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PARTE PRIMA: DISCIPLINARE TECNICO  
 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
1. L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell’esecuzione in 

concessione di tutti i lavori e forniture necessari per la manutenzione straordinaria e la 
realizzazione di una superficie di gioco in erba sintetica presso lo stadio Boario.  

La controprestazione a favore del concessionario consisterà: 
a) nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l’impianto sportivo 

per la durata della concessione ed alle condizioni stabilite nella parte seconda del 
presente capitolato; 

b) nella corresponsione, da parte del Comune al fine di assicurare al concessionario il 
perseguimento dell’equilibrio economico finanziario, di un contributo annuo pari a € 
15.000,00= (euro quindicimila/00 centesimi), IVA esclusa; 

L'appalto comprende le seguenti opere particolari: 
- Progettazione esecutiva delle opere sulla base del progetto definitivo approvato con 

delibera di G.C. n. 125 del 16/06/2006; 
- Realizzazione nuovo manto in erba sintetica con relativo sottofondo, il tutto nel rispetto 

delle prescrizioni tecniche della F.I.G.C-L.N.D.; 
- Esecuzione di drenaggi; 
- Esecuzione di impianto di irrigazione fisso; 
- Rifacimento della recinzione; 
       il tutto come meglio risultante dagli elaborati di progetto. 
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite 
dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste dal progetto approvato con delibera di G.C. n. 125 del 16/06/2006 
del quale l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 
obblighi. 

 
Art. 2 - Ammontare dei lavori 

1. L’ammontare dei lavori è pari a € 390.965,08= (trecentonovantamilanovecento-
sessantacinque euro e 8 centesimi) di cui € 10.000,00= (euro diecimila) per oneri di 
sicurezza. L’importo complessivo per la progettazione esecutiva è compreso 
nell’importo d’appalto. 

2. Lavorazioni e relativi importi: 
   OS6 (prevalente) € 271.624,80 69,48% 
   OG1   € 119.340,28 30,52% 

Ai sensi dell’art. 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 34/2000 e in conformità 
all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria 
prevalente di opere specializzate «OS6». 

3. I lavori appartenenti alla categoria generale (serie «OG») diversa dalla prevalente, 
essendo di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, devono essere 
realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la 
relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa 
mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale. 
Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante qualora egli sia 
un’associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle 
predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori 
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come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso 
l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il 
subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.  

 
Art. 3 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 

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

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

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato 
speciale d'appalto, è fa tta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati 
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione 
gli artt. da 1362 a 1369 c.c. 
 

Art. 4 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei 
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per 
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. Ai sensi dell’art. 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza 
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della 
documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni 
pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da 
apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata 
esecuzione dei lavori. 

 
Art. 5 - Fallimento dell’appaltatore  
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza 

pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura 
prevista dagli artt. 340 e 341 della Legge 2248/1986. 

2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa 
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 
e 2 dell’art. 94 del regolamento generale. 

 
Art. 6 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del capitolato 

generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le 
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto. 

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

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

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

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

 
Art. 7 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche 

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

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

 
 
Art. 8 - Consegna e inizio dei lavori 
1. La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto, previa 

convocazione dell’esecutore. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via 
d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del 
contratto, ai sensi degli artt. 337, 2° comma, e 338 della Legge 2248/1986, dell’art.129, 
commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica 
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. In tale evenienza 
il D.L. fissa il giorno per la consegna dei lavori, che dovrà comunque essere non prima 
di 7(sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto; nel 
caso in cui l’impresa non dia inizio ai lavori (previa sottoscrizione dell’apposito verbale) 
entro il termine stabilito dal D.L. lo stesso potrà intimare all’impresa, mediante 
raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere entro 5 gironi dal ricevimento con 
dichiarazione che decorso inutilmente detto termine il contratto s’intenderà senz’altro 
risolto, con conseguente escussione della cauzione definitiva e risarcimento danni. 

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

3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, 
a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi 
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia 
relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 

 
Art. 9 - Termini per l'esecuzione dei lavori 
1. Il tempo utile per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione delle lavorazioni è, salvo 

migliore offerta presentata in sede di gara, rispettivamente di 30 e 90 giorni. (i minori 
termini verranno determinati in sede di gara e costituiranno elementi di valutazione 
dell’offerta). 

2. Fuori dai casi di cui all’art.10, il termine può essere sospeso, per eventuali ragioni 
particolari indicate nel presente capitolato senza che l’appaltatore possa vantare alcun 
tipo di indennizzo  

 
Art. 10 - Sospensioni e proroghe 
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali 

che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la 
direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la 
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le 
situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in 
corso d’opera nei casi previsti dall’art. 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), della 
legge. 

2. Si applicano l’art. 133 del regolamento generale e gli artt. 24, 25 e 26 del capitolato 
generale d’appalto. 

3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i 
lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se 
riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande 
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 

4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze 
fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto 
o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia 
tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a 
dette ditte, imprese o fornitori. 

5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata 
motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti 
l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del 
procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono 
essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del 
procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per 
riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. 

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal 
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non 
possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, 
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate 
da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. 
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7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua 
presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato 
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza 
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

 
Art. 11 - Penali in caso di ritardo 
1.  Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno per mille 
(0,1%) dell’importo contrattuale. 

 
Art. 12 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 
ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche 
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e 
dell'acqua; 
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi 
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare 
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che 
siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e 
altre prove assimilabili; 
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore 
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 
incaricati; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 
dipendente. 

 
Art. 13 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle 

scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 
(trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione 
della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 340 
della Legge 2248/1865, e dall’art. 119 del regolamento generale. 

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

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 16, comma 1, è computata 
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al 
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per 
compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

 
 
Art. 14 - Anticipazione 
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.  
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Art. 15 - Pagamenti  
1. Al concessionario verrà corrisposto il prezzo di cui all’art. 19 comma 2 della legge n. 

109/94 e s.m. e i. determinato in un contributo annuo massimo pari a € 15.000,00. Al 
concecssionario spetta inoltre il diritto di sfruttare economicamente l’impianto oggetto 
dell’appalto per la durata della concessione.  

  
Art. 16 - Cauzione provvisoria 
1. Ai sensi dell’art. 30, comma 1, della Legge 109/1994, è richiesta una  cauzione provvi-

soria pari al due per cento (2%) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da 
prestare al momento della partecipazione alla gara. 

 
Art. 17 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 
1. Ai sensi dell’art. 30, comma 2, della Legge 109/1994, è richiesta una garanzia fideius-

soria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo 
contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo 
a base d’asta in misura superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fidejussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); 
qualora il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa 
da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per 
l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima 
della formale sottoscrizione del contratto. 

 
Art. 18 – Riduzione delle garanzie 
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 31 è ridotto al 50 per cento per i 

concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'art. 8, comma 11-quater, 
lettera a), della Legge 109/1994, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della 
categoria prevalente. 

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 32 è ridotto al 50 per cento per 
l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1. 

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo 
sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al 
comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da 
un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo 
complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa 
singola. 

 
Art. 19 - Assicurazione a carico dell’impresa 
1. Ai sensi dell’art. 30, comma 3, della Legge 109/1994, l’appaltatore è obbligato, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa 
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza 
assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di 
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di 
assicurazione. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” 
(C.A.R.), secondo lo schema tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004 e per i seguenti importi: 

- Partita 1 – Opere ed impianti   € 390.000,00 
- Partita 2 – Opere preesistenti:  € 390.000,00 
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La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile 
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per l’importo di € 
500.000,00. 

2. I contratti fidejussori ed assicurativi di cui all’art. 30 della legge 109/94 e s.m.i richiesti 
nel presente bando di gara devono essere conformi, pena l’esclusione, agli schemi di 
polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle a ttività produttive 12 marzo 2004 n. 123. 

 
Art. 20 - Variazione dei lavori 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto 

quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 
l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a 
conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed 
entro i limiti stabiliti dagli artt. 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli artt. 45, 
comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'art. 25 della Legge 109/1994.  

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

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

 
Art. 21 - Norme di sicurezza generali 
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia 

di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di 
permanente sicurezza e igiene. 

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

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

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

 
Art. 22 - Sicurezza sul luogo di lavoro 
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni 

dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e 
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 
dalle leggi e dai contratti in vigore. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del 
D.Lgs. 626/1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni 
previste nel cantiere. 

 
Art. 23 – Piano di sicurezza e coordinamento 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il 
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piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e 
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 494/1996. 

 
Art. 24 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una 

o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di 
coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di 
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche 
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza 
dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la 
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in 
seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si 

pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di 
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del 
coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

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

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi 
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle 
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale 
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina 
delle varianti. 

 
Art. 25 – Piano operativo di sicurezza 
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, 

deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per 
la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene 
alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di 
valutazione dei rischi di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’art. 7, 
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di 
cui all’art. 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e 
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 40, previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) e 
dall'art. 12, del D.Lgs. 494/1996. 

 
Art. 26 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del 

D.Lgs. 626/1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti 
agli artt. 8 e 9 e all'allegato IV del D.Lgs. 494/1996. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla 
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relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore 
letteratura tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei 
lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, 
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione 
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il 
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano 
presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di 
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico 
di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 
nell’esecuzione dei lavori. 

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

 
Art. 27 - Subappalto 
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o 

subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’art. 4 del 
capitolato speciale, l’osservanza dell’art. 18 della Legge 55/1990, e come di seguito 
specificato: 
a) ai sensi dell’art. 13, comma 7, della Legge 109/1994, è vietato il subappalto o il 

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

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

c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori 
costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’art. 72, comma 4, del 
regolamento generale, di importo non superiore al 15% dell’importo totale dei lavori 
in appalto e di importo superiore al 10% dell’importo totale ovvero a 150.000 euro, a 
tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora 
l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; 

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

e) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori costituenti strutture, impianti e 
opere speciali, di cui all’art. 72, comma 4, del regolamento generale, qualora il 
subappalto sia consentito, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con 
divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti. 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della 
Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: 
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che 
intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a 
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere 
autorizzato; 
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto 
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 
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dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione 
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 
dell’art. 2359 c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso 
di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione 
deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società 
o consorzio. 
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la 
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante 
la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti 
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione 
alla categoria e/o all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 
10 della Legge 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, 
qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad € 154.937,07=, 
l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli 
adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni 
mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici 
e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’art. 
12, comma 4, dello stesso D.P.R. 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere 
dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una 
delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato D.P.R. 
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente 

dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è 
rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere 
prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 
trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione 
appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti 
qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per 
i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo 
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della 
stazione appaltante sono ridotti della metà 

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

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

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

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

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

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese 
e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono 
eseguire direttamente i lavori scorporabili. 
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6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad 
oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le 
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 
per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora 
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento 
dell'importo del contratto di subappalto. 

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

 
Art. 28 – Responsabilità in materia di subappalto 
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 

l'esecuzione  delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante 
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni 
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 
l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 5 del D.Lgs. 494/1996, provvedono a 
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 
ammissibilità e del subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed 
essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 c.c. con la conseguente possibilità, per la 
Stazione appaltante, di risolvere i. contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le 
sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come 
modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 
246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

 
Art. 29 - Pagamento dei subappaltatori 
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 

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

 
Art. 30 - Accordo bonario 
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico 

dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al dieci 
per cento (10%) di quest'ultimo, il responsabile del procedimento deve valutare 
immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini  
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e può nominare la commissione di 
cui all’art. 31-bis della Legge 109/1994. 

2. Il responsabile del procedimento o la commissione di cui al comma 1, ove costituita, 
acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 
nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non 
manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario. 

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

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

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

6. La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa 
l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, 
anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni 
economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 2 possono essere ridotti. 

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

 
Art. 31 - Definizione delle controversie 
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’art. 47 e l’appaltatore confermi le 

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

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

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

 
Art. 32 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti 

in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 

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

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

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

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

 
Art. 33 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 
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1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, 
nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione dei lavori; 
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di 

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide 
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

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

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

giustificato motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

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

di cui al D.Lgs. 626/1994 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 40 e seguenti del 
presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal 
direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la 
sicurezza. 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o 
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della 
decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma 
dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la 
contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di 
consistenza dei lavori. 

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, 
in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in 
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di 
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera 
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali 
di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione 
della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo 
costo. 

5. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del 
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera 
ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’art. 25, comma 5-bis, della Legge 
109/1994, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo 
originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di 
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei 
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo 
del contratto. 

 
Art. 34 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore 

dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta 
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede 
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all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono 

rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice 
è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal 
direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di 
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del 
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che 
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque 
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

 
Art. 35 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di seiI mesi dall’ultimazione 

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

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

 
Art. 36 - Presa in consegna dei lavori ultimati 
1. L’impianto realizzato verrà gestito dal concessionario per tutta la durata della 

concessione e verrà preso in consegna dall’Amministrazione comunale solo in caso di 
scadenza della concessione o di rescissione della stessa. 

 
Art. 37 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al 

presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di 
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che 
seguono. 

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

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, 
in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per 
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e 
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la 
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere 
stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri 
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi 
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente 
appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni 
responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse 
all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; 
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d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate 
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella 
costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico 
che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo 
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le 
tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di 
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

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

f)  il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di 
regolare esecuzione(63), della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli 
spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i 
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, 
ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i 
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di 
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con 
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il 
lavoro pubblico in quanto tale. 

 
Art. 38 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 
1. L'appaltatore è obbligato: 

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

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

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

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di 
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti 
e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal 
direttore dei lavori. 

 2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione 
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o 
non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. 
La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in 
modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative 
riprese. 

 
Art. 39 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della 

Stazione appaltante. 
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2. In attuazione dell’art.36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 
escavazioni, a descrizione del Responsabile del Procedimento e della Direzione Lavori, 
sono ceduti all’appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in 
quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali si intende già dedotto in sede di 
determinazione dei prezzi contrattuali. 

3. In attuazione dell’art.36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 
demolizioni, a descrizione del Responsabile del Procedimento e della Direzione Lavori, 
sono ceduti all’appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in 
quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali si intende già stato dedotto in sede 
di determinazione dei prezzi contrattuali. 

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

 
Art. 40 – Custodia del cantiere 
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e 
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche 
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte 
della Stazione appaltante. 
 
Art. 41 – Cartello di cantiere 
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un cartello indicatore, con le 
dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla 
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari 
aggiornamenti periodici. 
 
