
 
 

 

 

            AMG ENERGIA SPA – PALERMO 

LETTERA DI INVITO 

 

Procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera 

b) del D.L. 76 del 16/07/2020 come convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020 e modificato 

dal d.l. 77/2021 - CIG: 8755023987 

 

STAZIONE APPALTANTE: AMG ENERGIA SPA - PALERMO– Via Tiro a Segno n. 5 – 90123 

Palermo – telef. 0917435111 – posta elettronica: segreteria@pec.amgenergia.it - sito internet: 

www.amgenergia.it, piattaforma e-procurement www.amgenergia.pro-Q.it; 

CIG 8860337565 

Con la presente si invita codesto Spett.le Operatore Economico (OE) a presentare offerta per 

l’affidamento dei lavori di bonifica della vasca B1 presente nel sito aziendale di AMG ENERGIA 

s.p.a. in Palermo, via Tiro a Segno 5 secondo le prescrizioni di cui alla presente lettera di gara, di 

cui al Capitolato Speciale di Appalto (CSA) e all’Elenco dei Prezzi Unitari. 

 

1.  OGGETTO:  

Procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 2 lett. b) del 

d.l. 76/20 come convertito in l. 120/2020 e come modificato dal d.l. 77/2021, per l’affidamento 

dei lavori di bonifica analiticamente descritti nel CSA al quale si rinvia integralmente.  

 

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE 

OFFERTE 

La procedura si svolge attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement 

www.amgenergia.pro-q.it mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, 

mailto:segreteria@pec.amgenergia.it
http://www.amgenergia.it/




 
 

 

 

analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente lettera di invito. 

La partecipazione alla procedura in oggetto dovrà avvenire in via telematica, tramite il portale  

PRO-Q. A tal fine, l’operatore economico dovrà innanzitutto collegarsi al portale attraverso le 

proprie credenziali.  

Una volta collegato al portale, l’operatore economico potrà selezionare la procedura dall’homepage 

alla sezione “Bandi in corso” oppure dal menu “Gare” selezionando la voce “Gare possibile 

partecipazione”. È anche possibile effettuare una ricerca della procedura di proprio interesse tramite 

l’apposito motore di ricerca, utilizzando la funzione “Cerca”.  

Individuata la procedura di interesse, saranno visibili le funzioni collegate alla stessa come descritto 

di seguito. Dal “Dettaglio” sarà possibile accedere al dettaglio della gara ove è possibile prendere 

visione delle informazioni sulla procedura, della relativa documentazione e delle richieste 

documentali della Stazione Appaltante; dal “Pannello di gara” si accederà al pannello delle funzioni 

collegate alla procedura; da “Partecipa” si potrà iniziare il processo telematico per la partecipazione 

alla gara. L’offerta dovrà essere inviata compilando gli appositi steps guidati del pannello di 

“Partecipazione gara”. Attraverso il portale dovranno essere inviati anche tutti i documenti di 

seguito elencati, mediante upload in formato elettronico negli appositi spazi previsti per ciascuna 

richiesta documentale. Si raccomanda una dimensione massima per ciascun file di 20 MB.  

L’operatore economico può salvare sulla piattaforma la propria offerta e inviarla successivamente, 

comunque entro il termine di scadenza. È anche possibile modificare la propria offerta prima 

dell’invio della stessa. L’offerta può comunque essere modificata fino al termine fissato per la 

presentazione. La piattaforma invia automaticamente una notifica al momento della presentazione 

dell’offerta e, in caso, anche al momento dell’eventuale ritiro dell’offerta stessa. In caso di ritiro 

dell’offerta e successiva nuova presentazione della stessa, la Stazione Appaltante visualizzerà 



 
 

 

 

esclusivamente l’ultima offerta presentata. I documenti devono essere allegati in formato elettronico 

nelle “buste virtuali” descritte nei paragrafi successivi: “Documentazione Amministrativa” e 

“Offerta Economica”.  

Per ricevere assistenza sul portale è possibile contattare l’helpdesk ai riferimenti indicati in 

homepage di PRO-Q (Contatti Service Desk Pro-Q > Ticket o Altri Contatti). Al fine di ricevere 

tempestiva assistenza e di garantire la tracciabilità delle segnalazioni, si consiglia di utilizzare i due 

canali principali: apertura di un ticket attraverso il form dedicato oppure, in alternativa, l’invio della 

segnalazione all’indirizzo e-mail indicato. 

L’istanza di partecipazione alla gara, la dichiarazione unica, l’offerta economica e ogni eventuale 

ulteriore documentazione richiesta e/o allegata devono essere sottoscritti con apposizione di firma 

digitale del soggetto legittimato o dei soggetti legittimati, rilasciata da un Ente accreditato incluso 

nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (ex art. 29, comma 1, 

del D.Lgs. n. 82/2005). 

La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione 

dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla 

conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità 

di ogni operazione compiuta; inoltre nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai 

documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di 

creazione della procedura, dal momento che le stesse caratteristiche della gara telematica escludono 

in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte. 

Con la presentazione dell’offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le 

clausole e condizioni della lettera di invito e degli altri atti di gara.  

