta una distanza di almeno 30 cm; se eccezionalmente si dovesse ridurre ladistanza a meno di 30 cm, verrà controllato anzitutto il rivestimento con particolare cura mediante unrilevatore a scintilla per verificarne in ogni punto la continuità e sarà poi eseguito un rivestimentosupplementare (come quello per la protezione dei giunti nei tubi di acciaio); nella eventualità che possanoverificarsi contatti fra le parti metalliche, saranno inseriti tasselli di materiale isolante (es. tela bachelizzata,PVC, ecc.) dello spessore di almeno 1 cm;- negli incroci verrà mantenuta una distanza di almeno 30 cm; se eccezionalmente si dovesse ridurre,sarà eseguito un rivestimento supplementare come sopra per una estensione di 10 m a monte e 10 m avalle; se esiste il pericolo di contatto fra le parti metalliche (es. per assestamenti del terreno), verràinterposta una lastra di materiale isolante con spessore di almeno 1 cm, larghezza eguale a 2 ÷ 3 volte ildiametro del tubo maggiore e lunghezza a seconda della posizione della condotta rispetto alle altre tubazionio cavi.Analogamente si procederà per le condotte extraurbane, nei parallelismi e negli incroci, quando ladistanza di cui sopra si riduca a meno di 75 cm.Attraversamenti di pareti e blocchi in calcestruzzoLa tubazione, per la parte in cui attraversa pareti, blocchi di ancoraggio o briglie in calcestruzzo ecc.,conserverà il rivestimento protettivo e verrà tenuta ad una distanza di almeno 10 cm dagli eventuali ferri dipag.73



armatura.Se in corrispondenza all'attraversamento deve essere realizzato l'ancoraggio, si ricorrerà a cerniereprotette con idonee vernici isolanti (es. epossidiche) mentre il tubo sarà sempre dotato di rivestimento.Sostegni per condotte aereeFra la tubazione e le sellette di appoggio saranno interposte lastre o guaine di materiale isolante (es.polietilene, gomma telata, ecc.) sia nei punti in cui la condotta è semplicemente appoggiata che in quelli incui la condotta è ancorata ai sostegni mediante collare di lamiera e zanche di ancoraggio.Art. 7.8) Diramazioni utenzeGli impianti di derivazione d'utenza saranno realizzati con materiali aventi le caratteristiche definite dallanorma UNI 9034. Nel caso di interventi di ristrutturazione o modifica di impianti esistenti si baderà alleindicazioni relative alla progettazione, costruzione e collaudo definite dalla norma UNI 9860.Il punto di consegna d'impianto è il confine tra l'impianto di distribuzione, in possesso, gestito e sottoresponsabilità del distributore, e l'impianto di utilizzo, in possesso e sotto responsabilità dell'utente finale.La collocazione del punto di consegna, progettualmente previsto ovvero secondo le indicazioni dellaDirezione Lavori, potrà essere:- in corrispondenza del campo contatori nelle adiacenze dell'utenza da servire;- in uno specifico alloggiamento fabbricato fuori terra.Se necessario o progettualmente previsto, per ciascun punto di consegna saranno installati idonei giuntidielettrici isolanti (Dispositivi che interrompono la continuità elettrica dell'impianto, mantenendone quellameccanica e funzionale).Il giunto dielettrico sarà inserito nella tubazione normalmente mediante saldatura e/o filettatura ed avrà ilmedesimo diametro della tubazione. Durante il montaggio del giunto dovranno essere accuratamente evitatesollecitazioni termiche o meccaniche che possano danneggiare il materiale isolante, compromettendonel'efficacia funzionale. I giunti isolanti previsti dovranno essere conformi alla norma UNI 10284 per diametrifino al DN 80 ed alla norma UNI 10285 per i diametri maggiori.La realizzazione del punto di consegna sarà quindi fornita e posta in opera completa di raccordi, curve egiunti di transizione necessari per una compiuta ed efficace funzionalità impiantistica del tratto finalesuccessivo.Dal percorso di distribuzione principale saranno previste opportune diramazioni impiantistiche d'utenzaallo scopo di assicurare la consegna del gas combustibile al punto di utilizzo finale.Opportunamente