Art. 42 - Qualità e provenienza dei materiali 
I  materiali  occorrenti  per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle  località  
che  l'Impresa  riterrà  di  sua  convenienza,   purché   ad insindacabile  giudizio  della  
Direzione  siano  riconosciuti  della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti 
appresso indicati. Quando  la  Direzione  dei  lavori  avrà  rifiutata  qualche  provvista 
perché ritenuta  a  suo  giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà 
sostituirla  con  altra  che  risponda  ai  requisiti  voluti,  ed i materiali rifiutati  dovranno  
essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese 
dell'Appaltatore: 
a)  Acqua.  - L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e 
da solfati. 
b)  Calce.  - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di 
cui alle norme vigenti. 
La  calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta  
cottura,  di  colore  uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi  ed  infine  di  
qualità  tale  che,  mescolata con la sola quantità d'acqua  dolce  necessaria  alla 
estinzione, si trasformi completamente in una pasta  soda  a  grassello  tenuissimo,  senza 
lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti 
inerti. 
c)  Leganti  idraulici.  -  Le  calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi  a  
rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere  a tutte le 
particolari prescrizioni di accettazione di cui alla L.  2 maggio 1965, n. 595, e al D.M. 3 
giugno 1968 come modificato dal D.M. 20 novembre 1984, nonché a quanto prescritto dal 
presente Capitolato speciale. 
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Essi  dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati 
dall'umidità. 
d)  Pozzolana. - La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente  da  
sostanze  eterogenee  o  di  parti  inerti;  qualunque  sia la sua provenienza  dovrà  
rispondere  a  tutti  i  requisiti  prescritti dal R.D. 16 novembre  1939,  n.  2230.  Per la 
misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta. 
e)  Ghiaia,  pietrisco  e  sabbia.  -  Le  ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare  nella  
formazione  dei  calcestruzzi  dovranno  corrispondere  alle condizioni  di accettazione 
considerate nelle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, nn. 2228 e 2229, nonché dal 
D.M. 9 gennaio 1996, Allegato 1. Le  ghiaie  ed  i  pietrischi  dovranno essere costituiti da 
elementi omogenei derivanti  da  rocce resistenti il più possibile omogenee e non gelive; 
tra le ghiaie  si  escluderanno  quelle  contenenti  elementi  di  scarsa  resistenza 
meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. La  sabbia  da  
impiegarsi  nelle  murature  o  nei  calcestruzzi dovrà essere assolutamente  scevra  da  
materie  terrose  ed  organiche e ben lavata. Dovrà essere  preferibilmente  di  qualità  
silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza  alla compressione. Dovrà avere forma 
angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5. L'accettabilità  della  
sabbia  dal  punto  di  vista del contenuto di materie organiche  verrà  definita  con i criteri 
indicati nell' Allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 sui requisiti di accettazione dei cementi. La  
granulometria  degli  aggregati  litici per i conglomerati sarà prescritta dalla  Direzione  dei  
lavori  in  base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei 
calcestruzzi. L'impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria 
per ogni lavoro. Per  lavori  di  notevole  importanza l'impresa dovrà disporre della serie 
dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli. In  linea  di  
massima,  per  quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie, 
questi dovranno essere da mm 40 a mm 71 (trattenuti dal  crivello  40  U.N.I.  e  passanti 
da quello 71 U.N.I. n. 2334) per lavori correnti  di  fondazioni,  elevazione,  muri  di  
sostegno:  da  mm 40 a mm 60 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I., e passanti da quello 60 
U.N.I. n. 2334) se si  tratta  di  volti,  di  getti  di  un  certo  spessore;  da  mm 25 a mm 40 
(trattenuti  dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o 
getti di limitato spessore. 
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite  
da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e  di  natura  consimile  
fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa  resistenza  meccanica o 
sfaldabili facilmente, o gelide o rivestite di incrostazioni. Il  pietrisco, il pietrischetto e la 
graniglia, secondo il tipo di massicciata da  eseguire,  dovranno  provenire  dalla  
spezzatura  di   rocce   durissime, preferibilmente  silicee,  a  struttura  microcristallina,  o   
calcari   puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al 
gelo  ed  avranno  spigolo  vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o 
comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marmose. Dovranno  corrispondere  
alle  norme  di  cui al Fascicolo n. 4 - Ed. 1953 del C.N.R.;  mentre i ghiaietti per 
pavimentazione alla «Tabella U.N.I. 2710 - Ed. giugno 1945». Qualora  la  roccia  
provenga  da  cave  nuove o non accreditate da esperienze specifiche  di  enti  pubblici  e  
che  per  natura  o  formazione  non  diano affidamento  sulle  sue  caratteristiche,  è 
necessario effettuare su campioni prelevati  in  cava,  che siano significativi ai fini della 
coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività. Quando non sia possibile 
ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita  per  la  formazione  di  esso  
la utilizzazione di massi sparsi in campagna  o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o di 
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  
accettazione  del  fascicolo  n.  4  ultima edizione, del Consiglio Nazionale  delle  ricerche.  
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Rispetto  ai  crivelli  U.N.I. 2334, i pietrischi saranno  quelli  passanti  dal crivello 71 U.N.I. 
e trattenuti dal crivello 25 U.N.I. I pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e 
trattenuti dal crivello  10  U.N.I.  le  graniglie  quelle  passanti dal crivello 10 U.N.I. e 
trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332. 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 
massicciate all'acqua cilindrate; 
2)  pietrisco  da  25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non 
unificata)  per la esecuzione di ricarichi di massicciate e per i materiali di costipamento di 
massicciate (mezzanello); 
3)  pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati 
bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi; 
4)  pietrischetto  da  10  a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, 
semipenetrazioni, e pietrischetti bitumati; 
5)  graniglia  normale  da  5  a  10  mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato 
superiore di conglomerati bituminosi; 
6)  graniglia  minuta  da  2  a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso  
della  Direzione  dei  lavori  per  trattamenti  superficiali;  tale pezzatura  di  graniglia,  ove  
richiesta,  sarà invece usata per conglomerati bituminosi. Nella  fornitura  di  aggregato  
grosso  per  ogni  pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% 
di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della 
prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite 
massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite  minimo della pezzatura fissata. Gli  
aggregati  grossi  non  dovranno  essere  di forma allungata o appiattita (lamellare). 
f)  Terreni  per  sovrastrutture  in  materiali  stabilizzati.  - Essi debbono identificarsi  
mediante  la  loro  granulometria  e i limiti di Atterberg, che determinano  la  percentuale  di  
acqua  in  corrispondenza  della  quale   il comportamento della frazione fina per 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 fase liquida (limite di fluidità LL.) 
nonché dall'indice  di  plasticità  (differenza  fra  il  limite di fluidità LL. e il limite di plasticità 
L.P.). Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già 
costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza. Salvo  più  specifiche  prescrizioni  
della Direzione dei lavori si potrà fare riferimento alle seguenti caratteristiche (Highway 
Research Board): 
1)  strati  inferiori  (fondazione):  tipo   miscela   sabbia-argilla:   dovrà interamente  
passare al setaccio 25 mm 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. 
e dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M., dal 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 
essere interamente passante al setaccio da 71 mm; ed essere almeno  passante  per il 
50% al setaccio da 10 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, 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 essere superiore a 6, il limite di fluidità non  deve  superare 25 e la frazione 
passante al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere  preferibilmente la metà di quella 
passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa; 
4)  strato superiore della sovrastruttura tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse 
condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1); 
5)  strato  superiore  della  sovrastruttura:  tipo  della  miscela  ghiaia  o pietrisco, sabbia 
ed argilla: deve essere interamente passante dal setaccio da 25  mm  ed almeno il 65% al 
setaccio da 10 mm dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal  40  al  70% al setaccio n. 10, dal 25 
al 45% al setaccio n. 40, dal 10 al 25% al setaccio n. 200; 
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6)  negli  strati  superiori  4)  e  5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 né 
inferiore a 4, il limite di fluidità non deve superare 35; la frazione  di  passante  al  setaccio 
n. 200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40. Inoltre  è  
opportuno  controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con  la  prova C.B.R. 
(California bearing ratio) che esprime la portanza della miscela  sotto  un  pistone  
cilindrico  di  due  pollici  di  diametro,   con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in 
rapporto alla corrispondente portanza di una  miscela tipo. In linea di massima il G.B.R. 
del materiale, costipato alla densità massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di 
immersione, e  sottoposto  ad  un  sovraccarico  di  9  kg dovrà risultare, per gli strati 
inferiori,  non  inferiore  a  30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. 
Durante  la  immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5 
per cento. 
g)  Detrito  di  cava  o  tout  venant di cava o di frantoio. - Quando per gli strati  di  
fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti  di  cava,  il  
materiale  deve  essere  in ogni caso non suscettibile all'azione  dell'acqua  (non solubile, 
non plasticizzabile) ed avere un potere portante  C.B.R.  (rapporto  portante  californiano)  
di  almeno 40 allo stato saturo. 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  materiali  duri   la 
granulometria  dovrà  essere  assortita  in  modo  da  realizzare  una  minima percentuale 
dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i l0 
centimetri. Per  gli  strati  superiori  si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare  
un  C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da  dare  la  minima 
percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà  essere  inferiore a 30; la 
dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 centimetri. 
h) Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro  lavoro  
dovranno  corrispondere  ai  requisiti richiesti dalle norme in vigore  e  dovranno  essere  a 
grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza 
screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni 
adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata alla entità della 
sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno  escluse  le  pietre alterabili 
dall'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le  pietre  da  taglio,  oltre a 
possedere gli accennati requisiti e caratteri generali,  dovranno  essere  sonore  alla  
percussione,  immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. Dovranno 
corrispondere alle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2232. Il porfido dovrà 
presentare una resistenza alla compressione non inferiore a kg  1600  per cmq e una 
resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso 
come termine di paragone. 
i)  Tufi.  -  Le  pietre  di  tufo  dovranno  essere  di struttura compatta ed uniforme,  
evitando  quelle  pomiciose  e  facilmente   friabili,   nonché   i cappellacci e saranno 
impiegati solo in relazione alla loro resistenza. 
j)  Cubetti  di  pietra,  pietrini  in  cemento e masselli in calcestruzzo. -I cubetti  di  pietra  
dovranno  rispondere  alle  «Norme per l'accettazione dei cubetti  di  pietre  per  
pavimentazioni  stradali»  C.N.R.  - ed. 1954 e alle Tabelle  U.N.I.  2719 - ed. 1945. I 
pietrini in cemento dovranno corrispondere alle norme U.N.I. 2623-44 e seguenti. I  
pavimenti  in  masselli di calcestruzzo risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/I e 2-87. 
k)  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 alla percussione e non  vetrificati;  essere  esenti  da  calcinelli e 
scevri da ogni difetto che possa  nuocere  alla  buona  riuscita  delle murature; aderire 
fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non  
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contenere  solfati  solubili  od  ossidi  alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente 
assorbenti. I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia 
della larghezza, di modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata 
immersione nell'acqua, una resistenza minima allo schiacciamento di almeno kg 160 per 
cmq. I  laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e  
per le strutture metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all'allegato 7 del 
D.M. 9 gennaio 1996. I  mattoni  e  blocchi  artificiali  pieni  e  semipieni  da  impiegarsi 
nelle costruzioni sismiche dovranno essere della tipologia di cui all'Allegato 1 del D.M.  24  
gennaio  1986,  e  dovranno  avere  le  percentuali di foratura e le caratteristiche  per  
l'accettazione  ivi  previste; ai fini dell'accettazione della  fornitura,  l'Appaltatore  sottoporrà  
al  Direttore  dei   lavori   la certificazione di cui al detto Allegato 1. Saranno osservate le 
norme U.N.I. 8942/1-3 ediz. 86 per laterizi per murature, nonché U.N.I. 5967-67 per 
mattoni forati, U.N.I. 2619-44, 2620-44 per laterizi da  copertura,  U.N.I.  2105,  2106,  
2107  per tavelle e tavelloni, nonché le prescrizioni di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 
2233.  
l)  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 nel D.M. 29 febbraio 1908,  modificate  dal  R.D. 15 luglio 1925 e dalle 
norme U.N.I., e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:  
1°  Ferro.  -  Il  ferro  comune  dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile  e  
tenace  e  di  marcatissima  struttura  fibrosa. Esso dovrà essere malleabile,  liscio  alla  
superficie  esterna,  privo  di screpolature, 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 prendere la tempra.Alla rottura dovrà presentare struttura 
finemente granulare.  
3°  Acciaio  fuso  in  getti.   - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli  di  ponti  e per 
qualsiasi altro lavoro, 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  
cementizio  armato  dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M.  9  gennaio  1996,  
Parte  Prima,  punto  2.2. se normale, e punto 2.3 se precompresso,  nonché  alle  
prescrizioni  di  cui  agli  allegati della Circ. applicativa. Il  Direttore dei lavori, a suo 
insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere, a norma dei punti 2.2.8.4. e 2.3.3.1 
della suddetta Parte Prima.  
5°  Acciaio  per  strutture  metalliche. - L'acciaio impiegato nelle strutture metalliche  dovrà  
rispondere  alle prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 punto 2 per acciaio laminato, 
per acciaio per getti, per acciaio per strutture saldate; gli elettrodi per saldature dovranno 
rispondere alle prescrizioni ivi contenute  e così i bulloni e i chiodi; la fornitura dovrà 
essere accompagnata dalla certificazione di cui al D.M. 9 gennaio 1996. Il  Direttore dei 
lavori, qualora lo ritenga opportuno, ed a suo insindacabile giudizio,  potrà  effettuare 
controlli, a norma del suddetto Allegato 8, anche su prodotti qualificati.  
6°  Ghisa.  -  La  ghisa  dovrà  essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, 
leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo  scalpello;  di fattura 
grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente  da  screpolature,  vene,  
bolle,  sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere 
inoltre perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. 
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m)  Legname.  -  I  legnami,  da  impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque  
essenza  essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui  al  D.M.  30  ottobre  
1912, saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non 
presenteranno difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati. Il legname si distinguerà, 
secondo le essenze e la resistenza di cui è dotato, in dolce e forte: si riterranno dolci il 
pioppo, l'ontano, l'abete, il pino nostrano, il tiglio, il  platano,  il  salice,  l'acero;  mentre si 
riterranno forti la quercia, il noce,  il  frassino,  l'olmo,  il  cipresso,  il  castagno, il larice, il 
pino svedese, il faggio. Il  tavolame  dovrà  essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le 
fibre non riescano mozze alla sega e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o  pali  
dovranno  provenire  dal  vero  tronco  dell'albero  e  non dai rami, sufficientemente  dritti,  
in modo che la congiungente i centri delle due basi non  debba  uscire  in  alcun punto del 
paIo; dovranno essere scortecciati per tutta  la  loro  lunghezza e conguagliati alla 
superficie; la differenza fra i diametri  medi  delle  estremità  non  dovrà oltrepassare i 15 
millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei 2 diametri. Nei  legnami  
grossolanamente  squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno  essere  
spianate  e  senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non 
maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. I  legnami  a  spigolo vivo 
dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse  facce  esattamente  spianate,  
senza  rientranze o risalti, e con gli spigoli  tirati  a  filo  vivo, senza l'alburno, né smussi di 
sorta. 
Guaina  antiradice.  -Si  prescrive  una  specifica  capacità di resistere all'azione  di  
penetrazione  meccanica  e  disgregatrice  delle  radici,  dei microrganismi e dei batteri 
viventi nel terreno della vegetazione di qualsiasi specie,  conferita  da sostanze bio-
stabilizzatrici presenti nella mescola del componente principale della guaina stessa. Per  
quanto  riguarda  il  componente principale il Direttore dei lavori potrà prescrivere  uno  dei  
seguenti: a) guaina in PVC plastificato in monostrato, armato con velo di vetro e spalmato 
sulle due facce del velo stesso; b)  guaina  multistrato  di  bitume polipropilene su supporto 
di nontessuto in poliestere da filo continuo. Inoltre risponderanno alle norme U.N.I. 8202-
24. 
u) Tubazioni 
1°  Tubi  di  ghisa.  -  I  tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti  da  ogni 
difetto di fusione, di spessore uniforme e senza soluzione di continuità.  Prima  della loro 
messa in opera, a richiesta della Direzione dei lavori, saranno incatramati a caldo 
internamente ed esternamente.  
2°  Tubi  di  acciaio.  -  I  tubi  di  acciaio  dovranno  essere  trafilati e perfettamente  
calibrati.  Quando  i  tubi di acciaio saranno zincati dovranno presentare  una  superficie  
ben  pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sarà di spessore uniforme e ben aderente al 
pezzo, di cui dovrà ricoprire ogni parte.  
3°  Tubi  di  grès.  -  I materiali di grès ceramico devono essere a struttura omogenea,  
smaltati  internamente  ed  esternamente  con  smalto  vetroso, non deformati,  privi  di  
screpolature,  lavorati  accuratamente  e con innesto a manicotto  o  bicchiere. I tubi 
saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente,  nel senso della lunghezza, 
curvature con freccia inferiore a 1/100 della lunghezza di ciascun elemento. In  ciascun  
pezzo  i manicotti devono essere conformati in modo da permettere una  buona  
giunzione,  e  l'estremità  opposta  sarà  lavorata esternamente a scannellatura. I  pezzi 
battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono  argentino  
per  denotare  buona  cottura ed assenza di screpolature non apparenti. Lo  smalto  
vetroso  deve  essere  liscio  specialmente  all'interno,  aderireperfettamente  alla  pasta  
ceramica, essere di durezza non inferiore a quella dell'acciaio  ed  inattaccabile  dagli  
alcali  e  dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico. La  massa  interna  
deve  essere  semifusa,  omogenea,  senza noduli estranei, assolutamente  priva  di calce, 
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dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il  fluoridrico)  ed  agli alcali, impermeabile, in 
modo che un pezzo immerso, perfettamente  secco, nell'acqua non ne assorba più del 3,5 
per cento in peso; ogni  elemento  di  tubazione,  provato  isolatamente,  deve  resistere   
alla pressione interna di almeno tre atmosfere.  
4°  Tubi  di  cemento.  -  I  tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo  
sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati,  lisci,  
perfettamente  rettilinei,  a  sezione  interna esattamente circolare, di spessore uniforme e 
scevri affatto da screpolature. Le  superfici  interne  dovranno  essere intonacate e lisciate. 
La fattura dei tubi  di  cemento  dovrà  essere  pure compatta, senza fessure ed uniforme. 
Il ghiaiettino  del  calcestruzzo  dovrà essere così intimamente mescolato con la malta  
che  i  grani  dovranno  rompersi  sotto  l'azione  del  martello senza distaccarsi dalla 
malta. 
5° Tubi  di  ardesia  artificiale.  -  I  tubi  di  ardesia artificiale (tipo «Eternit» o simili) 
dovranno possedere una elevata resistenza alla trazione ed alla  flessione  congiunta ad 
una sensibile elasticità, inalterabilità al gelo ed  alle  intemperie, assoluta impermeabilità 
all'acqua e resistenza al fuoco, scarsa  conducibilità  del  calore.  Dovranno  inoltre  essere  
ben stagionati mediante immersione in vasche d'acqua per il periodo di almeno una 
settimana. 
6°  Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC). - I tubi PVC dovranno avere impressi sulle  
superficie  esterna,  in  modo  evidente,  il  nominativo  della  ditta costruttrice,  il  diametro,  
l'indicazione  del  tipo  e  della  pressione di esercizio;  sulle  condotte per acqua potabile 
dovrà essere impressa una sigla per  distinguerle  da  quelle  per  altri  usi, come disposto 
dalla Circ. Min. Sanità n. 125 del 18 luglio 1967. Come  previsto dalle norme U.N.I. 7441-
75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si distinguono in: 
-tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°; 
-tipo  312,  per  liquidi  alimentari  e  acqua  potabile  in  pressione,  per temperature fino a 
60°; 
-tipo 313, per acqua potabile in pressione; 
-tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di 
50°; 
-tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°; 
-tipo 303, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°. 
Il  Direttore  dei  lavori  potrà  prelevare  a suo insindacabile giudizio dei campioni  da  
sottoporre a prove, a cure e spese dell'Appaltatore, e qualora i risultati  non  fossero  
rispondenti  a  quelli  richiesti, l'Appaltatore sarà costretto alla completa sostituzione della 
fornitura, ancorché messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti. 
7°  Tubi  di  polietilene  (PE).  -  I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato  con  
nero fumo in quantità del 2-3% della massa, dovranno essere perfettamente  atossici  ed  
infrangibili  ed  in  spessore  funzionale   alla pressione  normalizzata  di  esercizio  (PN  2,  
5, 4, 6, 10). Il tipo a bassa densità risponderà alle norme U.N.I. 6462-69 e 6463-69, 
mentre il tipo ad alta densità risponderà alle norme U.N.I. 711, 7612, 7613, 7615. 
8°  Tubi drenanti in PVC. - I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di  elasticità, 
a basso coefficiente di scabrezza, conformi alle D.I.N. 16961, D.I.N. 1187 e D.I.N. 7748. I 
tubi si distinguono nei seguenti tipi: 
1)  tipo  flessibile  corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile  o  
polipropilene, fessure di mm 1,3 di larghezza, (d.e. mm da 50 a 200). 
2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza, (d.i. 
mm da 100 a 250). 
3)  tipo  tunnel  corrugato  con  suola  d'appoggio  liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (d.n. 
mm da 80 a 300). 
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Per  i  tubi  per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per  fognatura,  
dovranno  essere  garantiti  i  requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985. 
v)  Materiali per pavimentazione. -I materiali per pavimentazione, pianelle di argilla,  
mattonelle  e  marmette  di cemento, mattonelle greificate, lastre e quadrelli  di  marmo, 
mattonelle di asfalto, dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al R.D. 16 
novembre 1939, n. 2234, ed alle norme U.N.I. vigenti. Si prescrive tassativamente che per 
ogni superficie omogenea da pavimentare, a giudizio  insindacabile  del   Direttore   dei   
lavori,   gli   elementi   di pavimentazione  dovranno  essere  di  aspetto,  colore,  
dimensioni,  grado di ruvidezza e spessore assolutamente uniformi, e recare sul retro il 
marchio del produttore;  ogni  confezione  dovrà  riportare  le  indicazioni generali e le 
caratteristiche tecniche e commerciali del prodotto. Gli  elementi  dovranno  essere  
sempre  delle fabbriche più note, della prima scelta commerciale, e, qualora il Direttore dei 
lavori lo ordini per iscritto, potranno essere della seconda scelta con l'applicazione di un 
coefficiente, al prezzo di quelle di prima, pari a 0,70. 
1°  Mattonelle,  marmette  e pietrini di cemento. - Le mattonelle, le marmette edi  pietrini  di  
cemento  dovranno  essere  di   ottima   fabbricazione,   a compressione  meccanica, 
stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani  e  piani:  non  dovranno  
presentare  né  carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato 
superiore. La  colorazione  del cemento dovrà essere fatta con colori adatti, amalgamati, 
uniformi.  Le  mattonelle,  di  spessore  complessivo  non  inferiore a mm 25, avranno  uno  
strato  superficiale  di  assoluto cemento colorato, di spessore costante non inferiore a mm 
7. Le  marmette  avranno  anch'esse  uno spessore complessivo di mm 25 con strato 
superficiale  di  spessore  costante  non  inferiore  a  mm 7 costituito da un impasto di 
cemento, sabbia e scaglie di marmo. I  pietrini  avranno  uno  spessore  complessivo  non 
inferiore a mm 30 con lo strato  superficiale  di assoluto cemento di spessore non inferiore 
a mm 8; la superficie  dei  pietrini  sarà liscia, bugnata o scanalata secondo il disegno che 
sarà prescritto. Dovranno rispondere alle norme U.N.I. 2623-44 e seguenti.  
2°  Pietrini  e  mattonelle  di  terracotta  greificate.  - Le mattonelle ed i pietrini  saranno  di  
prima  scelta, greificati per tutto intero lo spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e 
meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli vivi, a superficie piana. Dovranno 
rispondere alle U.N.I. 6506-69. Sottoposte  ad  un  esperimento  di assorbimento, 
mediante gocce d'inchiostro, queste non dovranno essere assorbite neanche in minima 
misura. Le  mattonelle  saranno  fornite  nella forma, colore e dimensioni che saranno 
richieste alla Direzione dei lavori. 
3°  Graniglia per pavimenti alla veneziana. - La graniglia di marmo o di altre pietre  idonee  
dovrà  corrispondere,  per  tipo e granulosità, ai campioni di pavimento prescelti e risultare 
perfettamente scevra di impurità. 
4°  Pezzami  per  pavimenti  a  bollettonato.  - I pezzami di marmo o di altre pietre  idonee 
dovranno essere costituiti da elementi, dello spessore da 2 a 3 cm, di forma e dimensioni 
opportune secondo i campioni prescelti. 
5° Pavimenti in masselli di calcestruzzo. - Saranno utilizzati prevalentemente all'esterno,  
e risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/1 e 2-87. Il massello sarà  a doppio strato, 
autobloccante e realizzato mediante stampaggio multiplo in  calcestruzzo  pressovibrato,  
di  dimensioni approssimative mm 220370, con spessore  di mm 60-70, potranno essere 
utilizzate, a discrezione del Direttore dei lavori, anche misure diverse, come ad esempio 
cm 20340. L'impasto  dello  strato  superficiale  sarà  a  base  di quarzo, colorato con 
pigmenti di ossidi di ferro. 
w) Materiali per opere di sistemazione vegetazionale. 
1°  Terra. -  Per il rivestimento di scarpate e banchine laterali delle strade e  delle  aiuole si 
impiegherà solamente terra vegetale, proveniente da aree a destinazione agraria, da 
prevalersi fino alla profondità di cm 80. Dovrà avere reazione neutra, con abbondante 
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sostanza organica e di elementi nutritivi e di medio  impasto,  priva  di  ciottoli,  detriti, 
radici e quanto altro potrebbe nuocere alla crescita vegetativa. 
2°  Concimi.  -  Dovranno  essere di nota fabbrica, conservati negli involucri originali, con 
titolo dichiarato. 
3°  Materiale per piantumazione. - L'impresa potrà approvvigionare le piante e le  talee  da  
qualsiasi  vivaio  immune  da  malattie parassitarie, purché la provenienza  venga  
preventivamente  dichiarata  dall'Appaltatore, e accettata dalla Direzione dei lavori. 
4°  Semenze.  -  L'impresa potrà approvvigionare le semenze dalle ditte di sua fiducia,  
dichiarando  il  titolo. Qualora il valore del seme fosse inferiore, per  non  oltre  il 20% 
rispetto al valore della colonna «buona semente» delle tavole  Marchettano,  si  dovrà  
provvedere  ad aumentare proporzionalmente le quantità per unità di superficie. 
5°  Zolle.  -  Dovranno  provenire  da  prato polifita stabile e asciutto, con esclusione  del  
prato  irriguo  e  paludoso.  Il  Direttore  dei lavori potrà rifiutare  forniture  provenienti  da  
località  non gradite. Saranno precluse zolle  con presenza di specie infestanti tra cui: 
Rumex sp. pl., Artemisia sp. pl.,  Catex sp. pl., e tutte le Umbrellifere. Il manto vegetativo 
dovrà essere continuo, e la zolla sarà di spessore tale da raccogliere per la maggior parte 
l'intreccio delle radici delle specie presenti, e  comunque non inferiore a cm 8, con 
esclusione di zolle provenienti da terra sabbiosa  o  argillosa.   
6°  Paletti.  -I  paletti per viminate, staccionate e simili  saranno  in  castagno, carpino 
oppure orniello, del diametro minimo di punta di cm 6, diritti, senza nodi e difetti da gelo. 
x) Materiali per applicazioni geologiche e pedologiche. 
1°  Nontessuti.  -  Il telo sarà in fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo, ottenuto 
per agugliatura ad alta temperatura e senza colanti, e avrà le  seguenti  caratteristiche:  
coefficiente  di  permeabilità per filtrazione trasversale  compreso  tra  10-3  e  10-1 
cm/sec: resistenza a trazione di una striscia di 5 cm di lato maggiore di 30 kg se per 
impieghi drenanti, mentre  per  impieghi  portanti di pavimentazioni o rilevati tale valore 
potrà essere richiesto dalla Direzione dei lavori non minore di 50 oppure 75 kg. Per  
determinare  peso e spessore si seguiranno le norme di cui ai B.U.-C.N.R. n.  110  del 
23/12/1985 e n. 111 del 24/11/1985, e le norme U.N.I. 4818, 5114, 511, 5121, 5419 , 
U.N.I. 8279/1-16 ediz. 1981-87, U.N.I. 8639-84, 8727-85, 8986-87.  
2°  Geogriglie.  -  La  griglia  a  rete  di tipo laminare e monorientata sarà ottenuta  per  
estrusione  e stiratura, con polimeri HDPE, inattaccabile dagli agenti  atmosferici,  
indeformabile,  inalterabile, trattata con additivi anti raggi  ultravioletti. Resistenza alla 
trazione longitudinale minima di 35 kN/m se  per impieghi portanti in sottofondi o rilevati 
stradali; allungamento alla massima  trazione  longitudinale  non superiore al 15%; 
interasse delle maglie max cm 15 longitudinale e cm 2 trasversale. Si seguiranno le norme 
A.S.T.M. D-792, A.S.T.M. C-293-79.  
3° Georeti. - La rete in juta sarà costituita da fibre biodegradabili naturali (circa  85%  
cellulosa  e  15%  lignina)  ottenute per macerazione, cardatura, filatura  e  tessitura,  con 
diametro dei fili mm 4, maglia mm 20315, peso 500 gr/mq,  resistenza  a  trazione  8-15  
kN/m,  resistenza al calore per il tipo trattato con 0,3 - 0,6% di oli minerali circa 190 °C. 
y) Materiali diversi. 
1° Additivi per calcestruzzi e malte. - L'impiego degli additivi negli impasti dovrà essere 
sempre autorizzato dal Direttore dei lavori, in conseguenza delle effettive necessità, 
relativamente alle esigenze della messa in opera, o della stagionatura,  o  della durabilità. 
Dovranno essere conformi alle norme U.N.I. 7101-72  e  successive,  e  saranno del tipo 
seguente: fluidificanti; aeranti; ritardanti;  acceleranti;   fluidificanti-aeranti;   fluidificanti-
ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo; superfluidificanti. Per  speciali  esigenze  di 
impermeabilità del calcestruzzo, o per la messa in opera  in  ambienti  particolarmente  
aggressivi,  potrà  essere  ordinato dal Direttore  dei  lavori  l'impiego  di  additivi  
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reoplastici.  Per   conferire idrorepellenza  alle  superfici  dei  calcestruzzi  o delle malte già 
messi in opera si potranno impiegare appositi prodotti. 
Prove dei materiali 
In  correlazione  a  quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei  materiali  per 
la loro accettazione, l'impresa sarà obbligata a prestarsi in  ogni  tempo  alle  prove dei 
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle  di  campioni di lavori eseguiti, da 
prelevarsi in opera, sottostando a tutte  le  spese di prelevamento ed invio di campioni ad 
Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. L'Impresa  sarà  tenuta  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  sigilli  e  firma  
del  Direttore  dei   lavori   e dell'impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.  
 