In conformità a quanto prescritto all’art. 1 comma 4 del d.l. 76/20 come convertito in l. 120/2020 la 

stazione appaltante non richiede agli operatori concorrenti la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 

del d.lgs. 50/2016. 



 
 

 

 

 

3. IMPORTO  

 

L'importo complessivo dell’appalto posto a base dell’affidamento è pari a €495.191,44 così come 

definito dal seguente quadro economico: 

 

 
 

QUADRO ECONOMICO       

  A) IMPORTO LAVORI       

A1  Lavori soggetti a ribasso 
 € 463 

795,47  
    

A2 
 Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 
 € 31 395,97      

  IMPORTO LAVORI A) 
 € 495 

191,44  
   € 495 191,44  

  
B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
      

B1 

Spese tecniche per incarichi esterni 

per DL e coordinamento sicurezza in 

fase di esecuzione 

 € 18 897,62      

B2 Oneri Covid-19  € 14 314,59      

  

IMPORTO SOMME A 

DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE B) 

 € 33 212,21   € 33 212,21    

  C) IMPREVISTI E       



 
 

 

 

ARROTONDAMENTI 

C1 
Imprevisti e arrotondamenti, lavori in 

economia 
 € 82 927,20      

  
IMPORTO IMPREVISTI E 

ARROTONDAMENTI C) 
 € 82 927,20   € 82 927,20    

  IMPORTO B) + C)      € 116 139,41  

  

IMPORTO TOTALE 

INTERVENTO  

A) + B) + C) 

     € 611 330,85  

  Importi in euro 

a) Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso € 463.795,47 

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 31.395,97 

TOT IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO  (1 + 2) € 495.191,44 

 

 

L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma degli importi indicati al rigo a) + b), al netto del 

ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara. Non è soggetto a ribasso l’importo degli 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al rigo b).  

Si precisa che i lavori verranno compensati a misura. 

Il codice della categoria prevalente dei suddetti lavori, ai sensi del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e del DPR 

207/2010 è OG12 secondo le indicazioni contenute nel CSA e nella seguente tabella: 

 

 

RIEPILOGO CATEGORIE 



 
 

 

 

Categori

a 

DESCRIZIONE 

DEI LAVORI 

Totale %  Costo   Importo  

 Lavori Misura Sicurezza complessivo 

OG12 

opere ed 

impianti di 

bonifica e 

protezione 

ambientale € 463.795,47 100,00 € 31 395,97 € 495.191,44 

 TOTALE € 486.985,24 100,00 € 31 395,97 € 495.191,44 

 

L’incidenza percentuale della quantità di manodopera del progetto in generale è prevista di circa il 

16,47% sulla quota lavori cosi come da elaborato A4.  

Stante la particolare natura dei lavori oggetto del presente appalto, gli importi stimati dei lavori 

potranno subire variazioni, nei limiti di quanto stabilito all’art. 106 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., senza 

che ciò possa costituire in alcun modo motivo per l’appaltatore per avanzare pretesa di speciali 

compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

La contabilità dei lavori sarà effettuata sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli 

stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per 

fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza precisati della 

presente lettera di invito non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R] 

(dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo 

dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste nel 

capitolato speciale d'appalto elaborato A2. 

4. LUOGO DI ESECUZIONE:  

Palermo - Via Tiro a Segno 5  



 
 

 

 

 

5. TERMINE DI ESECUZIONE:  

I termini di esecuzione sono quelli indicati nel CSA al quale si rinvia e che fa parte integrante degli 

atti di gara.  

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

I lavori oggetto della presente procedura saranno aggiudicati mediante il criterio del prezzo 

più basso. Si procederà, in attuazione di quanto prescritto all’art. 1 comma 3 del d.l. 76/2020 come 

convertito dalla L. 120/2020, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 

2, 2-bis e 2-ter del D.lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a cinque. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e 

conveniente. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante si riserva di 

non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

 

7. ATTI DI GARA  

L’avviso di indizione della presente procedura negoziata, la presente lettera di invito, i modelli di 

presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, nonché il capitolato speciale 

d'appalto, l'elenco prezzi, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, Quadro Economico, Stima 

incidenza Manodopera, Relazione Generale, Relazione Tecnica, gli elaborati grafici descrittivi, 

Computo metrico estimativo e lo schema di contratto. Tutta la documentazione testè elencata è 

reperibile sul sito internet di questa Società: www.amgenergia.it e sulla piattaforma e-procurement 

http://www.amgenergia.it/


 
 

 

 

www.amgenergia.pro-Q.it. 

 

8. TERMINE PRESENTAZIONE - RICEZIONE OFFERTE - CHIARIMENTI E QUESITI   

8.1.  Termine presentazione offerte: entro e non oltre le ore 15.00 del 18 novembre 2021  

8.2.  La documentazione e l'offerta devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato 

elettronico e firmate digitalmente, attraverso PRO-Q collegandosi al seguente indirizzo: 

https://www.amgenergia.pro-q.it/  

L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze 

temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli della 

piattaforma. 

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura.  