dimensionate, le diramazioni saranno in genere ortogonali alla rete e composte da untratto interrato e talvolta da un tratto aereo. Il tratto interrato sarà giuntato alle dorsali di rete e denominato"presa", mentre quello aereo può comprendere colonne montanti ovvero tratte aeree d'utenza.La parte aerea degli allacciamenti di utenza o colonna montante, sarà costruita in tubo d'acciaio zincatocon giunzione filettata e raccordi in ghisa sferoidale zincati, nel rispetto delle norme di buona tecnica.Le filettature delle giunzioni dovranno risultare adeguatamente guarnite con specifici materiali isolanti.Sono espressamente vietati l’uso di canapa e pasta speciale a base di siliconi. E' vietato l'uso di biacca, minioo vernici. Il tracciato della colonna montante dovrà risultare il più possibile rettilineo, in perfetta verticale neitratti salienti, ed in piano o con leggera contropendenza nei tratti in orizzontale. Le tubazioni in acciaiozincato dovranno essere fissate alle pareti del fabbricato con apposite staffe posizionate lungo il suo percorsosecondo quanto previsto dalle norme UNI, e non meno di una ogni 1,5 m di colonna montante verticale, eduna ogni 2 m di colonna montante orizzontale.Il percorso del tubo dovrà svilupparsi sulle pareti esterne del fabbricato, limitando i percorsi all'internosolo agli eventuali innesti. Lo studio del tracciato dovrà prevedere il percorso più breve, scegliendol'andamento a ridosso di lesene, spigoli, marcapiani od altro, favorendo le soluzioni che meno deturpino lefacciate.Non saranno in ogni caso eseguiti percorsi ed attraversamenti di: cavedi chiusi, ripostigli non aerati,canne fumarie, vani ascensori, scantinati, locali seminterrati se non ampiamente aerati, garages, laboratoriove si fa corrente uso di fiamme libere, sottopavimenti, intercapedini, ecc.In tutte le situazioni, la colonna montante dovrà essere realizzata in modo da non creare situazioni diinstabilità e/o potenziale pericolo per i mezzi circolanti, persone e cose.Il tubo d'innesto sarà posato con le stesse modalità prima descritte per le colonne montanti.L'innesto termina di norma al supporto o mensola contatore da collocare ancorata al muro.La mensola dovrà di norma risultare ad un'altezza dal piano di calpestio non inferiore a m. 1,00 e nonsuperiore a m 1,50. Sulla mensola é posto il rubinetto per contatore, il codulo ed idonea dima di chiusura.pag.74



I materiali ed i diametri da utilizzare saranno i seguenti:I punti di ingresso all'utenza saranno costituiti da:una valvola a sfera filettata con mensola per contatore gas (completo di staffa per ancoraggio a• tasselli);contatore gas;• armadietto per contatore gas in acciaio inox/zincato•I contatori di gas combustibili, strumenti di misurazione dei volumi di gas, saranno muniti di totalizzatorenumerico. Possono suddividersi in quattro famiglie di misuratori e risultano regolamentati da specifichenorme tecniche di armonizzazione europea, le quali definiscono i requisiti ed i metodi di prova per lacostruzione, le prestazioni richieste e gli aspetti relativi alla sicurezza.In funzione della portata nominale si suddividono nelle seguenti classi:Classe Portata min (m3/h) Portata nom. (m3/h) Portata max (m3/h)G1,6 0,016 1,6 2,5G2,5 0,025 2,5 4G4 0,04 4 6G6 0,06 6 10G10 0,1 10 16G16 0,16 16 25G25 0,25 25 40G40 0,4 40 65G65 0,65 65 100G100 1 100 160G160 1,6 160 250G250 2,5 250 400G400 4 400 650G650 6,5 650 1000G1000 10 1000 1600G1600 16 1600 2500G2500 25 2500 4000G4000 40 4000 6500G6500 65 6500 10000I contatori previsti saranno del/i tipo/i seguente/i:misuratori di gas a membrana (UNI EN 1359)• misuratori di gas domestici ad ultrasuoni (UNI EN 14236)• misuratori di gas a rotoidi (UNI EN 12480)• misuratori di gas a turbina (UNI EN 12261)•I contatori previsti saranno della/e classe/i seguente/i:G•I contatori previsti dovranno/non dovranno essere predisposti con sistema di telelettura secondo la normaUNI/TS 11291 e le indicazioni dell'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas(AEEG) del 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas.Art. 7.9) Pozzetti per apparecchiature pag.75