Art. 43 - Tracciamenti 
Prima  di  porre  mano ai lavori di sterro o riporto o di costruzione di opere d'arte,  
l'Impresa  è  obbligata  ad  eseguire  la picchettazione completa del lavoro,  in  modo che 
risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla 
inclinazione delle scarpate, alla formazione  delle  cunette. A suo tempo dovrà pure 
stabilire, nei tratti che fosse per indicare la Direzione dei lavori, le  modine o garbe 
necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che 
dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la 
esecuzione dei lavori. 
 
Art. 44 - Scavi e rilevati in genere 
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, e per ricavare i relativi 
fossi, cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti  conforme  le previsioni 
di progetto, salvo le eventuali varianti che fosse  per disporre la Direzione dei lavori; dovrà 
essere usata ogni esattezza nello  scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi 
o banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno 
perciò risultare paralleli all'asse stradale. L'Appaltatore  dovrà  consegnare  le  trincee e i 
rilevati, nonché gli scavi o riempimenti  in  genere,  al  giusto piano prescritto, con scarpate 
regolari e spianate,  con  i  cigli  bene  tracciati  e profilati, compiendo a sue spese, 
durante  l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli,  la  ripresa  e  
sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi. In particolare si prescrive: 
a) Scavi. - Nella esecuzione degli scavi l'appaltatore dovrà procedere in modo che  i  cigli  
siano  diligentemente  profilati,  le  scarpate  raggiungano la inclinazione  prevista  nel 
progetto o che sarà ritenuta necessaria allo scopo di impedire scoscendimenti, restando 
egli, 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 sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente  
mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena  sezione in 
ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, 
comunque, mantenere efficiente, a sua cura, e spese, il deflusso delle acque, se occorra, 
con canali fugatori. Le  materie  provenienti  dagli  scavi per l'apertura della sede stradale, 
non utilizzabili  e  non  ritenute  idonee,  a  giudizio  della  Direzione, per la formazione  dei  
rilevati  e  per  altro  impiego  nei lavori, dovranno essere portate  a  rifiuto,  fuori  della  
sede  stradale,  depositandole su aree che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e 
spese. Le  località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie  
depositate non arrechino danni ai lavori, od alle proprietà pubbliche o  private,  nonché  al  
libero  deflusso  delle acque pubbliche o private. La Direzione  dei  lavori  potrà  fare  
asportare,  a  spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle 
precedenti disposizioni. 
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b)  Rilevati.  - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo  quanto  
segue,  fino  al  loro  totale  esaurimento,  tutte  le materie provenienti  dagli  scavi  di  cui  
alla  lettera  a)  precedente,  in  quanto disponibili  ed  adatte,  a giudizio insindacabile 
della Direzione dei lavori, per  la  formazione  dei  rilevati,  dopo  provveduto  alla cernita e 
separato accatastamento  dei  materiali  che si ritenessero idonei per la formazione di 
ossature,  inghiaiamenti,  costruzioni  murarie  ecc.,  i  quali  restano   di proprietà 
dell'Amministrazione come per legge. Potranno essere altresì utilizzate nei rilevati, per la 
loro formazione, anche le  materie  provenienti da scavi di opere d'arte di cui al seguente 
cap. 13 e sempreché  disponibili  ed  egualmente  ritenute  idonee e previa la cernita e 
separazione  dei  materiali  utilizzabili  di  cui  sopra.  Quando venissero a mancare  in 
tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per le strade da eseguire totalmente in 
rilevato, si  provvederanno  le  materie  occorrenti  scavandole  da cave di prestitoche 
forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei lavori. Il suolo costituente 
la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano  il  corpo  stradale,  od  
opere consimili, dovrà essere accuratamente preparato,  espurgandolo  da  piante,  
cespugli,  erbe,  canne,  radici  e  da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando 
fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. La  base  dei  suddetti  rilevati, se ricadente 
su terreno pianeggiante, dovrà essere  inoltre arata, e se cadente sulla scarpata di altro 
rilevato esistente o  su  terreno  a  declivio trasversale superiore al quindici per cento, 
dovrà essere  preparata  a  gradini  alti  circa centimetri trenta, con inclinazione inversa a 
quella del rilevato esistente o del terreno. La  terra  da  trasportare  nei  rilevati  dovrà 
essere anche essa previamente espurgata  da  erbe,  canne,  radici e da qualsiasi altra 
materia eterogenea e dovrà  essere  disposta  in  rilevato  a cordoli alti da m 0,30 a m 
0,50, bene pigiata  ed  assodata  con  particolare  diligenza  specialmente  nelle  parti 
addossate alle murature. Sarà  obbligo  dell'Appaltatore,  escluso  qualsiasi  compenso,  di  
dare   ai rilevati,  durante  la  loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste 
dell'assestamento  delle  terre,  affinché, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano 
dimensioni non inferiori a quelle prescritte. Qualora  l'escavazione  ed  il trasporto 
avvengano meccanicamente si avrà cura che il costipamento sia realizzato costruendo il 
rilevato in strati di modesta altezza  non  eccedenti  i  30  o  i  50 centimetri. Per il 
rivestimento delle scarpate  si  dovranno  impiegare  terre vegetali per gli spessori previsti 
in progetto od ordinati dalla Direzione dei lavori. 
I prezzi per gli scavi di cui al relativo elenco rimarranno invariati anche in presenza nel 
sottosuolo di sottoservizi di qualsiasi genere, il ritrovamento dei quali non darà quindi 
diritto a nessun maggior compenso. 
 