8.3 Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, 

partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse alla stazione 

appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni gara” dal pannello della gara in oggetto, 

dopo aver effettuato l’accesso al portale. Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissato a 

8 (otto) giorni solari prima della scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Non 

saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 

a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni solari prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e verranno pubblicate in forma 

anonima nella sezione “Lista chiarimenti” accessibile dal pannello di gara. 

Integrazioni e risposte saranno inoltre pubblicate in forma anonima sul sito internet della stazione 

appaltante.  

9. APERTURA DELLE BUSTE 

http://www.amgenergia.pro-q.it/
https://www.amgenergia.pro-q.it/


 
 

 

 

La gara sarà espletata in data 23 novembre 2021 a partire dalle ore 10:00. Tutte le sedute 

pubbliche saranno “virtuali”, permettendo così agli Operatori Economici di monitorare l’andamento 

della Procedura di Aggiudicazione in tutte le sue fasi fino all’aggiudicazione. Attraverso la funzione 

“Chiarimenti” sarà possibile chiedere in tempo reale delucidazioni alla Stazione Appaltante.   

Le sedute pubbliche di gara potranno essere seguite accedendo con il proprio account al pannello 

della gara in oggetto e selezionando l’apposita funzione “Sedute pubbliche”. 

 

10. DOCUMENTAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’operatore economico dovrà completare gli steps guidati previsti nella sezione “Partecipazione 

gara”. In particolare, la busta virtuale “Documentazione Amministrativa” contiene:  

1)  domanda di partecipazione alla gara (redatta preferibilmente in conformità al modello allegato 

alla presente procedura, barrando le apposite caselle – ALLEGATO 1), firmata digitalmente dal 

legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione 

temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda e le dichiarazioni (di seguito 

riportate) devono essere prodotte e firmate digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la 

predetta associazione o consorzio; la domanda può essere firmata digitalmente anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (anch’essa 

firmata digitalmente); 

2)  dichiarazione sostitutiva ai sensi e con le forme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 21 

ovvero art. 38, 3° comma, del D.P.R. n. 445/2000), (redatta preferibilmente in conformità al 

modello allegato alla presente procedura, barrando le apposite caselle relative alle singole 

dichiarazioni), firmata digitalmente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa in un 

unico documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 

responsabilità dichiara il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-



 
 

 

 

organizzativa di cui alla presente lettera di invito e precisamente produce: 

2.a) dichiarazione attestante la qualificazione rilasciata da una SOA di cui all’art. 69 del D.P.R. 

n.207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria e corrispondente classifica 

che, aumentata di un quinto, non sia inferiore all’importo dei lavori previsti nell’appalto per la 

categoria prevalente (nello specifico: OG12– classifica SOA II) e allegazione del documento 

firmato digitalmente. 

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f), del D.Lgs. n. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti di cui al punto 2.1, della presente lettera 

di invito (da dichiararsi con dichiarazione sottoscritta digitalmente da ciascuno) devono essere 

posseduti come segue: qualora associazioni di tipo orizzontale, nella misura di cui all'art. 92, 

comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e cioè: dalla mandataria o da una impresa consorziata nella 

misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o 

dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 

raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti dai concorrenti 

riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta e nel rispetto dei requisiti di qualificazione 

posseduti dalle imprese interessate. 

E’ ammesso l’avvalimento alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm., il subappalto nei limiti di quanto prescritto all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e succ. mod. int. 

2.b) dichiarazione di rilascio da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 come 

recepito ed applicato nel territorio della Regione Sicilia, regolarmente autorizzata, in corso di 

validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori 

da assumere (nello specifico OG 12 classifica II) e allegazione del documento firmato digitalmente.  

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più dichiarazioni (firmate 

digitalmente dai legali rappresentanti), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al 



 
 

 

 

D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 

qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere in conformità a quanto 

prescritto all’art. 92 del DPR 207/2010 con documentazione firmate digitalmente.3) 

 dichiarazione sostitutiva ai sensi e con le forme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 21 

ovvero art. 38, 3° comma, del D.P.R. n. 445/2000), (redatta preferibilmente in conformità al 

modello allegato al presente disciplinare, barrando le apposite caselle relative alle singole 

dichiarazioni) firmata digitalmente ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa in un 

unico documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 

responsabilità: 

3.a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal 

d.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. agli artt.  80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 

2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), cbis), cter), cquater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) 

anche con riferimento a un suo subappaltatore. 

Si precisa che il concorrente deve dichiarare l’inesistenza delle condizioni di cui al 1° e 2° 

comma dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 del 

citato art. 80. Ed infatti, l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto va disposta se la 

sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta 

di impresa individuale; tutti i componenti o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo; tutti i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 



 
 

 

 

caso di società con un numero di soci pari o inferiore  a quattro, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. Si precisa, nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro soci e 

quote societarie possedute in misura paritaria, che la dichiarazione va resa da tutti i soci e deve 

essere firmata digitalmente da ciascuno di essi.   

In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima  (il concorrente ha l’onere di 

dichiarare tutte le condanne subite relativamente ai soggetti previsti nel comma 3 dell’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), comprese le condanne per le quali tali soggetti abbiano 

beneficiato della non menzione: Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione 

all’incidenza sulla moralità professionale è rimesso alla Stazione appaltante). 