I pozzetti di calcestruzzo, per l'alloggio delle apparecchiature in genere saranno costruiti in numero eposizione, che risulteranno dai profili altimetrici delle condotte, anche su condotte esistenti, nei punti indicatidal progetto ovvero dalla Direzione Lavori: essi avranno in pianta le dimensioni interne e le altezze libere utilicorrispondenti ai tipi indicati nell'elenco prezzi di contratto e nei disegni, inclusi la platea di fondazione, lepareti e la soletta di copertura; il calcestruzzo della platea e delle pareti avrà resistenza caratteristica Rck =25 N/mm2, quello della soletta di copertura Rck = 30 N/mm2. La soletta sarà armata con ferro tondoomogeneo del diametro 10-12 mm ad armatura incrociata calcolata a piastra, in appoggio perimetrale, con ilsovraccarico determinato dal passaggio di un rullo compressore di 18 tonnellate, considerando, fra quellipossibili, il caso più sfavorevole. In particolare, nella sagomatura dei ferri e nella loro distribuzione, dovràessere tenuto conto del vano necessario all'accesso del pozzetto, che sarà costituito da un passo d'uomo achiave, con piastrone e cornice in ghisa. Detto passo d'uomo, con coperchio a filo del piano stradale, dovràavere la sezione interna utile di passaggio minima conforme ai disegni di progetto e dovrà consentire in ognicaso le azioni di manovra previste dal contenuto del pozzetto e dovrà resistere ai sovraccarichi citati. Lasoletta di copertura dovrà avere il ricoprimento di almeno 20 cm di pietrisco ed il piano di fondazione dovràscendere fino alla quota necessaria ad ottenere l'altezza utile indicata.I pezzi speciali e le apparecchiature dovranno essere sostenute da muretti anche in cotto, poggiati sullaplatea opportunamente ancorati anche lateralmente contro le spinte orizzontali.In particolare dovrà porsi cura che nell'interno dei pozzetti i giunti di collegamento siano liberi e staccatidalle murature in modo da consentire facile accesso o smontaggio. Le apparecchiature ed i pezzi specialialloggiati nei pozzetti dovranno essere collegati tra loro da giunti che ne consentano un rapido smontaggio. Ifori di passaggio delle tubazioni attraverso le pareti, saranno stuccati ad assestamento avvenuto concemento plastico a perfetta tenuta o sigillati con speciale giunto waterstop. Le pareti, la platea e la solettadovranno essere impermeabilizzate tramite la stesura di resine epossidiche o appositi prodottiepossi-cementizi. I pozzetti dovranno risultare ispezionabili e liberi da acqua di qualsiasi provenienza.L'accesso dall'alto sarà permesso da scaletta alla marinara, in ferro zincato tondo del D.N. 20 mmancorata alla muratura, estesa fra il fondo del pozzetto e la soletta di copertura. Ogni parte metallicascoperta situata entro il pozzetto sarà zincata a caldo. I pozzetti potranno essere ordinati dalla DirezioneLavori con la platea con funzione drenante senza che ciò comporti variazione di prezzo.Art. 7.10) RiduttoriL'impianto di riduzione e regolazione costituisce l'organo più importante che ha lo scopo di dissiparel'energia potenziale di pressione che il gas ha a monte e per fornirne un'altra del livello richiesto per la retealimentata a valle.L'apparecchiatura di riduzione dovrà garantire entro limiti ristretti, la pressione in uscita, mentre dovràconsentire di variare con margini più ampi, la portata.I riduttori, progettualmente indicati, potranno essere del tipo "a pilota" o "a molla".Nel primo caso, l'unità pilota del riduttore svolgerà il compito di inviare al riduttore la pressione dimotorizzazione, per posizionare l'otturatore in maniera da mantenere al valore prefissato la pressioneregolata, indipendentemente dal suo variare a monte o della richiesta a valle, fino al limite della potenzialitàdel riduttore stesso. Al variare della pressione di valle infatti, il pilota interverrà automaticamente amodificare la pressione di motorizzazione