Art. 45 - Scavi di sbancamento 
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione  aperta  si intendono quelli praticati al disopra 
del piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto 
più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da 
un lato. Quando  l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale 
fugatore)  e  non  venga  ordinato  lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello 
terminale. Appartengono  alla  categoria  degli  scavi  di  sbancamento così generalmente 
definiti tutti i cosiddetti scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di 
scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per  incassatura  di opere d'arte 
(spalle di ponti, spallette di briglie ecc.) eseguiti  superiormente  al  piano   orizzontale   
determinato   come   sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti 
e dei fiumi.  
 
Art. 46 - Scavi di fondazione 
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Per  scavi  di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al disotto del  piano  
orizzontale  di  cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il 
perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Quali che  siano  la  natura  e  la  qualità  del  
terreno, gli scavi per fondazione dovranno  essere  spinti  fino  alla profondità che dalla 
Direzione dei lavori verrà  ordinata  all'atto  della  loro   esecuzione,   tenendo   conto   
delle prescrizioni  di  cui  al D.M. 11 marzo 1988 riguardante le norme tecniche sui terreni 
e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione e la relativa Circ. M. LL. 
PP. 24 settembre 1988, n. 30483. Le  profondità, che si trovino indicate nei disegni di 
consegna sono perciò di semplice  avviso  e  l'Amministrazione  appaltante si riserva piena 
facoltà di variarle  nella  misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare 
all'Appaltatore  motivo  alcuno  di  fare  eccezione  o  domande  di  speciali compensi,  
avendo  egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali 
stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di 
demolire il già fatto, di porre mano alle  murature prima che la Direzione dei lavori abbia 
verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I  piani di fondazione dovranno essere 
generalmente orizzontali, ma per quelle opere  che cadono sopra falde inclinate, potranno, 
a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ad anche con determinate 
contropendenze. Gli scavi di fondazione dovranno di norme essere eseguiti a pareti 
verticali e l'Impresa  dovrà,  occorrendo,   sostenerle   con   convenienti   armatura   e 
sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse  
verificarsi  per  smottamenti  o franamenti dei cavi. Questi potranno però,  ove  ragioni  
speciali  non  lo  vietino,  essere eseguiti con pareti a scarpata. In  questo  caso  non sarà 
compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente  occorrente  per  la  
fondazione  dell'opera,  e  l'Impresa dovrà provvedere  a  sue  cure  e  spese al successivo 
riempimento del vuoto rimasto intorno  alle  murature  di fondazione dell'opera, con 
materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo. Analogamente  dovrà  
procedere l'Impresa senza ulteriore compenso a riempire ivuoti  che  restassero  attorno  
alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi  a  pareti verticali, in conseguenza 
della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione. Per aumentare la superficie di 
appoggio la Direzione dei lavori potrà ordinare per  il  tratto terminale di fondazione per 
un'altezza sino ad un metro che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando 
fermo quanto sopra è detto circa  l'obbligo dell'Impresa, ove occorra di armare 
convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante. Qualora  gli scavi si 
debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli  scavi,  non  oltre  però il 
limite massimo di cm 20 previsto nel titolo seguente,  l'Appaltatore  dovrà  provvedere,  se 
richiesto dalla Direzione dei lavori,  all'esaurimento  dell'acqua stessa coi mezzi che 
saranno ritenuti più opportuni. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed 
iniziativa, alle suddette assicurazioni,  armature,  puntellature  e  sbadacchiature,  nelle  
quantità e robustezza  che  per  la qualità delle materie da escavare siano richieste. Il 
legname  impiegato  a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte  
integrante  dell'opera,  da  restare  quindi  in  posto  in   proprietà dell'Amministrazione,  
resteranno  di proprietà dell'Impresa, che potrà perciò ricuperarle ad opera compiuta. 
Nessun  compenso  spetta  all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa 
risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo. L'Impresa  sarà  tenuta  ad  
evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque  provenienti  dall'esterno. Nel caso 
che ciò si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti. 
 
Art. 47 - Murature di getto o calcestruzzi 
Il  calcestruzzo  da  impiegarsi  nelle  fondazioni  delle  opere  d'arte o in elevazione,  o  
per  qualsiasi  altro  lavoro  sarà composto nelle proporzioni indicate  nel presente 
Capitolato e che potranno essere meglio precisate dalla Direzione. Il  calcestruzzo  sarà  
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messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali  dall'altezza  da 20 a 30 
cm, su tutta l'estensione della parte di opera  che  si  esegue  ad un tempo, ben battuto e 
costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua 
massa. Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a 
pozzo, dovrà essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo  in  caso  di 
cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potrà consentire che  il  calcestruzzo  venga  
gettato  liberamente,  nel  qual  caso prima del conguagliamento  e  della battitura, per 
ogni strato di cm 30 di altezza dovrà essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per 
rendere uniforme la miscela dei componenti. Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, 
si dovranno impiegare tramogge, casse  apribili o quegli altri mezzi di immersione che la 
Direzione dei lavori prescriverà  ed  usare  la  diligenza  necessaria ad impedire che, nel 
passare attraverso  l'acqua  il  calcestruzzo  si dilavi e perda, sia pur minimamente, della 
sua energia. Finito  il  getto  e  spianata  con ogni diligenza la superficie superiore, il 
calcestruzzo  dovrà  essere  lasciato  assodare  per  tutto  il  tempo  che la Direzione  dei  
lavori  riterrà  necessario  per  reggere  la pressione che il calcestruzzo dovrà sopportare. 
Quando  il  calcestruzzo  sarà impiegato in rivestimento di scarpate, si dovrà aver  cura  di 
coprirlo con uno strato di sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlo di frequenza ed 
abbondanza per impedire il troppo rapido prosciugamento. E'  vietato  assolutamente  
l'impiego  di  calcestruzzi  che  non si potessero mettere  in  opera  immediatamente  dopo  
la loro preparazione; quelli che per qualsiasi  motivo  non  avessero  impiego  immediato 
dopo la loro preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto. La  Direzione  dei  
lavori  potrà  ordinare  che  per  determinate  opere  sia utilizzato  pietrame  di  grossa  
pezzatura  annegato  nel calcestruzzo (detto calcestruzzo  ciclopico),  con i singoli conci di 
diametro mai superiore ad un terzo  dello  spessore  dei  getti,  ed in proporzione non 
superiore a l 40 per cento del volume messo in opera.  
 
Art. 48 -  Acquedotti e tombini tubolari 
Nell'esecuzione  delle  tubazioni per l'adduzione e la distribuzione di acqua, nonché  
nell'esecuzione  di   tubazioni   per   fluidi   diversi   dall'acqua, l'Appaltatore dovrà seguire 
le disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64,  ed  alle  norme  tecniche vigenti in essa 
previste all'art. 1 emanate con D.M. 12 dicembre 1985 e relativa Circolare M. LL. PP. 20 
marzo 1986, n. 27291. Gli  acquedotti  tubolari  qualora  siano  eseguiti in conglomerato 
cementizio gettati  in  opera, per la parte inferiore della canna verranno usate semplici 
sagome;  per  la  parte  superiore  verranno  usate apposite barulle di pronto disarmo.  
Questi non dovranno avere diametro inferiore a cm 80 qualora siano a servizio del corpo 
stradale. Qualora  vengano  impiegati  tubi  di  cemento  per  i  quali  è valida sempre 
quest'ultima  prescrizione, questi dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con  diametro  
uniforme  e  gli  spessori  corrispondenti  alle   prescrizioni sottospecificate; saranno bene 
stagionati e di perfetto impasto e lavorazione, sonori  alla  percussione, senza 
screpolature e sbavature e muniti di apposite sagomature alle estremità per consentire un 
giunto a sicura tenuta. I  tubi  saranno posati in opera alle livellette e piani stabiliti e su di 
una platea di calcestruzzo magro a q 2 di cemento per mc di impasto in opera dello 
spessore  più  sotto  indicato, salvo diversa prescrizione della Direzione dei lavori. 
Verranno inoltre rinfiancati di calcesruzzo a q 2,50 di cemento per mc di  impasto  in  
opera  a  seconda  della  sagomatura  prevista nei disegni di progetto, previa perfetta 
sigillatura dei giunti con malta di puro cemento.  
 
DIMENSIONI DEI TUBI E SPESSORE DELLA PLATEA 
 D Tubi in cm  Spessore dei tubi in mm  Spessore della platee in cm 
         80   70     20 
       100   85     25 
       120   100     30 
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Manufatti tubulari in lamiera zincata 
Le  prescrizioni  che  seguono  si  riferiscono  a  manufatti  per  tombini  e sottopassi  
aventi  struttura  portante  costituita  da lamiera di acciaio con profilatura ondulata con 
onda normale alla generatrice. L'acciaio  della  lamiera  ondulata  sarà  dello spessore 
minimo di 1,5 mm con tolleranza  U.N.I.  (Norme  U.N.I.  3143),  con carico unitario di 
rottura non minore  di 34 kg/mmq e sarà protetto su entrambe le facce da zincatura a 
bagno caldo  praticata  dopo l'avvenuto taglio e piegatura dell'elemento in quantità non 
inferiore a 305 gr/mq per faccia. La  verifica  della  stabilità  statica  delle  strutture  sarà  
effettuata in funzione dei diametri e dei carichi esterni applicati adottando uno dei metodi 
della  Scienza  delle  Costruzioni  (anello compresso, stabilità all'equilibro elastico,  lavori  
virtuali):  sempre  però  con coefficiente di sicurezza non inferiore a 4. Le  strutture finite 
dovranno essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di  fusione,  macchie,  scalfitture,  
parti  non zincate ecc. Per manufatti da impiegare  in  ambienti  chimicamente aggressivi 
si dovrà provvedere alla loro protezione  mediante rivestimento di mastice bituminoso o 
asfaltico contenente fibre  di  amianto  avente uno spessore minimo di mm 1,5 inserito 
sulla cresta delle  ondulazioni, che dovrà corrispondere ad un peso di kg 1,5/mq per faccia 
applicato a spruzzo od a pennello, ovvero  di  bitume ossidato applicato mediante 
immersione a caldo negli stessi quantitativi precedentemente indicati. La  Direzione  dei  
lavori  si riserva di far assistere proprio personale alla fabbricazione  dei  manufatti allo 
scopo di controllare la corretta esecuzione secondo le prescrizioni sopra indicate e 
effettuare, presso lo stabilimento di produzione,  le  prove  chimiche  e  meccaniche  per 
accertare la qualità e lo spessore  del  materiale;  tale  controllo potrà essere fatto in una 
qualunque delle  fasi  di  fabbricazione senza peraltro intralciare il normale andamento 
della produzione. Il  controllo  del  peso  di  rivestimento di zinco sarà effettuato secondo le 
norme  indicate  dalle  specifiche  A.S.T.M.A.  90-53.  Il   controllo   della centratura  della  
zincatura  sarà  eseguito  immergendo  i  campioni  in  una soluzione  di  CuSO4  nella 
misura di gr 36 ogni 100 di acqua distillata (come previsto  dalle  tabelle  U.N.I. 1475-
1476-4007). Essi dovranno resistere alla immersione senza che appaiano evidenti tracce 
di rame. Il  controllo  dello  spessore verrà effettuato sistematicamente ed avrà esito 
positivo  se  gli  spessori  misurati in più punti del manufatto rientrano nei limiti delle 
tolleranze prescritte. Nel  caso  gli  accertamenti  su  un  elemento non trovino 
corrispondenza alle caratteristiche  previste  ed  il materiale presenti evidenti difetti, 
saranno presi  in  esame  altri  2  elementi; se l'accertamento di questi 2 elementi è 
positivo  si  accetta  la  partita,  se  negativo  si scarta la partita. Se un elemento  è positivo 
e l'altro no, si controllano 3 elementi, se uno di questi è negativo si scarta la partita. I  pesi,  
in  rapporto  allo spessore dei vari diametri, dovranno risultare da tabelle fornite da ogni 
fabbricante, con tolleranza del ± 5%. Agli  effetti  contabili  sarà  compensato  il  peso  
effettivo  risultante da apposito  verbale  di  pesatura  eseguito in contraddittorio purché la 
partita rientri  nei limiti di tolleranza sopraindicati. Qualora il peso effettivo sia inferiore  al  
peso  diminuito  della  tolleranza, la Direzione dei lavori non accetterà  la  fornitura.  Se il 
peso effettivo fosse invece superiore al peso teorico  aumentato  della  tolleranza,  verrà  
compensato solo il peso teorico aumentato dei valori della tolleranza. Le strutture 
impiegate saranno dei seguenti tipi: 
1) Ad elementi incastrati per tombini  
L'ampiezza  dell'onda  sarà di mm 67,7 (pollici 2 e 3/4) e la profondità di mm 12,7  (1/2 
pollice); la lunghezza dell'intero manufatto, al netto di eventuali testate, sarà un multiplo di 
0,61 (2 piedi). Il  tipo sarà costituito da due mezze sezioni cilindriche ondulate, curvate al 
diametro prescritto; dei due bordi longitudinali di ogni elemento l'uno sarà a diritto-filo  e  
l'altro  ad  intagli,  tali da formare quattro riseghe atte a ricevere, ad «incastro», il bordo 
diritto dell'altro elemento. Nel  montaggio del tubo le sovrapposizioni circolari dovranno 
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essere sfalsate, facendo  sì  che  ogni  elemento superiore si innesti sulla metà circa dei 
due elementi inferiori non corrispondenti. Gli opposti elementi verranno legati fra loro, in 
senso longitudinale mediante appositi ganci in acciaio zincato. Le  forme  impiegabili,  nel 
tipo ad elementi incastrati saranno: la circolare con  diametro  variabile da m 0,30 a m 1,50 
e che potrà essere fornita con una preformazione  ellittica  massima  del  5%  in  rapporto  
al  diametro,  e  la policentrica anche ribassata con luce minima di 0,30 e luce massima di 
m 1,75.  
2) A piastre multiple per tombini e sottopassi 
L'ampiezza  dell'onda  sarà di mm 152,4 (pollici 6) e la profondità di mm 50,8 (pollici  2).  Il 
raggio della curva interna della gola dovrà essere di almeno mm 28,6 (pollici 1 1/8). Le  
piastre  saranno  fornite  in misura standard ad elementi tali da fornire, montate in opera, 
un vano la cui lunghezza sia multiplo di m 0,61. I bulloni di giunzione delle piastre 
dovranno essere di diametro non inferiore a 3/4 di pollice ed appartenere alla classe G 8 
(norme U.N.I. 3740). Le  teste  dei  bulloni  dei cavi dovranno assicurare una perfetta 
adesione ed occorrendo  si  dovranno impiegare speciali rondelle. Le forme di manufatti 
da realizzarsi mediante piastre multiple saranno circolari, con diametro compreso da  m  
1,50 a m 6,40 e potranno essere fornite con una preformazione ellittica massima del 5% in 
rapporto al diametro; ribassate luce variabile da m 1,80 a m 6,50;  ad  arco  con  luce  
variabile  da  m 1,80 a m 9,00; policentriche (per sottopassi), con luce variabile da m 2,20 
a m 7,00. 
3) Lastroni 
I lastroni per coperture di acquedotti e tombini potranno essere in pietra da taglio  della  
qualità  più resistente, lavorati a filo dritto sulle due facce laterali  di  contatto  e  spianati  
alla  grossa  punta sulla loro superficie inferiore e superiore; la loro lunghezza dovrà 
essere tale da poter appoggiare su  ciascun  muro per una rientranza non minore di cm 20 
e la larghezza minima di  ogni  pezzo  nel  senso  dell'asse longitudinale dell'acquedotto 
non dovrà essere mai minore di m 0,50. I  lastrini dovranno essere posati con malta e 
battuti con mazzuolo fino a far rifluire  la  malta  stessa,  in  modo da assicurare l'uniforme 
appoggio sulla sottostante muratura. Potranno  essere  anche  ordinati  in conglomerato 
cementizio armato; per tale caso  si richiamano tutte le prescrizioni di cui all'art. 57 per la 
esecuzione delle opere in cemento armato. Per  la  posa  in  opera  dei  manufatti  dovrà 
essere predisposto un adeguato appoggio,  ricavando  nel  piano di posa un vano profilato 
secondo le sagome e compattato,  interponendo  tra  il  terreno  e  la  tubazione un 
cuscinetto di materiale  granulare  fino  dello  spessore  di  almeno 30 cm. Il rinterro del 
quarto  inferiore  delle  condotte  sarà  eseguito  su  strati di 15-20 cm con pestelli  
meccanici o a mano. Le parti terminali dei manufatte dovranno essere munita  di  testata  
metallica,  oppure in muratura, oppure in cemento armato, secondo le indicazioni del 
Direttore dei lavori.  
 