Il concorrente deve indicare i nominativi, le date e luoghi di nascita e di residenza del titolare e dei 

direttori (in caso di impresa individuale), dei soci e direttori tecnici (in caso di società in nome 

collettivo), dei soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice), 

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un 

numero di soci pari o inferiore  a quattro  e dei direttori tecnici (in caso di ogni altro tipo di società 

o consorzio); dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito 

(ove esistenti). 

3.b) dichiara, firmandola digitalmente, che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati 



 
 

 

 

estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.67 del d.lgs 159/2011 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

4) dichiara, firmandola digitalmente, che l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro Imprese), ovvero 

l’iscrizione nei corrispondenti registri professionali, albi o liste ufficiali dello Stato di residenza di 

cui all’art.83, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, nel caso di concorrenti residenti negli Stati stranieri 

aderenti alla C.E. non iscritti alla C.C.I.A.A. italiana, per attività inerente all’oggetto di che 

trattasi, alla data odierna non è decaduta, revocata o sospesa e indicazione dei seguenti dati: codice 

fiscale, Partita I.V.A., numero di iscrizione, data di iscrizione alla C.C.I.A.A., durata della 

ditta/data termine, forma giuridica, oggetto sociale, nonché l’indirizzo esatto del competente 

Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; 

Il concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea dovrà attestare di possedere i 

requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. accertati, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del suddetto 

D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta 

secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; 

5) dichiarazione, firmata digitalmente, espressa e solenne del concorrente che l’offerta è 

improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che l’operatore che concorre si impegna 

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è 

accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo 

la concorrenza;  

6)  attestazione, firmata digitalmente, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, 

esaminato tutti gli atti di gara, in particolare il CSA e gli elaborati progettuali, compreso il calcolo 

sommario della spesa, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le 

disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e 

delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 



 
 

 

 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e 

di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di avere effettuato una verifica 

della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della 

disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

7) dichiarazione, firmata digitalmente, di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti 

collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza 

dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli 

obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

8) dichiarazione, firmata digitalmente, che il prezzo offerto è determinato tenendo conto delle 

spese relative al costo del personale, stimato nel rispetto dei minimi salariali retributivi di cui 

all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e delle misure di adempimento alle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

9) dichiarazione, firmata digitalmente, che tutti gli atti di gara della presente procedura sono 

chiari ed esaustivi, idonei ad individuare in modo preciso e completo le prestazioni oggetto 

dell’appalto e a consentire l’esatta valutazione di tutti gli oneri connessi, conseguenti e necessari 

per l’esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni oggetto dell’appalto; 

9 a) dichiarazione di accettare, firmata digitalmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute negli atti di gara e che pertanto eseguirà le prestazioni oggetto 

della presente procedura in conformità alle prescrizioni contenute nel CSA e negli atti di gara; 

10) attesta, firmandola digitalmente, di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli 

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 

lavori; 



 
 

 

 

11)  indica, firmandola digitalmente, dettagliatamente i mezzi di cui dispone in proprio per 

l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L.R. n. 20 del 13 settembre 1999; 

12) indica, firmandola digitalmente, se intenda avvalersi di noli a freddo durante l’esecuzione dei 

lavori, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della Legge Regionale n. 20/1999; si precisa che la mancata 

presentazione della dichiarazione di cui al presente punto, non comporta esclusione dalla gara ma 

costituisce motivo di diniego dell’autorizzazione di cui all’art. 21 della Legge Regionale n. 

20/1999; 

13) comunica, obbligatoriamente, il domicilio eletto, e l’indirizzo di posta elettronica certificata 

per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma  5,  lett.  a), b), c), d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

autorizzando espressamente la stazione appaltante ad effettuare le suddette comunicazioni a mezzo 

e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.  In caso di raggruppamenti temporanei, 

GEIE, consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, dovrà essere espressamente 

indicato l’indirizzo pec del mandatario e la comunicazione recapitata alla pec indicata dal 

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. In 

caso di consorzio di cui al’art. 45 coma 2 lett. b e c del Codice la comunicazione recapitata 

all’indirizzo pec indicato dal consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso 

di avvalimento, la comunicazione recapitata all’indirizzo pec indicato dall’offerente si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto la comunicazione 

recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori; 

14) dichiarazione, firmata digitalmente, che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 53 comma 16 

ter del D.lgs.165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (pantouflage), il Fornitore non ha 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti delle Amministrazioni che hanno esercitato, per conto delle Amministrazioni di 

appartenenza, nei confronti del Fornitore, poteri autoritativi o negoziali, o che hanno collaborato al 

loro esercizio svolgendo istruttorie o attività endoprocedimentali (pareri, certificazioni, perizie) 



 
 

 

 

che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; 

15)  indica, firmandola digitalmente, quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente 

nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge 

intende, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, eventualmente 

subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza 

delle specifiche qualificazioni; (si precisa che l’eventuale subappalto non può superare la quota del 

50% dell’importo complessivo del contratto); 

15 a) oppure in alternativa al precedente punto dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun 

tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola od associata, ed è consapevole che in 

caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;  