e di conseguenza l'otturatore si muoverà aumentando o riducendola sezione di passaggio del gas a seconda della necessità dell'impianto da alimentare. Tale sistema potràessere previsto in presenza di reti di distribuzione che alimentano numerose utenze che richiedono costanzadi pressione e che non hanno repentine variazioni di consumo.I regolatori con comando "a molla", costruttivamente più semplice, agirà invece direttamente su unamolla tarata su una faccia di una membrana, mentre sull'altra faccia sarà presente la pressione regolata avalle tramite una presa diretta di impulso. Tale sistema potrà essere previsto in presenza di repentinevariazioni di portata, specie nel campo industriale. Potranno essere previsti dei riduttori di soccorso (cd.monitor) installati come dispositivi di sicurezza montati in serie a monte del riduttore di servizio, e tarato aduna pressione leggermente superiore rispetto a quella di quest'ultimo.Gli impianti di riduzione o cabine REMI costituiscono i punti di riconsegna della rete gas di trasportonazionale e regionale, a cui si collegano le reti di distribuzione locale. Gli impianti potranno distinguersi nelleseguenti tre famiglie:- cabine di 1° salto: di norma collegano la rete metanodotti a dimensione nazionale con le reti ditrasporto e distribuzione locali. Le caratteristiche tecniche più importanti di questa tipologia saranno 1) ilcondizionamento con preriscaldatori (scambiatori di calore) alimentati ad acqua calda, viste le notevoliportate orarie e gli elevati salti di pressione previsti che danno origine a diminuzioni di temperaturapag.76



proporzionali, 2) l'impianto di odorizzazione e 3) l'organo di misura realizzato da un'apposita sezionedell'impianto, costituita da tubi, valvole e by-pass, nella quale saranno montati gli organi di misura,venturimetrici per grandi portate e volumetrici per piccole portate, nel rispetto della normativa vigente.- cabine di 2° salto: di norma appartengono alla classe che alimenta reti, più o meno estese, a BassaPressione a servizio diretto dell'utenza. Caratterizzate da un sistema di riduzione per linea e corredato daspecifici accessori, tali cabine prevedono un salto di pressione generalmente limitato da circa 5 bar ad unmassimo di 12 bar. La cabina sarà costituita da almeno i seguenti elementi:linea di esercizio completa di due riduttori in serie, uno di servizio ed uno di riserva (monitor), un• filtro, un organo di blocco ed accessori d'uso;linea di riserva della stessa potenzialità e costituzione di quella di esercizio;• valvola di sfioro comune ad entrambi le linee;• armadio per gruppi di riduzione completo di ante e serratura, in acciaio inox/alluminio/acciaio• zincato/verniciato.- riduttori di utenza civile: di norma a servizio di fabbricati mono e plurifamiliari avranno portateridotte e salto di pressione entro i 5 bar. Possono essere installati in appositi alloggiamenti costituiti damanufatti posti fuori terra, interrati o seminterrati, ovvero essere previsti all'aperto quando faranno parte dicomplessi installati in zone recintate. Talvolta, se progettualmente previsto, potranno essere coincidenti colpunto di consegna all'utenza.I riduttori di utenza saranno quindi dotati di:due organi di blocco per massima e minima pressione;• valvola di sfioro•Art. 7.11) OdorizzazionePer odorizzazione del gas si intende l’introduzione nel gas distribuito, di per sé privo di odore, di unasostanza odorizzante (mercaptani e solfuri) che conferisce al gas un caratteristico odore agliaceo; tale odoredeve consentire di avvertire nell’aria la presenza del gas prima che si creino condizioni di pericolo peresplosività e tossicità.Il processo di odorizzazione sarà predisposto seguendo le diverse norme di riferimento nazionale edinternazionale per quanto concerne la progettazione, la costruzione, il collaudo e la sorveglianza degliimpianti e dei depositi di odorizzanti (UNI 9463-1/3), i criteri di base, le concentrazioni ed i sistemi dicontrollo dell'intensità di odore (UNI 7133-1/2/4) (UNI EN ISO 13734), nonché le indicazioni relative allacomposizione, le proprietà, il trasporto, l'utilizzo e lo stoccaggio.Gli impianti di odorizzazione potranno essere del tipo:ad iniezione,•il regolatore elettronico riceve, dal calcolatore, la misura della quantità di gas erogato e definisce, in base aiparametri di programmazione, la quantità di odorizzante da inviare all’iniettore per garantire il tasso diodorizzazione ottimale;a lambimento,•si tratta di impianti di generazione più datata, in cui il gas prelevato a monte di un disco di riduzione, entranel lambitore, un serbatoio posto in orizzontale dove il livello dell’odorizzante è mantenuto a metà pergarantire la massima vaporizzazione del liquido, e lo attraversa. All’uscita il gas, impregnato dei vaporirientra nell’impianto e viene così immesso in rete odorizzato.Art. 7.12) Collaudo delle condotteDopo la posa in opera delle condotte, si dovrà procedere alla prova combinata di resistenza e di tenuta apressione secondo le modalità ammesse dalla norma UNI EN 1594 e dalle norme UNI EN 12007-1 ed UNIEN12007-3.Tutte le apparecchiature di controllo necessarie per le prove (manometri, termometri, manotermografi,barometri ecc.) i compressori d'aria, le pompe di riempimento e di pressurizzazione, l'acqua necessaria equanto altro occorrente per l'esecuzione delle prove stesse dovranno essere forniti dall'Appaltatore.Qualora, a seguito delle prove di tenuta, si dovesse constatare l'esistenza di perdite, l'Appaltatore dovràcurare la loro ricerca, individuazione ed eliminazione, mediante opportuni sezionamenti della tubazione, daeffettuarsi in accordo con la Direzione Lavori.Le spese affrontate per tale ricerca e la ripetizione delle prove di tenuta, saranno sostenute totalmentedall'Appaltatore, qualora le perdite riscontrate siano imputabili a Sua colpa o negligenza durante l'esecuzionedel lavoro. pag.77



Le prove di tenuta verranno eseguite a cura dell'Appaltatore su reti ed impianti di derivazione in corso dicostruzione.La prova di tenuta sarà eseguita nel modo più razionale in relazione alle specifica situazione costruttiva,evitando di sollecitare elementi diversi dalla tubazione da collaudare.La condotta ed il circuito principale del gas negli impianti di linea, impianti di riduzione e centrali dicompressione devono essere collaudati ad una pressione pari ad almeno:- 1,30 MOP per le condotte di 1a specie;- 1,50 MOP per le condotte di 2a e 3a specie. (vedi tabella seguente)Durante il collaudo, la pressione nella sezione più sollecitata del tronco non deve dar luogo ad unatensione superiore al carico unitario di snervamento minimo garantito per il tipo di materiale impiegato.Durante il collaudo, la pressione non deve superare di norma la pressione di prova idraulica in stabilimentodei componenti e le pressioni di collaudo ammesse per i componenti.Il collaudo della condotta può essere eseguito per tronchi.Il collaudo delle condotte è considerato favorevole se, dopo almeno 24 (consultare la tabella seguente) ore,la pressione si è mantenuta costante a meno delle variazioni dovute all’influenza della temperatura ovverose, in relazione alle variazioni di temperatura e pressione, il volume della sostanza è rimasto costante neilimiti della precisione degli strumenti di misura utilizzati.Nel caso di tronchi costituiti da condotte fuori terra di breve lunghezza, da punti di linea o da impianti diriduzione e simili, il collaudo è considerato favorevole se, dopo almeno 4 ore, la pressione si è mantenutacostante a meno delle variazioni dovute all’influenza della temperatura; in questi casi il collaudo può essereeseguito fuori opera.Per le condotte delle centrali di compressione la durata minima del collaudo idraulico è di 24 ore.Dal collaudo su indicato possono essere esclusi i riduttori di pressione, i contatori, i filtri e gli altri componentiper i quali è previsto il collaudo in fabbrica.E' consentito l'inserimento in linea di spezzoni di tubo, raccordi e pezzi