Art. 49 - Drenaggi e fognature 
Nell'esecuzione  delle  fognature  per  la raccolta delle acque reflue, nonché 
nell'esecuzione  di  tubazioni  per  fluidi  diversi dall'acqua, l'Appaltatore dovrà  seguire  le 
disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 1975, n. 64, ed alle norme  tecniche  vigenti  in  esso  
previste  all'art.  1  emanate con D.M. 12 dicembre 1985 e relativa Circolare M. LL.PP. 20 
marzo 1986, n. 27291.  
I) Drenaggi 
I drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che  si 
rendessero necessarie saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo  di  scolo 
verso il centro della fognatura propriamente detta e lungo la  medesima,  procedendo da 
valle verso monte, per il deflusso regolare delle acque. Prima  di  stabilire  definitivamente  
il  piano  di fondo del drenaggio, onde assicurarsi  di raggiungere in ogni punto lo strato 
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impermeabile, la Direzione dei  lavori  disporrà  all'atto  esecutivo  quanti  pozzi  riterrà  
necessario praticare  ed  in  relazione al saggio ove risulti il punto più depresso dello strato  
impermeabile  lungo  l'asse  del  drenaggio,  saranno   stabilite   la profondità di questo e 
la pendenza del cunicolo. Detti pozzi saranno scavati della lunghezza di m 2 a 3, della 
larghezza uguale a  quella del drenaggio in corrispondenza dell'asse del drenaggio. Detti 
scavi saranno  valutati  agli  stessi  prezzi  stabiliti nell'annesso elenco per gli scavi  di  
fondazione  e  l'Appaltatore non potrà avanzare pretese di maggiori compensi quali che 
siano il numero e l'ubicazione di questi pozzi. Le  pareti  dei  drenaggi  e  dei cunicoli di 
scolo ed anche quelle dei pozzi, saranno, dove occorra, sostenuti da appositi rivestimenti 
di tavole o tavoloni con  robuste  armature  in  legname  in  relazione  alla  natura  dei  
terreni attraversati. Il  fondo  dei  drenaggi  dovrà  di norma essere rivestito in calcestruzzo 
che nella  parte  centrale  sarà  sagomato  a  cunetta  e  su tale rivestimento si costruirà 
dal lato a valle un muretto in malta, da quello a monte un muretto a secco, per l'altezza da 
20 a 40 centimetri secondo l'importanza del drenaggio, così  da  costituire  un  cunicolo  di  
scolo,  da  coprire  con  lastroni   e successivamente col riempimento di cui all'art. 64.  
II) Tubi perforati per drenaggi  
I  tubi  per  drenaggio  avranno  struttura  portante  costituita  da  lamiera d'acciaio  con  
profilatura  ondulata  con onda elicoidale continua da un capo all'altro  di  ogni  singolo  
tronco,  in  modo  che  una sezione normale alla direzione dell'onda rappresenti una linea 
simile ad una sinusoide. L'acciaio  della  lamiera  ondulata, dello spessore di mm 1,2 - con 
tolleranza U.N.I.  (Norme  U.N.I.  2634)  -  dovrà  avere  carico unitario di rottura non 
inferiore  a  24  kg/mmq,  e  sarà  protetto su entrambe le facce da zincatura eseguita 
secondo le norme U.N.I. 5744-66 e 5745-75, con 480 grammi nominali di zinco per metro 
quadrato. L'ampiezza  dell'onda  sarà  di  mm 38 (pollici 1 1/2) ed una profondità di mm 
6,35 (1/4 di pollice). Sulle  condotte  saranno praticati dei fori del diametro di 0,9 cm 
(tolleranza 0,1 cm) che saranno distribuiti in serie longitudinali con interasse di 38 mm, tutti  
disposti  in  un  quarto  di  tubo. I singoli tronchi, di lunghezza non superiore  a 9 m 
saranno uniti tra loro mediante fasce di giunzione da fissare con bulloni.  
III) Tubazioni per lo scarico delle acque di superficie dei rilevati  
Saranno  dello  stesso  materiale  ed  avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni  di  
cui  al  precedente  paragrafo  con  la sola differenza che non avranno fori. 
IV) Posa in opera 
Per  la  posa  in  opera  dei  suddetti  manufatti dovrà essere predisposto un adeguato 
appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o  eventuale  rilevato  
preesistente),  un  vano  opportunamente  profilato, e accuratamente  compatto, secondo 
la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno  e la tubazione, un cuscinetto di 
materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il  rinterro  dei  
quarti  inferiori  delle  condotte  dovrà  essere fatto con pestelli  meccanici  o  con  pestelli  
a  mano  nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il  costipamento  del  materiale  
riportato  sui  fianchi dovrà essere fatto a strati  di  15  mm utilizzando anche i normali 
mezzi costipanti dei rilevanti, salvo  che  per  le  parti  immediatamente  adiacenti  alle  
strutture dove il costipamento  verrà  fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà 
evitare che i mezzi costipatori lavorino a «contatto» della struttura metallica. Le  parti 
terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure 
in muratura in conformità dei tipi adottati. L'installazione  dei  tubi  di  drenaggio  dovrà  
essere iniziata dal punto di uscita  in  modo  da  permettere  all'acqua  di  scolare  fuori 
dello scavo in apposito  scavo  della  larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno 
essere posti  in  opera  in  modo  che  i  fori si trovino nel quarto inferiore della 
circonferenza. L'installazione  dei  tubi  di  scarico  dai  rilevati verrà fatta in cunicoli scavati  
lungo  la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40  e  della  
larghezza  strettamente  sufficiente per la posa del tubo, che dovrà  essere  ricoperto con il 



 36

materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il  materiale  di  
rinterro  dovrà  essere permeabile in modo da consentire il rapido  passaggio  dell'acqua  e  
dovrà  inoltre  funzionare  da  filtro  onde trattenere  le  particelle  minute in sospensione 
impedendone l'entrata con la conseguente  ostruzione  del  tubo;  si  impiegherà  sabbia  
per  calcestruzzo contenente  pietrisco  medio  ed  esente  da  limo.  Il  rinterro dovrà 
essere eseguito  in  strati  e  ben  battuto  onde  evitare  cedimenti   causati   da 
assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle 
norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57. 
V) Drenaggi in nontessuto 
Nei  terreni  particolarmente ricchi di materiali fino a sui drenaggi laterali delle  
pavimentazioni,  i  drenaggi  saranno realizzati con filtro nontessuto, che,  nei sormonti dei 
teli, andrà cucito con spago imputrescibile, oppure con sovrapposizione di almeno 50 cm. 
La  parte  inferiore  a  contatto con il terreno e per un'altezza di 20 cm per ogni  lato,  il  
geotessuto  andrà  impregnato con bitume a caldo per almeno 2 kg/mq,  o  a  freddo  ma  
reso fluido con solventi che non abbiano effetti sul geotessuto  stesso. Il telo andrà 
provvisoriamente chiodato al terreno ai lati dello  scavo,  quindi riempito con materiale 
lapideo trattenuto al crivello 10 mm  U.N.I.  e  con  pezzatura  massima  di  70 mm. 
Ultimato il riempimento, il risvolto dei teli andrà sovrapposto da ambo i lati al materiale 
lapideo appena immesso  nel  cavo,  e  quindi  il  cavo verrà riempito con terra pressata 
per un'altezza variabile a giudizio della Direzione dei lavori.  
 
Art. 50 - Preparazione del sottofondo 
Il  terreno  interessato  dalla  costruzione verrà preparato asportando  il  terreno  vegetale  
per tutta la superficie e per la profondità fissata dal progetto o stabilito dalla Direzione dei 
lavori. I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura 
vegetale, quali radici, cespugli, alberi. Per  l'accertamento  del  raggiungimento delle 
caratteristiche particolari dei sottofondi  qui  appresso  stabilite,  agli  effetti  soprattutto del 
grado di costipamento  e  dell'umidità  in  posto, l'Appaltatore, indipendentemente dai 
controlli  che  verranno eseguiti dalla Direzione dei Lavori, dovrà provvedere esso a tutte 
le prove e determinazioni necessarie. A  tal  uopo  dovrà  quindi,  a  sue  cure  e spese, 
installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti attrezzature. Le  determinazioni  
necessarie  per  la  caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilità  e modalità 
d'impiego, verranno preventivamente fatte eseguire  dalla  Direzione dei lavori presso un 
laboratorio pubblico, cioè uno dei seguenti laboratori: quelli delle Università, delle Ferrovie 
dello Stato o presso il laboratorio dell'A.N.A.S. Rimosso il terreno costituente lo strato 
vegetale, estirpate le radici fino ad un  metro  di  profondità  sotto  il  piano  di  posa e 
riempite le buche così costituite si procederà, in ogni caso, ai seguenti controlli:  
a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello 
massimo determinato in laboratorio; 
b)  determinazione dell'umidità in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose o 
limose; 
c)  determinazione  dell'altezza  massima  delle acque sotterranee nel caso di terre limose.   
 
Art. 51 - Fondazione in pietrame e ciottoloni 
Per  la  formazione  della  fondazione in pietrame e ciottoloni entro apposito cassonetto  
scavato  nella piattaforma stradale, dovranno costruirsi tre guide longitudinali  di  cui  due  
laterali  ed  una  al  centro  e  da  altre guide trasversali  alla  distanza  reciproca di metri 
15, eseguite accuratamente con pietre e ciottoloni scelti ed aventi le maggiori dimensioni, 
formando così dei riquadri da riempire con scapoli di pietrame o ciottoloni di altezza  non 
minore di cm 20 e non superiore a cm 25, assestati a mano, con le code in alto e le facce 
più larghe in basso, bene accostati fra loro e con gli interstizi a forza mediante scaglie. 
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Ove  la  Direzione  dei lavori, malgrado l'accurata esecuzione dei sottofondi, reputi  
necessario  che  prima di spargere su di essi il pietrisco o la ghiaia sia  provveduto alla 
loro rullatura e sagomatura, tale lavoro sarà eseguito in economia  (qualora  non  esista 
all'uopo apposito prezzo di elenco) e pagato a parte  in  base ai prezzi di elenco per la 
fornitura ed impiego di compressori di vario peso. Ove  tale  rullatura si renda invece 
necessaria per deficienze esecutive nella tessitura  dei  sottofondi, l'Impresa sarà 
obbligata a provvedere a sua totale cura e spesa alla cilindratura. A lavoro ultimato, la 
superficie dei sottofondi dovrà avere sagoma trasversale parallela  a  quella  che  in  
definitivo si dovrà dare della superficie della carreggiata,  o  del pavimento sovrapposto 
che dovrà costituire la carreggiata stessa. Qualora  per  la  natura  del  terreno  di  
sottofondo  e  per  le  condizioni igrometriche,  possa  temersi  un  anormale  
affondamento  del  materiale   di fondazione,  occorre  stendere  preventivamente su detto 
terreno uno strato di sabbia  o  materiale  prevalentemente sabbioso di adeguato spessore 
ed in ognicaso non inferiore a cm 10. 
 
Art. 52 - Fondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia 
Le  fondazioni  con  misti  di  ghiaia  o  pietrisco e sabbia, detriti di cava frantumato, scorie 
siderurgiche o altro dovranno essere formate con uno strato di  materiale  di spessore 
uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del  sottofondo  che  alle  caratteristiche 
del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà essere inferiore a cm 
20. Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se  il  materiale  lo  richiede  
per  scarsità di potere legante, è necessario correggerlo  con  terre  passanti  al  setaccio  
0,4  U.N.I.,  aiutandone   la penetrazione  mediante  leggero  innaffiamento, tale che 
l'acqua non arrivi al sottofondo  e  che,  per  le  condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo), 
non danneggi la qualità dello strato stabilizzato, il quale dovrà essere rimosso e ricostituito 
a cura e spese dell'Appaltatore in caso di danni di questo tipo. Le  cilindrature  dovranno  
essere  condotte  procedendo  dai fianchi verso il centro.  A  lavoro  finito,  la  superficie 
dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile. Le  stesse norme valgono per 
le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale  materiale  non  dovrà  comprendere  
sostanze  alterabili  e  che possono rigonfiare in contatto con l'acqua.   
 
Art. 53 - Massicciata 
Le  massicciate,  tanto  se  debbono  formare la definitiva carreggiata vera e propria  
portante  il  traffico  dei veicoli e di per sé resistente, quanto se debbano  eseguirsi per 
consolidamento o sostegno di pavimentazione destinate a costituire  la  carreggiata  
stessa,  saranno  eseguite con pietrisco o ghiaia aventi  le  dimensioni appropriate al tipo 
di carreggiata da formare, indicate in  via  di  massima  nel  precedente  art. 46 lett.  e),  o  
da  dimensioni convenientemente assortite. Il  pietrisco  sarà  ottenuto  con  la  spezzatura   
meccanica,   curando   in quest'ultimo  caso  di  adoperare  tipi  di  frantoi meccanici che 
spezzino il pietrame  od  i  ciottoloni di elevata durezza, da impiegare per la formazione del 
pietrisco, in modo da evitare che si determinino fratture nell'interno dei singoli pezzi di 
pietrisco. La  Direzione  dei  lavori  si  riserva  la  facoltà  di fare allontanare o di 
allontanare,  a  tutte  spese  e  cure  dell'Impresa,  dalla  sede stradale il materiale di 
qualità scadente. Il  materiale  di  massicciata,  qualora  non sia diversamente disposto, 
verrà sparso  e  regolarizzato in modo che la superficie della massicciata, ad opera finita,  
abbia  in sezione trasversale e per tratti in rettifilo, ed a seconda dei  casi,  il  profilo  
indicato  nei  disegni e nelle curve il profilo  sarà stabilito dalla Direzione dei lavori. Tutti  i  
materiali  da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno  soddisfare  
alle  {RIF  Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti,  delle graniglie, delle 
sabbie e degli additivi per costruzioni stradali}  di  cui  al  {RIF  Fascicolo  n.  4}  del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, edizione 1953. Per  la formazione della massicciata il 
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materiale, dopo la misura, deve essere steso in modo regolare ed uniforme, mediante 
adatti distributori meccanici. L'altezza  dello  strato  da  cilindrare  in  una  sola  volta non 
deve essere superiore a cm 15. Qualora  la  massicciata  non debba essere cilindrata, si 
provvederà a dare ad essa  una  certa consistenza, oltre che con l'impiego di pietrisco (da 
60 a 25 mm)  escludendo  rigorosamente le grosse pezzature, mediante lo spandimento di 
sabbione  di  aggregazione  che  renda  possibile l'amalgama dei vari elementi sotto un 
traffico moderato.   
 