16)  assume, nel caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi (con firma digitale) di tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed utilizzerà un conto corrente 

“dedicato” alle commesse pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e 

s.m.i., sul quale farà confluire, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 15 del 20/11/2008, 

tutte le somme relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da 

effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario del suddetto conto corrente e che, 

comunque, effettuerà tutti i pagamenti relativi al presente appalto in conformità alle prescrizioni di 

cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

17) (Caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni) indica, firmandola digitalmente, per quali consorziati il consorzio 

concorre e qualora il consorziato designato sia a sua volta un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 

lett b) è tenuto anch’esso a indicare in sede di offerta i consorziati per i quali concorre; 

relativamente a questi ultimi consorziati, ai sensi dell’art. 48 co 7 d.lgs. 50/2016, opera il divieto 

di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 



 
 

 

 

dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 

18) (Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - non 

ancora costituito) indica, firmandola digitalmente, a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ed assume 

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo europeo di 

interesse economico); 

19) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

- INPS: sede di …………. Matricola n. ……….. (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle 

tutte); 

- INAIL: sede di …………. Matricola n. ……….. (nel caso di iscrizione presso più sedi, 

indicarle tutte); 

- Cassa Edile di …………. Matricola n. ……….. (nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, 

indicarle tutte) e se l’impresa non è tenuta all’iscrizione alla Cassa Edile dovrà indicare il diverso 

tipo di contratto applicato per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente gara;  

20) dichiarazione, firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la 

regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile, e ancora: 

- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

- ovvero che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente 

interessato del quale devono fornirsi gli estremi. 

- ovvero che sussiste contenzioso e che è pendente azione giudiziaria avversa la pretesa degli 

enti previdenziali o assicurativi accompagnata da relazione esplicativa; 

21)  dichiara, firmandola digitalmente, che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a 

comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione 

appaltante e all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici lo stato di avanzamento dei lavori, 



 
 

 

 

l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, 

nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. 

Si obbliga, altresì espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, 

cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 

concesse; 

22)  in caso di aggiudicazione di obbligarsi espressamente con firma digitale a segnalare alla 

stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto 

o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

23)  in caso di aggiudicazione di obbligarsi, firmandola digitalmente, altresì ad inserire, a pena di 

nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori in argomento, apposita clausola con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 9, della 

Legge n. 136/2010) secondo la formulazione inserita nello Schema-Contratto; 

24)  di obbligarsi altresì, firmando digitalmente, se ha notizia dell’inadempimento dei 

subappaltatori o dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di procedere 

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone la stazione appaltante e la 

Prefettura competente; 

25)  dichiarare, firmandola digitalmente, che il mancato utilizzo del bonifico bancario postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di 

risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis, art. 3, della Legge n. 136/2010. 

26) (Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - già 

costituito) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del 

consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico), in ogni caso firmati digitalmente; 



 
 

 

 

27) Protocollo di Legalità e della Circolare n. 593/2006 dell’Assessorato Regione Sicilia 

LL.PP. debitamente compilato e firmato digitalmente da ciascun operatore economico 

partecipante; 

28) Protocollo d’Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione 

criminale debitamente firmato digitalmente da ciascun operatore economico partecipante 

alla gara. 

29) Copia della procura originale firmata digitalmente nel caso in cui la domanda di 

partecipazione e le dichiarazioni e/o l’offerta economica siano sottoscritte da procuratore 

all’uopo designato.   

30) Documentazione firmata digitalmente comprovante l’avvenuto versamento di euro 35,00 

quale contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori 

servizi e forniture ai sensi degli artt. 65 e 67 della l. 266/2005 e della delibera dell’Autorità 

medesima del 29 dicembre 2011, indicando, a titolo di causale del versamento, il codice 

fiscale del partecipante ed il CIG che identifica la presente procedura: CIG n. 8755023987. 

31) Documento PASSOE di cui all’art. 2 comma 3 lett. B) della deliberazione n. 157/2016 

dell’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici ottenuto in sede di registrazione al servizio 

AVCPASS per la partecipazione alla presente procedura avente il CIG in oggetto, firmato 

digitalmente. 

Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il 

PASSOE relativo all’ausiliaria. 

 

11. PRECISAZIONI 

11. 1. Ai sensi dell’art. 85 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante accetta il 

documento di gara unico europeo (DGUE) firmato digitalmente ed in conformità al modello di 

formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea. 



 
 

 

 

11.2.  Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. 

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico Europeo di cui all’art. 85 del suddetto decreto legislativo, 

con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante assegna, via pec, al 

concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere 

a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 

escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 

della stessa.  