speciali senza l'esecuzione delsuddetto collaudo purché gli stessi siano collaudati in stabilimento ad una pressione non inferiore a quella dicollaudo prevista per la condotta.Sono escluse dall'obbligo del collaudo idraulico quelle parti per le quali il collaudo prima dell'inserimento inlinea non sia tecnicamente fattibile (ad esempio pezzi speciali per l'esecuzione di una derivazione da unacondotta in esercizio).Tutte le saldature di collegamento dei tronchi di collaudo o di inserimento nella condotta di pezzi specialio spezzoni di tubo che non sono state collaudate, dovranno essere controllate con metodo non distruttivo inconformità alle norme di riferimento indicate dalla norma UNI EN 1594 e dalla norma UNI EN 12007-3.Su dette saldature inoltre dovranno essere eseguiti controlli alla ricerca di eventuali perdite che potrannoessere effettuati durante o dopo la messa in esercizio della condotta.Per le condotte a mare, il collaudo idraulico può non essere necessario per le loro caratteristiche di operemonolitiche realizzate solamente attraverso la saldatura di tubi, senza valvole né collegamenti. Il controllo diqualità in tutte le fasi dell’opera, l'ispezione interna con idonei apparati e la prova di tenuta con gas inerte ogas naturale possono essere operazioni sostitutive del tradizionale collaudo idraulico.I collaudi dovranno essere effettuati secondo le condizioni riportate nella seguente tabella:Campo di applicazione Specie Tipo diprova Pressionecollaudo Durata Norme riferimentoproveMOP < = 0,5 bar 7a e 6a pneumatica-idrostatica 1 bar 24 h (*) UNI 9165D.M. 16/04/080,5 bar < MOP < = 1,5 bar 5a pneumatica-idrostatica 1,5 MOP 24 h (*) UNI 9165D.M. 16/04/081,5 bar < MOP < = 5 bar 4a pneumatica-idrostatica 1,5 MOP 24 h (*) UNI 9165D.M. 16/04/08D.M. 17/04/085 bar < MOP < = 24 bar 3a e 2a Idrostatica(***) 1,5 MOP 48 h (*)(**) UNI EN 12007-1/3UNI EN 1594UNI EN 12327D.M. 16/04/08D.M. 17/04/08pag.78



MOP > 24 bar 1a Idrostatica 1,3 MOP 48 h (*)(**) UNI EN 1594UNI EN 12327D.M. 17/04/08(*) 4 ore nel caso di condotte aeree di breve lunghezza;(**) 24 ore nel caso di condotte di centrali di decompressione;(***) nei casi di riconosciuta difficoltà di esecuzione della prova idrostatica è ammessa la prova pneumaticaper tratti di condotta o di impianto di volume limitato.Terminate le prove, la pressione dovrà essere scaricata. Su un apposito diagramma recante le pressioni diprova, dovrà risultare il tratto discendente e dovrà essere segnata la data e l'ora della fine della prova. Incalce a tale diagramma dovrà risultare il tipo di apparecchio utilizzato, con l’indicazione della matricola edelle caratteristiche di quest’ultimo.Nel caso di prove per tronchi, la pressione sarà ridotta a valori compatibili con l’esigenza di mantenerepressurizzati i tronchi stessi.Nel caso in cui sia stata eseguita la prova idraulica, l’acqua dovrà essere completamente eliminata,tenendo conto delle disposizioni di Legge sulle modalità di smaltimento di quanto ritenuto inquinante (D.Lgs.n. 152 del 03 aprile 2006).La condotta dovrà essere interamente ripulita facendo passare almeno una volta un pig idoneo in sensoinverso a quello percorso dal pig nella fase di riempimento ed in ogni caso fino a raggiungere il completosvuotamento.Per le prove con esito positivo, si dovrà redigere il verbale della prova di tenuta, che dovrà conteneretutte le indicazioni necessarie per individuare il tronco di condotta o l'impianto di derivazione (località,diametro, lunghezza, eventuali riferimenti topografici, ecc.) e i dati relativi alla prova (data e ora di inizio efine, pressione iniziale e finale, dati relativi alle apparecchiature utilizzate e alla documentazione allegata,esito della prova, ecc.).Il verbale dovrà essere firmato dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore che hanno assistito alla prova.Prova di isolamento elettricoNella costruzione della rete e degli allacciamenti interrati di acciaio l'Appaltatore dovrà curare l'isolamentoelettrico delle tubazioni