Art. 54 - Cilindratura delle massicciate 
Salvo  quanto  è  detto  all'art. 73 per  ciò  che  riguarda  le   semplici compressioni  di  
massicciata  a  macadam  ordinario,  quando  si  tratti   di cilindrare  a fondo le stesse 
massicciate da conservare a macadam ordinario, o eseguite  per  spianamento  e   
regolarizzazioni   di   piani   di   posa   di pavimentazioni, oppure  di  cilindrature  da  
eseguire per preparare la massicciata a ricevere trattamenti  superficiali,  rivestimenti,  
penetrazioni e relativo supporto, o per  supporto  di  pavimentazioni  in  conglomerati  
asfalticl  bituminosi  od asfaltici,  in  porfido  ecc., si provvederà all'uopo ed in generale con 
rullo compressore a motore del peso non minore di 16 tonnellate. Il  rullo  nella  sua  
marcia  di  funzionamento  manterrà  la velocità oraria uniforme non superiore a km 3. Per 
la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a 
tonnellate 14, e la loro velocità potrà essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti 
delle buone norme di tecnica stradale. Il  lavoro  di  compressione  o cilindratura dovrà 
essere iniziato dai margini della strada e gradatamente proseguito verso la zona centrale. 
Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra  una  
striscia  di almeno cm 20 della zona precedentemente cilindrata, e che  nel  cilindrare la 
prima zona marginale venga a comprimere anche una zona di banchina di almeno cm 20 
di larghezza. Non si dovranno cilindrare o comprimere strati di pietrisco o ghiaia superiore 
a cm 12 di altezza misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. 
Quanto  alle modalità di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 
categorie: 
1° di tipo chiuso; 
2° di tipo parzialmente aperto; 
3° di tipo completamente aperto; 
a  seconda  dell'uso  cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato,  e  dei  
trattamenti  o  rivestimenti coi quali è previsto che debba essere protetta. Qualunque  sia  
il tipo di cilindratura, fatta eccezione delle compressioni di semplice  assestamento,  
occorrenti per poter aprire al traffico senza disagio del  traffico  stesso,  almeno  nel  primo  
periodo,  la  strada o i tratti da conservare  a macadam semplice, tutte le cilindrature in 
genere debbono essere eseguite  in  modo  che  la  massicciata,  ad  opera  finita e nei 
limiti resi possibili  dal  tipo  cui appartiene, risulti cilindrata a fondo, in modo cioè che  gli  
elementi  che  la  compongono  acquistino  lo   stato   di   massimo addensamento.   
La  cilindratura  di  tipo  chiuso dovrà essere eseguita con uso di acqua, pur tuttavia  
limitato,  per  evitare  ristagni nella massicciata e rifluimento in superficie  del terreno 
sottostante che potesse perciò essere rammollito e con impiego,  durante  la  cilindratura,  
di materiale di saturazione, comunemente detto aggregante, costituito da sabbione pulito e 
scevro di materie terrose da scegliere fra quello con discreto potere legante, o da detrito 
dello stesso pietrisco, se è prescritto l'impiego del pietrisco e come è opportuno per questo 
tipo, purché tali detriti siano idonei allo scopo. Detto  materiale  col  sussidio dell'acqua e 
con la cilindratura prolungata in modo  opportuno,  ossia  condotta  a  fondo,  dovrà 
riempire completamente, od almeno  il  più  che  sia  possibile, i vuoti che anche nello 
stato di massimo addensamento del pietrisco restano tra gli elementi del pietrisco stesso. 
Ad  evitare  che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti  
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futuri,  si dovranno aprire frequenti tagli nelle banchine, creando dei  canaletti  di  sfogo  
con  profondità  non  inferiore allo spessore della massicciata ed eventuale sottofondo e 
con pendenza verso l'esterno. La  cilindratura  sarà  protratta  fino  a completo 
costipamento col numero di passaggi  occorrenti  in  relazione  alla  qualità  e  durezza  del  
materiale prescritto per la massicciata, e in ogni caso non mai inferiore a 120 passate.   
La  cilindratura di tipo semiaperto, a differenza del precedente, dovrà essere eseguita con 
le modalità seguenti: 
a)  l'impiego  di acqua dovrà essere pressoché completamente eliminato durante la  
cilindratura,  limitandone  l'uso ad un preliminare innaffiamento moderato del  pietrisco 
prima dello spandimento e configurazione, in modo da facilitare l'assestamento  dei  
materiali  di  massicciata  durante  le  prime passate di compressore, ed a qualche 
leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente allo strato inferiore da 
cilindrare per primo (tenuto  conto  che  normalmente  la cilindratura di massicciate per 
strade di nuova  costruzione  interessa uno strato di materiale di spessore superiore ai cm  
12),  e  ciò  laddove  si  verificasse  qualche  difficoltà  per  ottenere l'assestamento  
suddetto.  Le  ultime  passate  di  compressore, e comunque la cilindratura  della  zona  di  
massicciata  che  si  dovesse   successivamente cilindrare  al  disopra  della  zona  
suddetta  di  cm  12, dovranno eseguirsi totalmente a secco; 
b) il materiale di saturazione da impiegare dovrà essere della stessa natura, 
essenzialmente  arida  e  preferibilmente  silicea, nonché almeno della stessa durezza,  
del  materiale  durissimo, e pure preferibilmente siliceo, che verrà prescritto  ed  impiegato  
per  le  massicciate  da proteggere coi trattamenti superficiali e rivestimenti suddetti. Si  
potrà  anche  impiegare  materiale  detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco 
formante la massicciata (se è previsto impiego di pietrisco), oppure graniglia e pietrischino, 
sempre dello stesso materiale. L'impiego  dovrà  essere  regolato  in modo che la 
saturazione dei vuoti resti limitata  alla  parte  inferiore  della  massicciata  e  rimangano 
nella parte superiore per un'altezza di alcuni centimetri i vuoti naturali risultanti dopo 
completata la cilindratura: qualora  vi  sia  il  dubbio  che  per  la  natura  o dimensione dei 
materiali impiegati  possano  rimanere  in  questa  parte superiore vuoti eccessivamente 
voluminosi  a  danno  dell'economia  del  successivo  trattamento,  si   dovrà provvedere  
alla  loro  riduzione unicamente mediante l'esecuzione dell'ultimo strato,  che  dovrà  poi  
ricevere il trattamento, con opportuna mescolanza di diverse dimensioni dello stesso 
materiale di massicciata. La  cilindratura  sarà eseguita col numero di passate che risulterà 
necessario per  ottenere il più perfetto costipamento in relazione alla qualità e durezza del  
materiale di massicciata impiegato, ed in ogni caso con numero non minore di 80 passate. 
Il tipo di cilindratura semiaperto è quello da eseguire per le massicciate che si  debbano  
proteggere con applicazioni di una mano (di impianto) con o senza mani  successive,  di  
bitume o catrame, a caldo od a freddo, o per creare una superficie  aderente  a  successivi  
rivestimenti, facendo penetrare i leganti suddetti  più o meno profondamente nello strato 
superficiale della massicciata (trattamento in semipenetrazione). La  cilindratura  di  tipo  
completamente  aperto differisce a sua volta dagli altri  sopradescritti  in  quanto deve 
essere eseguita completamente a secco e senza impiego di sorta di materiali saturanti i 
vuoti. La  massicciata  viene  preparata  per  ricevere  la  penetrazione,   mediante 
cilindratura  che  non  è portata subito a fondo, ma sufficiente a serrare fra loro gli elementi 
del pietrisco, che deve essere sempre di qualità durissima e preferibilmente  siliceo,  con  
le dimensioni appropriate, il  definitivo  comple to  costipamento  viene  affidato  alla 
cilindratura,  da  eseguirsi successivamente alla applicazione del trattamento in 
penetrazione. 
 
Art. 55 - Massicciata in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica 



 40

Per  le  strade  in  terre  stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza  aggiunta  
di  leganti  si  adopererà  una idonea miscela di materiali a granulometria continua a 
partire dal limo argilla da mm 0,074 sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con massime 
dimensioni di 50 millimetri. La  relativa  curva  granulometrica  dovrà essere contenuta tra i 
valori della tabella seguente: 
Tipo di crivello| Diametro maglie mm | Percentuale passante in peso % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
U.N.I. 2334 |  71  |  100 
U.N.I. 2334 |  30   |  70-100 
U.N.I. 2334 |  10  |  35-70 
U.N.I. 2334 |  5  |  23-55 
U.N.I. 2332 |  2  |  15-40 
U.N.I. 2332 |  0,4  |  8-25 
U.N.I. 2332 |  0,075  |  2-15 
Lo  strato  dovrà avere un indice di plasticità tra 6 e 9 (salvo in condizioni particolari  
secondo rilievi di laboratorio alzare il limite superiore che può essere  generalmente  
conveniente  salga  a  10)  per avere garanzie che né la sovrastruttura  si  disgreghi  né,  
quando la superficie è bagnata, sia incisa dalle ruote, ed in modo da realizzare un vero e 
proprio calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A  tal  fine si dovrà altresì avere 
un limite di liquidità inferiore a 35 e ad un  C.B.R.  saturo  a 2,5 mm di penetrazione non 
inferiore al 50%. Lo spessore dello  strato  stabilizzato  sarà determinato in relazione alla 
portanza anche del  sottofondo  e  dei carichi che dovranno essere sopportati per il traffico 
(max.  kg  8/cmq  previsto per pneumatici di grossi automezzi dal nuovo codice della  
strada)  mediante  la  prova di punzonamento C.B.R. (California bearing ratio) su 
campione compattato preventivamente col metodo Proctor. Il  materiale  granulometrico  
tanto  che  sia  tout  venant  di  cava  o   di frantumazione,  tanto  che  provenga  da  
banchi  alluvionali   opportunamente vagliati, il cui scavo debba essere corretto con 
materiali di aggiunta, ovvero parzialmente  frantumati  per assicurare un maggior 
ancoraggio reciproco degli elementi  del  calcestruzzo  di  argilla deve essere steso in 
cordoni lungo la superficie stradale. 
Successivamente  si  procede  al   mescolamento   per   ottenere   una   buona 
omogeneizzazione  mediante  i  motograder  ed  alla  contemporanea stesa sulla 
superficie stradale. Poi dopo conveniente umidificazione in relazione alle condizioni 
ambientali si compatta  lo  strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densità 
in  posto  non  inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO 
modificata. Per  l'impiego,  la  qualità,  le  caratteristiche  dei  materiali  e  la loro 
accettazione  l'Impresa  sarà  tenuta  a prestarsi in ogni tempo, a sue cure e spese,  alle  
prove  dei materiali da impiegare o impiegati presso un Istituto sperimentale ufficiale. Le  
prove  da  eseguirsi  correntemente   saranno   l'analisi   granulometrica meccanica,  i  
limiti  di  plasticità  e  fluidità, densità massima ed umidità ottima  (prove  di  Proctor),  
portanza  (C.B.R.) e rigonfiabilità, umidità in posto, densità in posto.   
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PARTE SECONDA: DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO “BOARIO” 
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DISCIPLINARE DESCRITTIVO RELATIVO AL LIVELLO MINIMO DELLA QUALITA’ DI 
GESTIONE DEL SERVIZIO 
 
 
Art. 1 – Oggetto del servizio 
 
Il servizio in oggetto riguarda l’uso e la gestione  del campo da calcio denominato “Boario” 
e relative pertinenze, sito in Viale don Minzoni a Jesi.  
Il presente disciplinare determina il livello minimo della qualità di gestione del servizio sulla 
base del quale i concorrenti saranno tenuti a formulare eventuale proposta migliorativa in 
sede di gara. 
In ogni caso e laddove non espressamente indicato, in detto servizio sono comprese tutte 
le prestazioni e gli oneri relativi alla gestione e manutenzione ordinaria dell’ impianto 
sportivo in oggetto,  in assoluta conformità alla normativa vigente in materia. 
 
Art. 2 – Descrizione dell’impianto 
 
L’impianto sportivo comprende attualmente : 
- 1 campo sportivo per il gioco del calcio a 11 dotato di omologazione FIGC-LND per 

attività dei settori giovanili sino alla 1° categoria.  L’impianto  attualmente ha il fondo in 
terra battuta che a seguito dei lavori verrà sostituito (previa esecuzione delle opere 
preparatorie) con manto in erba sintetica del tipo omologato dalla FIGC-LND. Le  
attuali dimensioni del campo di gioco sono di mt 51,40 x mt 100,  più gli spazi 
perimetrali , larghi sui 4 lati mt. 2,50 – mt. 2,75- mt. 3,50 e mt. 2,35; le dimensioni finali 
sono quelle risultanti dagli elaborati progettuali; 

- Un impianto di illuminazione esterna notturna del terreno da gioco composta da n°4 
piloni in ferro  per un totale di 12 proiettori da 2000 watts ciascuno; 

- Edificio ad un solo piano fuori terra comprendente n. 2 spogliatoi per atleti ed uno 
spogliatoio arbitro con annessi locali accessori e servizi. 

Nell’eventualità che detto edificio debba essere demolito per dare attuazione alle 
previsioni urbanistiche (zona D5.2 del “Campus Boario”) l’Amministrazione Comunale si 
impegna a mettere a disposizione ovvero realizzare una struttura equivalente nelle 
immediate adiacenze all’impianto sportivo. 
 
Art. 3 – Durata della concessione 
 
L’appalto di cui al suddetto servizio viene previsto, salvo quanto risultante dall’esito di 
gara, per una durata di anni e precisamente dal ……. al …..; alla scadenza del contratto la 
concessione non potrà essere tacitamente rinnovata. L’appaltatore, dietro richiesta scritta 
della stazione appaltante, è tenuto ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del 
contratto per un tempo non superiore a mesi 6 (sei) alle stesse condizioni contrattuali 
dell’appalto scaduto e delle vigenti leggi in materia. 
 
Art. 4 – Materiali ed attrezzature necessarie 
 
Il concessionario dovrà disporre di attrezzature ed idonei mezzi d’opera e materiali di 
consumo per l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori di pulizia degli spogliatoi e  
servizi , manutenzione del campo e dell’ area di pertinenza . 
Il concessionario potrà utilizzare tutte le attrezzature di proprietà del Comune 
eventualmente disponibili nell’impianto sportivo oggetto dell’appalto e dovrà farsi carico 
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delle spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento di tali attrezzature. Il 
concessionario dovrà redigere in contraddittorio con la stazione appaltante apposito 
verbale di constatazione dei materiali ed attrezzature disponibili presenti nell’impianto, 
contestualmente alla consegna lavori. 
 
Art. 5 – Personale addetto  
 
Il concessionario assicurerà il servizio con un numero adeguato di operatori. 
Egli si obbliga ad osservare tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali in 
vigore per la categoria e tutti gli accordi integrativi locali se dipendenti, le norme di legge 
altrimenti vigenti se trattasi di collaboratori diversi dai dipendenti. Tutti gli obblighi e gli 
oneri a carattere sanitario, assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale 
sono a carico del concessionario il quale ne è il solo obbligato, esonerando 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo. 
Resta salva la possibilità di accertamento e controllo da parte del Comune di Jesi circa il 
rispetto delle norme di cui al presente articolo. 
Il concessionario è responsabile a tutti gli effetti, sia nei confronti del Comune committente 
sia nei confronti di terzi, del personale che riterrà opportuno impiegare per l’espletamento 
della concessione in oggetto. Il Comune si riserva di far eseguire ad altri il mancato o 
incompleto servizio, addebitando la relativa spesa al concessionario. 
Il concessionario assicurerà la presenza ed il controllo nell’eventualità che vengano 
effettuati, previo avviso,  sopralluoghi per revisione e/o manutenzione di impianti 
tecnologici da parte di Enti preposti. 
 