12. ULTERIORI NORME DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 

L’operatore economico (di seguito: “soggetto avvalente”) che intende soddisfare la richiesta relativa 

al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico od organizzativo, ovvero della 

attestazione di certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto (di seguito “impresa 

ausiliaria”), dovrà produrre, oltre a tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nella lettera di invito 

i seguenti documenti: 

a) una dichiarazione del soggetto avvalente firmata digitalmente attestante l’avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 

dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione del soggetto avvalente firmata digitalmente circa il possesso da parte del 

concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 80, comma 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria firmata digitalmente attestante il possesso da parte di 

quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80, comma 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, 



 
 

 

 

nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria firmata digitalmente con cui quest’ultima si obbliga 

verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’Accordo Quadro le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria firmata digitalmente con cui questa attesta che non 

partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

f) il contratto firmato digitalmente in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata del contratto (N.B.: nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 

medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla presente lettera, l’impresa concorrente – 

soggetto avvalente – può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo). 

E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente punto in materia di avvalimento, si fa 

rinvio integrale all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente, al bando di gara, al presente 

disciplinare e al capitolato speciale di appalto. 

I concorrenti sono invitati a consultare periodicamente il sito internet della Stazione 

appaltante  (http://www.amgenergia.it – icona “GARE” e poi “BANDI”) per prendere visione 

di comunicati inerenti la presente procedura di gara, nonché la piattaforma 

https://www.amgenergia.pro-q.it/ 

 

13. OFFERTE  

L’operatore economico dovrà completare gli steps guidati previsti nella sezione “Partecipazione 

gara”.  

http://www.amgenergia.it/
https://www.amgenergia.pro-q.it/


 
 

 

 

In particolare, la busta virtuale riferita alla offerta economica contiene:  

- documentazione comprovante l’assolvimento imposta di bollo; 

- l'indicazione di un unico ribasso percentuale, espresso sia in cifre che lettere, con tre cifre 

decimali, da applicare sull’elenco prezzi indicati all’art.8 del capitolato speciale d’appalto, al 

netto dell’IVA e di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze, nell’apposito campo;  

- i costi della sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, anche se pari a 

zero nell’apposito campo;  

- i costi della manodopera stimati ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 

nell’apposito campo;  

L’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:  

Nel caso di imprese già costituite in associazioni temporanee, dal Legale rappresentante 

dell’impresa mandataria capogruppo. 

Nel caso di imprese non ancora costituite in associazioni temporanee, da parte dei soggetti di cui 

all’art. 45, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del comma 8 dell’art. 48 dello 

stesso D.Lgs. n. 50/2016, da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio. 

Nell’ipotesi in cui l’offerta economica sia firmata digitalmente da un procuratore del legale 

rappresentante, va allegata la relativa procura anch’essa firmata digitalmente. 

Per ciò che concerne le ditte riunite ai sensi dell’art.45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2006 e 

successive modificazioni, la ditta capogruppo deve presentare, in nome e per conto proprio e delle 

mandanti, l’offerta, il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato tra la 

ditta mandataria capogruppo e le ditte mandanti, risultante da atto pubblico o da scrittura privata 

autenticata in formato elettronico e firmato digitalmente.  

Per ciò che concerne le ditte che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo di ditte o 

consorziarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 



 
 

 

 

successive modificazioni, le stesse devono firmare digitalmente l’offerta e dichiarare che in caso di 

aggiudicazione della gara conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 

esse da indicare e qualificare come mandatario. 

 

14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Un seggio di gara anche in composizione monocratica individuato dalla stazione appaltante, 

composto dal RUP e/o da altro funzionario designato, provvederà alla verifica della 

documentazione amministrativa e all’eventuale attività di soccorso istruttorio per l’ammissione o 

l’esclusione dei concorrenti dalla successiva fase di valutazione delle offerte economiche. 

In particolare il seggio di gara il giorno fissato per la seduta pubblica virtuale, procede: 

a) ad una immediata verifica circa l’insussistenza per i concorrenti di motivi ostativi alla 

partecipazione alla procedura di gara mediante i riscontri immediatamente rilevabili dai dati 

risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori 

pubblici. 

b) a verificare la conformità della documentazione amministrativa dei concorrenti a quanto 

richiesto negli atti di gara; 

c) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio quando necessaria e consentita dalla legge  

d) a verificare, in base alle dichiarazioni e ai documenti presentati, che non vi siano concorrenti fra 

di loro in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione che comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale ed in caso positivo ad escluderli dalla gara; 

e) a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e 

c), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni hanno indicato che concorrono - 

non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il 

consorziato dalla gara. 

Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra data, ora o giorno successivo. 



 
 

 

 

Qualora le operazioni di gara necessitino di più sedute la comunicazione del giorno e dell’ora delle 

successive sedute pubbliche verrà effettuata ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale informatico della stazione appaltante nonché mediante informativa sul pannello di 

gara.  

Il seggio di gara, conclusa la prima fase di ammissione o esclusione dei concorrenti sulla base 

dell’esame della documentazione amministrativa e degli accertamenti effettuati procede 

all’apertura delle buste virtuali "B - offerta economica" ed alla lettura delle offerte economiche 

limitatamente ai concorrenti non esclusi dalla gara. 

Qualora il seggio di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei 

valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza 

territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e 

presentate etc, il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non 

vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. 

L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla 

ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni il seggio di gara, anche 

in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione.  

Qualora sia accertata, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi e 

concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle summenzionate 

clausole, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per 

un anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale.  