posate, e del tratto di impianto intercorrente tra la presa ed il giunto dielettricocompreso.In particolare dovrà eseguire in corso d'opera:a) il corretto rivestimento di giunzioni saldate, raccorderia, degli accessori e dell'organo di presa;b) l'inserimento di materiale isolante negli eventuali incroci e vicini parallelismi, con altre strutturemetalliche del sottosuolo;c) la verifica della continuità ed omogeneità del rivestimento isolante, tale da garantire unaprotezione equivalente a quella garantita da un valore di almeno 0,85 Volt negativi con l’utilizzo dielettrodo al solfato di rame (Cu-CuSO4).L'accettazione delle opere sarà subordinata all'esito favorevole delle prove di isolamento verso terraeseguite per tronchi dell'intera rete posata, nel corso delle quali si verificherà che durante le operazioni diposa non siano state compromesse le caratteristiche dielettriche dei giunti isolanti.A prova ultimata, dovrà essere redatto il Verbale di prova di isolamento che dovrà essere firmato dallaDirezione Lavori e dall'Appaltatore che hanno assistito alla prova.Salvo diversi accordi contrattuali, valori minimi delle resistenze specifiche di isolamento dei vari tronchi direte su cui vengono eseguite le prove di isolamento saranno i seguenti:- 300.000 Ohm x mq (tubazioni in Media e Bassa Pressione senza impianti di derivazione)- 150.000 Ohm x mq (tubazioni in Media e Bassa Pressione con impianti di derivazione)In caso di esito negativo, le spese e gli oneri relativi agli interventi di scavo per individuare ed eliminare leinterferenze elettriche saranno a totale carico dell'Appaltatore, come altresì la riparazione del rivestimentodanneggiato delle tubazioni, il successivo rinterro dello scavo e l'eventuale ripristino delle pavimentazioni.Art. 7.13) Garanzie e DocumentazioneGaranzia degli impiantiGli impianti ed i macchinari dovranno essere garantiti per la qualità dei materiali, per il montaggio e per ilregolare funzionamento. Pertanto, fino al termine del periodo di garanzia, l'Appaltatore dovrà ripararetempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per l’effettopag.79



della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio e funzionamento, escluse soltanto leriparazioni dei danni che non possono attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad evidente imperiziao negligenza di chi ne fa uso.Prove dell'impiantoTutte le prove che la Direzione Lavori ordini a suo tempo, sia per verificare la qualità dei materialiimpiegati sia per verificare la funzionalità, l’efficienza e la resa dell’impianto o di una sua parte, sono a caricodell'Appaltatore compresi l’adatta manodopera, gli apparecchi e gli strumenti di controllo e di misurapreventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le prove e le verifiche dell’impianto.DocumentazionePrima dell’emissione dello Stato Finale dei lavori, al fine di avere una esatta documentazione degliimpianti installati, dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori i manuali d’uso e manutenzione delleapparecchiature installate e le certificazioni di collaudo.
pag.80



INDICEPOSA DI CONDOTTE GAS1) Oggetto, ammontare e forma dell'appalto - Descrizione, forma, dimensioni evariazioni delle opere pag. 2"    1) Oggetto dell'appalto pag. 2"    2) Forma dell'appalto pag. 2"       a) Quadro economico pag. 4"    3) Ammontare dell'appalto pag. 4"    4) Affidamento e contratto pag. 5"    5) Forma e principali dimensioni delle opere pag. 5"    6) Variazioni delle opere progettate pag. 62) Disposizioni particolari riguardanti l'appalto pag. 7"    1) Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni pag. 7"    2) Documenti che fanno parte del contratto pag. 7"    3) Qualificazione dell'Appaltatore pag. 8"    4) Fallimento dell'Appaltatore pag. 8"    5) Risoluzione del contratto pag. 9"    6) Garanzia provvisoria pag. 10"    7) Garanzia definitiva pag. 11"    8) Coperture assicurative pag. 12"    9) Disciplina del subappalto pag. 12"    10) Consegna lavori - Inizio e