Art. 6 – Periodi ed orari di apertura  
 
L’orario ed il periodo di apertura minimo dell’impianto è stabilito nel modo di seguito 
indicato. 
L’impianto dovrà essere aperto obbligatoriamente durante la stagione calcistica tutti i 
giorni, con osservanza del seguente orario minimo giornaliero: 
-  dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 22 con il rispetto delle fasce orarie riservate 
indicate nell’allegato A e con la garanzia dello svolgimento di tutte le competizioni; 
- sabato e domenica: dovrà essere garantito un servizio minimo di apertura utile alla 
svolgimento delle competizioni previste dai vari campionati federali. 
Al di fuori della stagione calcistica è data facoltà al concessionario di proporre modalità di 
apertura e di accesso all’impianto nella propria proposta gestionale, eventualmente 
corredata da documento di programmazione di attività sportive e/o organizzative su base 
annuale. 
E’ data facoltà, inoltre, al concessionario di stabilire una chiusura continuativa non 
superiore ad un mese, obbligatoriamente al di fuori della stagione calcistica, previa 
comunicazione entro il mese di gennaio dell’anno di riferimento. 
Non sono posti limiti di utilizzo orario  o stagionale, salvo quanto previsto all’art. 8 del 
presente disciplinare. 
 
Art. 7 – Tariffe e modalità di revisione 
 
Le tariffe non dovranno essere superiori a quelle indicate nel livello tariffario massimale 
allegato al presente disciplinare (allegato A). 
Le tariffe amministrate prevedono obbligatoriamente l’adeguamento ISTAT annuale e 
possono subire variazioni in aumento in misura proporzionale agli aumenti che dovessero 
essere stabiliti dall’ A.C.  per le tariffe applicate agli altri impianti concessi in sola gestione. 
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Le tariffe libere, stabilite dall’appaltatore in sede di gara,  non potranno essere superiori a 
quelle approvate dalla stazione appaltante con il presente capitolato prestazionale, 
laddove stabilite, e rimarranno fisse ed invariate per almeno un biennio, fermo restando 
dopo tale periodo la facoltà da parte della stazione appaltante di aumentarle, di comune 
accordo con il concessionario, con conseguente revisione del piano economico finanziario 
da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio a termini 
dell’art.19 comma 2bis) della Legge n°109/94. 
 
Art. 8 – Utilizzo dell’impianto a favore dell’Amministrazione Comunale 
 
All’Ente appaltante sono riservati max n.10 giorni all’anno per i  quali l’appaltatore non 
riceverà alcun compenso e in occasione dei quali dovrà garantire comunque i servizi 
minimi di manutenzione e custodia e pulizia di cui al presente capitolato. In tale caso il 
Comune dovrà provvedere ad un preavviso scritto di  almeno dieci giorni (10 gg.) nel 
rispetto degli  impegni ufficiali programmati.  
In caso di fenomeni naturali di particolare gravità o ritenuti tali da poter pregiudicare il 
corretto uso degli impianti sportivi, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
intervenire d’autorità per sospendere l’utilizzo.  
Nell’eventualità si rendano necessarie opere e lavori a carico del Comune ai fini della 
sicurezza e messa a norma strutturale ed impiantistica, che possano rendere le strutture o 
parte di esse temporaneamente inagibili o non fruibili, l’appaltatore non avrà diritto ad 
alcun tipo di risarcimento o di compenso al di fuori di quanto previsto per il mancato 
utilizzo degli impianti. Per la copertura dei sinistri o infortuni durante l’uso degli impianti e 
delle attrezzature, il concessionario è obbligato a provvedere con apposita polizza 
assicurativa nella quale si solleva da ogni responsabilità il concedente. 
 
Art. 9 – Modalità di espletamento del servizio di  manutenzione e custodia dell’ 
impianto sportivo. 
 
Con il termine “manutenzione ordinaria” si intende l’insieme di operazioni da effettuarsi, 
nella fattispecie,  per tenere sempre nella dovuta efficienza funzionale il terreno da gioco, 
le aree di pertinenza e le strutture annesse (spogliatoi,impianti, ecc..) al campo  da calcio. 
Con il termine “custodia” si intende l’insieme di operazioni atte ad assicurare l’apertura e 
chiusura degli impianti; la fruibilità degli impianti da parte degli utenti; la sorveglianza degli 
impianti al fine di evitare danni e manomissioni. In particolare dovranno essere garantite le 
seguenti operazioni minime di manutenzione ordinaria e custodia: 
 
A. Terreno di gioco: 
 
a) Ricarica e sistemazione  dell’intasamento sabbia/gomma 
 Prima dell’inizio  della stagione agonistica ( e quindi  entro la prima metà di agosto di ogni 
anno) il concessionario provvederà a sue spese al controllo dell’intasamento di 
sabbia/gomma del manto in erba sintetica e se necessario procederà alla relativa ricarica 
con idonei materiali al fine di mantenere il manto nelle condizioni stabilite dalla F.I.G.C.-
L.N.D.  
La ricarica prevede il trasporto, l’accumulo, la miscelazione, la stesa e la livellatura di 
materiale per una quantità tale da rendere il manto rispettoso delle relativa scheda tecnica 
e/o del certificato di omologazione. La scelta del materiale da mettere in opera e la 
quantità dovrà essere preventivamente sottoposta all’accettazione all’Ufficio Tecnico 
Comunale. L’inizio dei lavori come sopra descritti dovrà essere comunicato 
preventivamente agli uffici comunali competenti per i  relativi controlli ed eventuali direttive. 
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b) Pulizia e bagnatura del campo 
Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, o su esplicito invito dei competenti uffici 
comunali, il concessionario dovrà eseguire la pulizia e sistemazione del manto in erba 
sintetica compresa l’eventuale a livellattura del materiale di intasamento sabbia/gomma in 
modo che il campo sia sempre tenuto nella dovuta efficacia funzionale. Il concessionario 
dovrà provvedere a sue spese, prima dell’utilizzo giornaliero o in occasione di partite 
ufficiali (specialmente nel periodo estivo), alla bagnatura del campo. 
 
B) Spogliatoi,  locali di servizio ed accessori, impiantistica ed altri oneri di manutenzione 
Il concessionario dovrà farsi carico obbligatoriamente dei seguenti oneri minimi: 
- regolare apertura e chiusura degli impianti, in base all’orario di  utilizzo degli stessi 
presentato in sede di offerta ed in caso di utilizzo da parte dell’Amministrazione Comunale; 
- accensione e spegnimento dei vari impianti tecnologici e a tutte quelle mansioni atte a 
permettere lo svolgimento delle attività in maniera il più possibile efficace ed operativa; 
- attività di vigilanza ed assistenza ed adempimenti previsti dalla normativa vigente, 
relativamente al tipo di impianti ed alle attività esercitate; 
- pulizia dell’impianto, delle attrezzature utilizzate e degli spogliatoi, nonché dei servizi 
igienici garantendo il massimo grado di igienicità degli ambienti, con operazioni di riordino 
e disinfezione al termine dell’attività giornaliera o comunque prima dell’inizio dell’attività 
sportiva del giorno successivo; 
- riparazione degli infissi e ripresa di tinteggiatura e/o di verniciatura; 
- riparazione e rifacimento tinteggiature dei locali con le pareti macchiate, segnate, 
graffiate o comunque danneggiate; 
- cambio delle lampade, prese e interruttori degli impianti sportivi, pertinenze ed accessori 
compresi; 
- riparazione e/o sostituzione di rubinetterie; 
- riparazione di attrezzature e arredi e, comunque quant’altro necessario al mantenimento 
degli impianti e attrezzature in condizioni di normale efficienza ed in particolare il ripristino 
immediato dei danni che possono scaturire dall’attività sportiva praticata (rottura di vetri, 
porte, panchine,  ecc.). 
Il concessionario dovrà altresì impegnarsi  alla riparazione e alla sostituzione di tutti i 
componenti di consumo degli impianti tecnologici e delle attrezzature in dotazione, 
mantenendo l’impianto in  stato di efficienza e riconsegnandolo in  stato di funzionalità. 
Sarà inoltre a carico del concessionario un’accurata disinfestazione e disinfezione di tutti i 
locali spogliatoi con idonei principi attivi da effettuarsi preferibilmente entro il mese di 
ottobre di ciascun anno. 
 
Art. 10 – Oneri facoltativi 
 
Il concessionario potrà prevedere facoltativamente di far fronte ad ulteriori oneri di 
manutenzione e custodia indicandoli nella proposta gestionale unitamente al numero di 
addetti utilizzati. 
E’ data facoltà al concessionario, in particolare, di prevedere, anche il servizio di 
manutenzione delle aree a verde contigue all’impianto stesso.  
Tale manutenzione dovrà comprendere periodici tagli dell’erba e cura delle piante 
esistenti, eventuale annaffiatura nei periodi secchi, nonché costante sistemazione e 
potatura stagionale delle siepi.  
Le operazioni di manutenzione dovranno comprendere anche la pulizia di tutti i rifiuti 
ovvero oggetti che dovessero compromettere la fruibilità delle stesse. 
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Art. 11 – Altre entrate 
 
Il concessionario potrà installare, all’interno dell’impianto, distributori automatici di bevande 
non alcoliche e/o di prodotti alimentari subordinatamente al rispetto delle vigenti normative 
in materia.  
Altri introiti potranno derivare dalla pubblicità che verrà effettuata all’interno dell’impianto. 
In tale caso il concessionario regolerà direttamente i rapporti con l’eventuale appaltatore 
del servizio di accertamento e  di riscossione dell’imposta relativa. 
La gestione pubblicitaria è sottoposta alle leggi e ai regolamenti vigenti; la responsabilità 
della installazione, manutenzione e rimozione all’interno dell’impianto è completamente 
ascrivibile alla concessionaria. 
Sono escluse forme pubblicitarie in contrasto con il comune decoro e con le finalità 
istituzionali dell’Amministrazione pubblica. 
Il concessionario ha facoltà di prevedere nel proprio piano economico-finanziario eventuali 
altre entrate di natura commerciale  derivanti dall’organizzazione di attività sportive 
collaterali (organizzazione tornei, feste sportive) ovvero da manifestazioni 
ricreative/sociali/culturali ovvero eventi aggregativi di natura varia, con il solo limite del 
decoro dell’impianto, del rispetto delle strutture, nonché di tutte le normative 
eventualmente riferibili alla tipologia di evento. 
Le entrate dovranno essere previste nel piano economico-finanziario e descritte nella 
proposta gestionale in sede di offerta. 
 
Art. 12 – Utenze  
 
Le spese per tutti i servizi a rete (acqua/gas/luce/) esistenti o che verranno attivati nel 
corso del servizio, sono a totale carico del concessionario il quale dovrà tassativamente 
provvedere (entro un mese dall’inizio del servizio) ad intestarsi tutte le utenze ad 
esclusione del gas e, su richiesta, anche dell’acqua. 
Le spese di tali utenze verranno detratte, previa esibizione di documentazione, dal prezzo 
annuo di concessione con modalità che saranno concordata fra le parti. 
 
Art. 13 – Miglioramenti, addizioni e modifiche impiantistiche 
 
Al di fuori di quanto eventualmente previsto dal progetto esecutivo adottato dall’A.C. in 
qualità di variante progettuale, il concessionario potrà eseguire opere e interventi di 
miglioria, addizioni e modifiche impiantistiche  che eccedano l’ordinaria manutenzione 
soltanto previo consenso del Comune di Jesi. 
L’esecuzione di eventuali interventi di cui sopra dovrà essere comunicata al Comune di 
Jesi, in quanto proprietario della struttura e dovrà da questa essere autorizzata mediante 
approvazione del relativo progetto, anche ai fini della vigente normativa edilizia e 
urbanistica. 
Tutte le opere e gli interventi di cui sopra accederanno gratuitamente alla proprietà del 
Comune al termine del presente capitolato speciale, senza diritto ad alcun indennizzo 
connesso, direttamente o indirettamente, alla realizzazione degli stessi e a tal fine il 
concessionario dovrà sottoscrivere apposita clausola di accettazione di tale condizione. 
Qualunque modifica impiantistica che comporti variazioni rispetto al verbale di consistenza 
redatto al momento della consegna dovrà essere preventivamente autorizzata dal 
Comune ed avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Art. 14 – Impegni del Comune 
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Il Comune mette a disposizione gli arredi e gli strumenti esistenti come risultanti dal 
verbale di consegna.  
Il Comune si impegna ad effettuare interventi manutentivi straordinari alle attrezzature e 
all’impianto, non ascrivibili ad incuria o responsabilità del concessionario. 
 
Art. 15 – Vigilanza e controlli 
 
Il Comune tramite gli uffici competenti sorveglierà sul buon andamento del servizio dato in 
concessione, impartendo al concessionario ed agli addetti tutte le eventuali disposizioni 
affinché il servizio sia svolto in modo conforme alle norme contrattuali. 
In particolare il Comune attiverà autonomamente tutti i meccanismi di verifica di qualità del 
servizio che riterrà opportuni, per accertare la qualità del servizio e l’osservanza degli 
adempimenti previsti dal presente capitolato prestazionale come integrato dalla proposta 
gestionale del concessionario. 
Tale azione di controllo potrà essere effettuata in qualsiasi momento, senza preavviso 
alcuno al concessionario. 
 Allo scopo è data facoltà al Comune di accedere nei locali e nell’impianto in concessione 
a mezzo di propri incaricati muniti di chiavi dell’impianto che saranno sempre comunque in 
possesso dell’ufficio tecnico comunale. 
Il Comune potrà, in tale veste, richiamare ed eventualmente chiedere la sostituzione degli 
addetti alla custodia, manutenzione e pulizia degli impianti che non dovessero svolgere il 
proprio servizio in modo soddisfacente. Le richieste e le segnalazioni degli uffici comunali 
competenti in questo senso saranno impegnative per il concessionario. 
Il Comune potrà effettuare altresì con proprio personale delle periodiche ispezioni sugli 
impianti per accertare danni ai beni pubblici. Nel caso che gli uffici competenti del Comune 
rilevino danni non segnalati li addebiteranno al concessionario. 
 
Art. 16 – Penalità 
 
In caso di infrazioni di lieve entità accertate da personale dell’A.C. in relazione agli 
adempimenti obbligatori da parte del concessionario come disciplinati da questo capitolato 
speciale prestazionale e come eventualmente integrato dall’offerta dell’aggiudicatario, è 
fissata una penale di € 100,00 oltre alle spese eventuali per l’esecuzione d’ufficio di lavori. 
In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno penale doppia, ove non si 
ravvisi la grave inadempienza che può comportare la risoluzione del contratto. 
 
Art. 17 – Assicurazione 
 
La concessionaria è responsabile dei danni da essa provocati a  cose ad atleti e terzi 
all’interno dell’impianto e  di eventuali atti vandalici che potranno verificarsi nella struttura e 
alle attrezzature , all’interno dell’impianto ed è  pertanto obbligata a stipulare apposita 
polizza di assicurazione per responsabilità civile con i massimali di legge o concordati con 
il Comune. 
Copia del contratto assicurativo dovrà essere depositata presso il Comune all’atto della 
stipula del contratto e non potrà essere risolto senza l’assenso della A.C. 
Nel  caso i danni a persone o cose fossero causati da enti o privati autorizzati a fruire 
dell’impianto la concessionaria è autorizzata a rivalersi nei confronti degli stessi. 
 
Art. 18 – Verbali di constatazione 
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Il Comune di Jesi, tramite gli Uffici competenti, provvederà al momento della consegna 
dell’impianto in oggetto a redigere apposito verbale in presenza dell’appaltatore.  
Da tale verbale dovrà risultare lo stato di manutenzione degli impianti al momento della 
consegna. Allo scadere dell’appalto e comunque prima dello svincolo della garanzia gli 
Uffici comunali competenti provvederanno alla redazione di un verbale di constatazione in 
contraddittorio con il concessionario.  
Dal confronto delle risultanze dei due verbali si valuterà il buon esito della concessione 
alle condizioni previste dal presente capitolato.  
Nel caso si riscontrino manutenzioni, opere, prestazioni non eseguite o eseguite in 
maniera difforme da quanto previsto dal presente capitolato gli Uffici Comunali competenti 
effettueranno una ritenuta sul pagamento della rata finale rapportata ai danni verificati. 
 