termine per l'esecuzione pag. 15"    11) Programma esecutivo lavori - Sospensioni pag. 16"    12) Ispettori di cantiere pag. 17"    13) Penali pag. 18"    14) Sicurezza dei lavori pag. 18"    15) Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari pag. 20"    16) Anticipazione e pagamenti in acconto pag. 20"    17) Conto finale - Avviso ai creditori pag. 21"    18) Collaudo - Certificato di regolare esecuzione pag. 22"    19) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore pag. 22"    20) Cartelli all'esterno del cantiere pag. 24"    21) Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione pag. 24"    22) Rinvenimenti pag. 24"    23) Definizione delle controversie - Accordo bonario - Arbitrato pag. 25"    24) Disposizioni generali relative ai prezzi pag. 26"    25) Osservanza Regolamento UE materiali pag. 263) Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori pag. 28"    1) Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori pag. 284) Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori pag. 29"    1) Generalità pag. 29"    2) Scavi in Genere pag. 29"    3) Scavi Subacquei pag. 30"    4) Rilevati e Rinterri pag. 30"    5) Rimozioni, Demolizioni pag. 30"    6) Riempimenti con Misto Granulare pag. 30"    7) Calcestruzzi pag. 30"    8) Conglomerato Cementizio Armato pag. 30"    9) Acciaio per Calcestruzzo pag. 31"    10) Scarifica di Pavimentazioni pag. 31pag.81



"    11) Ripristini di Pavimentazioni pag. 31"    12) Pozzetti di Raccordo/Ispezione e Chiusini pag. 31"    13) Posa in Opera di Tubazioni in Genere pag. 31"    14) Pezzi speciali impianto pag. 32"    15) Lavorazione del Terreno pag. 32"    16) Lavori di Metallo pag. 32"    17) Materiali a Piè d'Opera pag. 32"    18) Lavori in Economia pag. 32"    19) Trasporti pag. 33"    20) Noleggi pag. 335) Qualità dei materiali e dei componenti pag. 34"    1) Norme Generali - Qualità, Impiego e Accettazione dei Materiali pag. 34"    2) Qualità e Provenienza dei Materiali pag. 34"    3) Materiali e Prodotti per Uso Strutturale pag. 38"       a) Calcestruzzo per Usi Strutturali, Armato e non, Normale e Precompresso pag. 39"       b) Acciaio pag. 40"    4) Elementi di Laterizio e Calcestruzzo pag. 42"    5) Materiali Inerti per Conglomerati Cementizi e per Malte pag. 42"    6) Prodotti per Pavimentazione pag. 43"    7) Prodotti di Pietre Naturali o Ricostruite pag. 47"    8) Prodotti Diversi (Sigillanti, Adesivi, Geotessili) pag. 49"    9) Prodotti per Impermeabilizzazione pag. 50"    10) Materiali per Massicciate e Fondazioni Stradali pag. 52"    11) Materiali Metallici pag. 536) Movimenti di materie e Varie pag. 54"    1) Collocamento in Opera - Norme Generali pag. 54"    2) Collocamento in Opera di Materiali Forniti dalla Stazione Appaltante pag. 54"    3) Scavi in Genere pag. 54"    4) Scavi di Sbancamento pag. 55"    5) Scavi di Fondazione e Subacquei e Prosciugamenti pag. 55"    6) Rilevati e Rinterri pag. 56"    7) Paratie o Casseri pag. 56"    8) Malte e Conglomerati pag. 57"    9) Demolizioni e Rimozioni pag. 58"    10) Calcestruzzi e Cemento Armato pag. 597) Costruzione di condotte - Specifiche tecniche pag. 60"    1) Generalità pag. 60"    2) Tipologie di condotte pag. 60"    3) Condotte ad alta pressione pag. 60"       a) Costruzione di condotte gas in acciaio pag. 61"    4) Condotte a media e bassa pressione pag. 62"       a) Costruzione di condotte in ghisa sferoidale pag. 63"       b) Costruzione di condotte in PEad pag. 63"    5) Movimentazione e Posa delle Tubazioni pag. 66"       a) Movimentazione delle tubazioni pag. 66"       b) Scavo per la tubazione pag. 67"       c) Posa della tubazione pag. 67"       d) Tecnologie no-dig pag. 69"    6) Rinterro pag. 71"    7) Attraversamenti e Parallelismi pag. 71"    8) Diramazioni utenze pag. 74"    9) Pozzetti per apparecchiature pag. 75pag.82



"    10) Riduttori pag. 76"    11) Odorizzazione pag. 77"    12) Collaudo delle condotte pag. 77"    13) Garanzie e Documentazione pag. 79
pag.83