Art. 19 – Relazione finale del concessionario 
 
Alla fine di ogni anno relativo al presente servizio e comunque entro il mese di gennaio 
dell’anno successivo il concessionario è tenuto a presentare al Comune una relazione 
tecnica/economica/gestionale nella quale dovrà risultare: 
a) descrizione dello svolgimento delle diverse operazioni di manutenzione, custodia e 

pulizia; 
b) descrizione delle spese gestionali sostenute; 
c) quantificazione delle entrate derivanti dalla riscossione diretta delle quote per l’utilizzo 

degli impianti con esatta descrizione di tutti gli utilizzi fatti dal 1° gennaio al 31 
dicembre di ogni anno. 

 
Art. 20 – Controversie 
 
Competente nel dirimere ogni questione che dovesse insorgere tra il Comune di Jesi e 
l’appaltatore è il Tribunale competente per territorio. Nel caso di controversie i servizi non 
debbono subire interruzioni. Le spese di giudizio saranno, alla fine, a carico della parte 
soccombente. 
 
Art. 21 – Rinvio 
 
Per quanto non previsto nel presente capitolato d’oneri, si rinvia, in quanto applicabili, alle 
norme del libro IV, Titolo III del Codice Civile. 
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ALLEGATO A 
 
 
LIVELLO INIZIALE MASSIMO E STRUTTURA DELLE TARIFFE DA PRATICARE 
ALL’UTENZA (al lordo di IVA) 
 
 
 
 
PERIODO  
 
 

 
FASCE ORARIE 

 
TARIFFE 

 
ULTERIORI 
MODALITA’ 

Durante la 
stagione 
calcistica 
(da calendario 
federale) 

• fascia oraria dalle 
ore 15,30 alle ore 
19,00 di tutti i 
giorni da lunedì a 
venerdì riservata, 
con tariffa ammi-
nistrata, ad attività 
sportive relative al 
settore giovanile  
orga-nizzate da 
società affiliate 
alla Fede-razione 
o Enti di promo-
zione sportiva (al-
lenamenti o gare 
ufficiali);  

• Nelle  giornate di 
sabato e domeni-
ca fascia oraria 
riservata  con tarif-
fe amministrate 
per competizioni 
del settore giova-
nile; 

 
• I restanti periodi  

sono da 
considerarsi liberi  

 

• Tariffe 
amministrate 
nella fascia 
oraria riservata 
per allenamenti 
e competizioni 
del settore 
giovanile:  

- €/h 20,00 lordi per 
allenamenti 
- € 50,00 lordi per 
competizione 

 
• Tariffe libere 

prima delle ore 
15,30 e dopo le 
ore 19,00 (dal 
lunedì al ve-
nerdì) e saba-
to/domenica al 
di fuori delle 
competizioni di 
campionati 
giovanili fino ad 
un massimo di 
€/h 170,00 (Iva 
compresa) 

Le tariffe libere 
possono  prevedere 
differenziazioni per 
fasce orarie, per 
utilizzo con o senza 
illuminazione ovvero 
ulteriori criteri anche 
riferibili all’utenza da 
presentare in sede di 
offerta  

Fuori stagione 
calcistica 

Nessuna fascia oraria 
riservata  
 

Tariffe libere fino ad 
un massimo di €/ora  
170,00  (Iva 
compresa) 

La tariffa può 
prevedere 
differenziazioni per 
fasce orarie, periodi o  
utilizzo con o senza 
illuminazione ovvero 
ulteriori criteri riferibili 
all’ utenza 
 

   La tariffa può 
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Per usi diversi 
non sportivi 
compatibili  
 

In tutti i periodi dell’anno 
nel rispetto delle fasce 
orarie  riservate  
 

Tariffa totalmente  
libera senza prede-
terminazione di 
massimale 
 

prevedere 
differenziazioni per 
fasce orarie, periodi o  
utilizzo con o senza 
illuminazione ovvero 
ulteriori criteri riferibili 
all’utenza o alla 
tipologia di 
evento/uso 
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ALLEGATO B 
 
 
 
PIANO ECONOMICO- FINANZIARIO DI MASSIMA  
(al lordo di IVA) 
 
 
 
 
 

• Costo investimento opere a base d’appalto:  € 450.000,00 
 
 
 

• Ricavi annui di gestione: 
 

- Tariffe amministrate        €  12.000,00 
- Tariffe libere         €  20.000,00 
- Pubblicità         €    1.000,00 
- Altre entrate          €    3.000,00 

TOTALE          €  36.000,00 
 
 

• Spese annue di gestione : 
 

- Personale (soci)        €    9.000,00 
- Materiali e altro         €    3.000,00 
- Utenze         €    9.000,00 

TOTALE          €  21.000,00 
 
 
UTILE DI GESTIONE ANNUO (PRESUNTO)     € 15.000,00  

 
 

PREZZO ANNUO a titolo di prezzo ( soggetto a ribasso d’asta)    € 15.000,00 
al fine di assicurare l’equilibrio economico finanziario da parte del  
concessionario (art. 19 comma 2, paragrafo 3° L. 109/94 e s.m. ed i.) 
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PARTE TERZA: SCHEMA DI CONTRATTO  
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COMUNE DI JESI 
Provincia di Ancona 
 
 
 
 
SCHEMA DI CONTRATTO 
 
 
 
 
 
L’anno __________il giorno _____________del mese __________ nella sede di Jesi 
 
TRA 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
Premesso 
 
- con atto deliberativo C.C. ________è stato approvato il Programma triennale e annuale 
dei Lavori Pubblici 2006-2008;  
- che con successivo atto di C.C. ___ del 12.04.2006 il suddetto elenco è stato integrato 
mediante l’inserimento dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria e 
adeguamento funzionale del campo da calcio “Boario” finalizzato alla realizzazione del 
manto in erba sintetica”  con realizzazione dell’opera tramite concessione di lavori ai sensi 
della L. 109/94 art. 19 comma 2°; 
- che con deliberazione di G.C. n° 125  del  16.06.2006  è stato approvato il progetto 
definitivo; 
- che con determinazione dirigenziale n° _______ del _______ è stato approvato il bando 
per procedere a gara con la procedura di licitazione privata, per l’affidamento in 
concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione dei lavori nonché gestione 
funzionale ed economica del campo da calcio denominato “Boario”; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
                                              SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 – Premesse. 
  Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione. 
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 Art. 2 – Oggetto. 
 
  L’oggetto della convenzione riguarda: 

a) la progettazione esecutiva dell’opera, così come definita dalla legge n. 109/94 
ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.554/99; 

b) la realizzazione dell’opera, così come progettata dal concessionario ed 
approvata dal soggetto concedente; 

c) la gestione …………………………. (durata) economica e funzionale dell’opera, 
così come definita nel piano di gestione approvato. 

 
Art. 3 – Corrispettivo ed oneri del concedente e del concessionario. 
 

Il Comune di Jesi ed il concessionario determinano, di comune accordo, le 
proprie reciproche obbligazioni nascenti dalla realizzazione e della gestione delle 
opere oggetto della presente convenzione, sulla base di quanto previsto dal piano 
economico finanziario, nei seguenti termini. 
 Il concessionario, a titolo corrispettivo, si impegna, in favore del comune di 
Jesi: 
a) alla progettazione esecutiva delle opere oggetto della presente convenzione; 
b) all’esecuzione delle opere stesse a regola d’arte, alla direzione dei lavori e al 

collaudo dell’opera; 
c) alla gestione, per il periodo convenuto, dell’impianto oggetto dell’intervento. 

Sono a carico esclusivo del concessionario tutti i canoni, diritti e tariffe per la 
fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi, nonché quant’altro necessario per 
la progettazione, realizzazione dei lavori e gestione della struttura oggetto della 
presente convenzione, fatte salve le specifiche modalità di pagamento delle stesse 
convenute fra le parti. 

Gli eventuali lavori che, nel corso della realizzazione delle opere oggetto 
della presente convenzione e della relativa gestione, dovessero rendersi necessari 
per l’osservanza di disposizioni sopravvenute, nonché l’eventuale progettazione ed 
esecuzione dello spostamento e del ripristino funzionale delle utenze in genere e 
delle infrastrutture di servizi pubblici e privati devono essere eseguiti a cura e spese 
del concessionario. 

Il concessionario, per tutta la durata della concessione, deve provvedere, a 
propria cura e spese, all’assicurazione per i danni alle opere da realizzare, nonché 
all’assicurazione per la responsabilità civile nei riguardi di terzi. 
 
Art. 4 – Progettazione esecutiva e programmi esecutivi. 
 
La progettazione esecutiva, affidata al concessionario dovrà essere elaborata, in 

accordo con il Comune di Jesi, conformemente alle prescrizioni contenute nel progetto 
definitivo e conformemente agli elaborati progettuali proposti in sede di gara 

Essa dovrà essere presentata entro…………….. giorni dalla data di sottoscrizione 
della presente convenzione. 

Il concessionario, in sede di progettazione, è tenuto ad osservare tutte le 
disposizioni di legge e dei regolamenti per la costruzione di strutture ad uso pubblico del 
tipo di quelli oggetto della presente convenzione. 

Gli interventi oggetto della presente convenzione saranno attuati in conformità del  
programma costruttivo e del progetto esecutivo approvati dal concedente. 
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Il comune di Jesi si riserva il diritto di apportare, in sede di approvazione della 
progettazione, eventuali modifiche e/o integrazioni dei progetti con salvezza dei diritti 
conseguenziali. 

 
Art. 5 – Esecuzione delle opere. 
 
L’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione equivale ais 

sensi di legge a concessione edilizia. 
 
I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine stabilito in sede di gara a partire 

dalla data di consegna degli stessi. Essi dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte 
in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno 
essere apportate dal concessionario varianti o addizioni senza la preventiva approvazione 
del concedente. 

Il concedente potrà richiedere al concessionario la redazione di varianti o 
integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale redazione non comporti 
sostanziali modifiche a questi ultimi. 

L’ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione; entro i 
successivi giorni l’opera dovrà essere resa agibile e funzionante in ogni sua parte. 

A tal fine il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad ottenere tutte 
le autorizzazioni necessarie per l’agibilità. 

Senza pregiudizio delle altre sanzioni previste nella presente convenzione, per ogni 
giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per l’ultimazione dei 
lavori e per l’agibilità e funzionamento della struttura, si applicherà la penale fissata nel 
capitolato speciale prestazionale. 

Ove il ritardo si protragga ulteriormente, il Comune provvede ad incamerare l’intera 
cauzione di cui al successivo articolo. 

Le parti convengono che gli oneri per lo spostamento delle reti e dei servizi e per la 
sistemazione dei soprassuoli siano così disciplinati a carico del concessionario. 
 Il concessionario per la realizzazione dei manufatti e degli impianti potrà avvalersi di 
una o più imprese appaltatrici, in conformità a quanto stabilito dalla legge n.109/94 e s.m.i. 
ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.554/99, nonché dal D.P.R. 
n.34/2000, previa autorizzazione dell’amministrazione comunale subordinata anche alla 
verifica della congruità dei prezzi definiti. 
 La disposizione si applica anche per eventuali ulteriori subappalti che, comunque, 
dovranno essere preventivamente autorizzati dal comune. 
 Il concedente resta estraneo a tutti i rapporti del concessionario con i suoi eventuali 
appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente 
intercorsi tra il concessionario e i detti soggetti senza che mai si possa da chiunque 
assumere una responsabilità diretta o indiretta dal concedente. 
 Il concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le 
vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della 
prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
 
 Art. 6 – Direzione lavori e vigilanza. 
 
 I lavori, previsti dal progetto approvato, saranno eseguiti sotto la direzione di uno o 
più tecnici a ciò abilitati, nominati dal concessionario previo gradimento del comune e sotto 
la vigilanza del comune stesso, il quale si avvarrà a tale riguardo dei propri uffici. 
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 Il concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici esistenti, 
nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle 
opere oggetto della presente convenzione. 
 Le opere realizzate in attuazione della presente convenzione saranno soggette a 
collaudo, anche in corso d’opera, da parte di un collaudatore nominato, i cui compensi 
saranno liquidati dal concessionario, in conformità alle tariffe professionali. 
 

ART. 7 – Collaudo. 
Le opere realizzate in attuazione del presente contratto saranno soggette a tutti i collaudi 
previsti dalla normativa vigente per lavori pubblici in relazione alla specifica tipologia di 
intervento, anche in corso d’opera, da parte di uno o più  collaudatori  nominati dal 
concessionario previo gradimento dell’Amministrazione, fatti salvi tutti i controlli e i collaudi 
specifici previsti dalla FGC Lega Nazionale dilettanti. 
Il collaudo definitivo deve essere concluso, comunque, entro tre mesi dall’ultimazione dei 
lavori.  
Tutti gli oneri relativi ai collaudi, ivi compresi i compensi ai collaudatori ed autorità 
preposte, sono a carico del concessionario.    
 
 Art. 8 – Gestione del servizio. 
 
 La gestione delle opere previste dalla presente convenzione ha la durata indicata 
dall’aggiudicatario in sede di offerta di gara. 
 Il comune di Jesi ed il concessionario determinato, di comune accordo, 
l’attribuzione dei proventi della gestione della struttura, sulla base di quanto previsto dal 
piano economico finanziario. 
 Per quanto concerne i livelli tariffari si adottano i livelli tariffari proposti 
dall’aggiudicatario in sede di offerta. 
 Le tariffe indicate sono riferite al primo triennio di gestione e possono essere 
aggiornate, di comune accordo. 
 In tal caso il concessionario dovrà presentare un piano di gestione aggiornato che 
dovrà essere verificato dal comune di Jesi sulla base dei consuntivi dei due anni 
precedenti e sottoposto a specifica approvazione. 
 Per quanto riguarda le tariffe amministrate esse sono comunque soggette ad 
adeguamento periodo ISTAT. 

La gestione del Servizio comprende tutte le attività, operazioni ed oneri  previste 
nella proposta gestionale e, laddove non espressamente indicato, nel capitolato speciale 
prestazionale (Parte seconda). 
 

ART.9 – Responsabilità del Concessionario. 
Il concessionario resta comunque responsabile dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi 
nascenti dalla presente convenzione. 
In ogni caso, il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, 
azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della progettazione 
esecutiva, dell’esecuzione dell’opera e degli interventi previsti dalla presente convenzione 
o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque 
connesse alla progettazione, esecuzione dei lavori e con la gestione del servizio. 
Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i 
suoi appaltatori, fornitori, prestatori d’opera e terzi in genere. 
 

ART. 10 – Controlli 
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Periodicamente, ed almeno una volta all’anno, sono previsti da parte dell’Amministrazione 
Comunale controlli rispetto agli obblighi previsti a carico dell’assegnatario ed ai vincoli 
contrattuale in essere, attraverso i propri uffici. In caso di inadempienze si procederà alle 
contestazioni delle stesse. 
 

ART. 11 – Penali e sanzioni. 
 
Da capitolato prestazionale 
 

ART. 12 – Clausola risolutiva e revoca della  concessione. 
Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al Comune 
competere anche a titolo di risarcimento danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di 
avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 
1456 del codice civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause: 

1. fallimento del concessionario o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura 
imprenditoriale del concessionario si verifichino fatti che comportino una notevole 
diminuizione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale; 

2. riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione e nella esecuzione delle opere; 
3. esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali; 
4. applicazione di tariffe difformi da quelle convenute; 
5. chiusura totale e/o parziale anche temporanea della struttura senza giustificato 

motivo; 
6. violazione dell’obbligo di curare la manutenzione dell’impianto oggetto di 

concessione; 
7. violazione in materia di subappalto  

 
ART. 13 – Cauzione. 

 
Da legge Merloni come da Capitolato prestazionale 
 

     ART. 14 – Definizione delle controversie. 
 
Da legge Merloni come da Capitolato prestazionale 
 

ART. 15 – Scadenza della Gestione. 
Alla scadenza della gestione, cioè  di ___________ anni decorrenti dalla data di 
ultimazione dei lavori, le opere realizzate ritorneranno al patrimonio comunale senza alcun 
onere a carico dell’Ente ed in perfetta efficienza. Ad ultimazione della concessione le 
opere restano di proprietà del Comune, senza alcun diritto di rimborso. 
 
ART. 16 – Spese contrattuali. 
Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a 
carico totale del concessionario. 
 
 
 