I lavori oggetto della presente procedura negoziata saranno aggiudicati mediante il criterio del 

prezzo più basso; si procederà, in conformità a quanto prescritto all’art. 1 comma 3 del d.l. 

76/2020 come modificato in sede di conversione dalla l. 120/2020,  all’esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art.97 commi 2, 2bis, 2 ter del d.lgs. 50/2016 anche qualora il numero 



 
 

 

 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.  

In ogni caso, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del d.lgs. 50/2016, AMG si riserva di valutare la 

congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.    

All’esito delle operazioni di cui sopra e della eventuale verifica di congruità delle offerte anomale 

il soggetto deputato all'espletamento della gara formulerà una graduatoria dei concorrenti e la 

proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e 

trasmetterà tutti gli atti e i verbali di gara all’ organo della stazione appaltante competente per i 

successivi adempimenti.   

Nel caso di più offerte uguali tra loro, si procederà alla proposta di aggiudicazione mediante 

sorteggio. 

 

15. VERIFICHE SULL’AGGIUDICATARIO 

La Stazione Appaltante al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari alla conclusione del 

contratto in capo all’aggiudicatario, andrà ad acquisire: 

1.1) Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale competente; 

1.2) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro Imprese – dal quale risultino i 

nominativi delle persone dotate di poteri di amministrazione, l’oggetto sociale e che l’impresa non 

si trovi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, fallimento, 

concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente; 

1.3) Certificazione sostitutiva del Certificato di Stato di famiglia riferito a tutti i soggetti indicati 

all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 ed s.m.i.; 

1.4) Informativa antimafia liberatoria di cui all’art. 3 comma 2 dl D.L. 76/2020 come convertito in 

L. 120/2020.  

1.5) Certificato “Antimafia” dal quale si evinca che non sussistono le cause di divieto, di 



 
 

 

 

decadenza o di sospensione di cui alle vigenti Leggi “Antimafia” (art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011). 

1.6) Certificato aggiornato di regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 

tasse rilasciato dal competente ufficio “Agenzia delle Entrate”; 

1.7) Certificato DURC aggiornato di regolarità contributiva rilasciato dai competenti uffici 

I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile; 

1.8) Certificato di cui all’art. 17 della L. 68/1999 (se dovuta) 

Il certificato di cui al precedente punto 1.1) deve essere acquisito per tutti i soggetti indicati all’art. 

80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i. In caso di imprese riunite detti documenti devono 

essere verificati per ciascuna delle imprese riunite.  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-

professionale avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. I concorrenti, a pena di 

esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli atti di gara. I documenti richiesti 

agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante 

AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; ai sensi degli articoli 81, 

commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici 

utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.  

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad 

accesso riservato- AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” 

da produrre in sede di partecipazione alla gara.  

Nell’ipotesi di omessa produzione del PASSOE, il concorrente verrà invitato dalla Stazione 

Appaltante a registrarsi al sistema AVCpass, producendo il suddetto PASSOE, a pena di 

esclusione, entro cinque giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. 

Attraverso il sistema AVCpass verranno effettuate le verifiche del possesso dei requisiti generali e 

speciali nei confronti dell’aggiudicatario. 



 
 

 

 

La stazione appaltante, per la documentazione non ottenuta tramite il sistema AVCpass, procederà 

ad acquisire d’ufficio documenti in possesso di pubbliche amministrazioni relativi a stati, qualità 

personali e fatti che sono stati oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del 

DPR 445/2000, o provvederà ad acquisire eventuale ulteriore documentazione necessaria, se non 

reperibile da altre pubbliche amministrazioni, mediante richiesta all’aggiudicatario. 

Si precisa che la documentazione, a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale o 

speciale richiesti nella presente lettera di invito, deve essere presentata in originale o in copia 

autenticata ai sensi della vigente Legge. 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede alle comunicazioni 

di legge all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio regionale dei lavori 

pubblici nonché ad individuare nuovi aggiudicatari oppure a dichiarare deserta la gara alla luce 

degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

La stazione Appaltante si riserva in ogni caso di autorizzare l’esecuzione del contratto in via 

d’urgenza sotto le riserve di legge, in conformità a quanto prescritto all’art. 8 comma 1 lett. A) del 

D.L. 76/2020 come convertito in L. 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 

80 del d.lgs. 50/2016. 

Nel caso in cui la predetta verifica dia esito positivo la stazione appaltante procede a chiedere 

all’impresa risultata aggiudicataria la presentazione, entro dieci giorni dal ricevimento della 

comunicazione, della seguente documentazione: 

1) Documentazione comprovante il possesso di ulteriori requisiti di cui al presente bando se 

trattasi di documentazione non compresa tra quella di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 

2000 e s.m.i.. 

2) Deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa 

dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 



 
 

 

 

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento da parte 

dell’Azienda appaltante, che si riserva di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue 

nella graduatoria. 

3) Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, prevista a carico 

dell’esecutore dei lavori, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in 

conformità a quanto prescritto dal CSA: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di 

cui alle partite 2 e 3, 

partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00, 

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 35.000,00. 

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. 

In ogni caso si rimanda all’elaborato A2 Capitolato Speciale d’Appalto. 

4) Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) nonché ulteriore documentazione di cui agli artt.46 e seg. 

Del CSA. L’impresa deve attenersi a tutta la normativa nazionale e regionale di riferimento. 

5) A richiesta della stazione appaltante eventuale deposito in conto spese di gara: reversale emessa 

dall’Area Contabilità e Bilancio dell’AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo comprovante l’avvenuto 

versamento di Euro 2.000,00 presso l’Agenzia n.8 della Banca Popolare Sant’Angelo di Palermo 

IBAN IT 02 Z 05772 04620 CC0940000362 o assegno circolare o vaglia cambiario di pari 

importo, intestati all’AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo, per la costituzione del deposito in conto 

spese relative alla celebrazione della gara, al verbale/verbali di gara, alla stipula del contratto 

eventualmente in forma pubblica, al bollo, alla registrazione ed ad ogni altra spesa conseguenziale 

agli stessi, ivi compresi gli eventuali oneri fiscali relativi. 

Resta inteso che l’eventuale eccedenza sarà restituita alla ditta aggiudicataria che è tenuta, 



 
 

 

 

peraltro, ad integrare, successivamente, a semplice richiesta dell’Azienda appaltante, detto 

deposito in conto spese qualora lo stesso dovesse risultare insufficiente. Detto deposito anch’esso 

infruttifero sarà conguagliato con l’ammontare delle effettive spese sostenute non appena saranno 

da questi determinate. 

Il versamento della suddetta somma (punto 5) potrà essere effettuato anche con bonifico bancario 

sul c/c IT 02 Z 05772 04620 CC0940000362 intrattenuto dall’Azienda presso Banca Popolare 

Sant’angelo Ag. 8 Palermo. 

6) Dichiarazione con la quale il Titolare o il Legale rappresentante comunica il numero di conto 

corrente “dedicato” alle commesse pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 

136/2010 e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, 

comma 7, della L. n. 136/2010). 

- Inoltre, le società indicate all’art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, sono tenute a comunicare 

all’Amministrazione, prima della stipula del contratto, quanto previsto dallo stesso articolo. 

- Ai sensi dell’art. 7, punto 11, Legge 55/1990 l’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare 

tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti 

proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

- In caso di imprese riunite detti documenti debbono essere prodotti da ciascuna delle imprese 

riunite. 

- Inoltre, l’aggiudicataria è tenuta a presentare tutti quei documenti che verranno eventualmente 

richiesti dalla Azienda appaltante a dimostrazione della permanenza del possesso dei requisiti che 

le hanno consentito l’ammissione alla gara o in sostituzione di quelli già prodotti e scaduti o, 

comunque, tutta quella documentazione che l’Azienda ritenga di dovere acquisire. 

- Qualora la impresa aggiudicataria non provveda a quanto sopra richiesto, ovvero dai documenti 

presentati o acquisiti d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i, risulti che 

l’impresa non si trova nelle condizioni volute dall’Azienda appaltante, si disporrà la revoca 



 
 

 

 

dell’aggiudicazione  

- In pendenza dell’acquisizione delle “informazioni” di cui all’art. 91 del D.Lgs. n.159/2011, se 

dovuta, e dell’approvazione dell’Azienda appaltante, l’impresa aggiudicataria resta vincolata 

all’offerta formulata. 

- Se dagli accertamenti di cui sopra, risulti che l’impresa aggiudicataria o alcune delle imprese 

riunite non siano in possesso dei requisiti per l’assunzione dell’appalto, non si farà luogo alla 

stipulazione del contratto o, nel caso di consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi di quanto 

disposto all’art. comma 1 lett. a) del d.l. 76/2020, si procederà esclusivamente al rimborso delle 

spese sostenute dall’aggiudicatario per l’esecuzione dei lavori effettuati. 

La stipulazione del contratto è, comunque, sempre sottoposta alla condizione risolutiva del 

positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

La stipulazione del contratto avverrà nei termini ed osservando le disposizioni di cui all’art. 32 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la stazione 

appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione 

al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 92, comma 

4, del D.Lgs. n. 159/2011. 

La stazione appaltante si riserva, per ragioni di pubblico interesse o legate al 

raggiungimento dei propri obiettivi o comunque di sua esclusiva competenza, la facoltà 

insindacabile di sospendere interrompere annullare e/o revocare la procedura avviata e gli 

atti relativi in qualsiasi momento e, comunque, di non procedere all’aggiudicazione e/o di 

non stipulare il contratto, senza che ciò possa comportare responsabilità e/o giustificare 

azioni di richiesta danni, indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno 

ovvero per costi correlati alla presentazione della domanda di partecipazione.  

 



 
 

 

 

16. PRIVACY 

“I dati raccolti saranno trattati, in conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (in seguito “GDPR”) e del d.lgs. 196/2003, come 

novellato dal d.lgs.101/2018 (in seguito “Codice Privacy”) e unitamente “Normativa privacy”. 

Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679  

In ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (in seguito 

“GDPR”) e del d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs.101/2018 (in seguito “Codice Privacy”) 

e unitamente “Normativa privacy”, AMG ENERGIA S.P.A. (in seguito “Titolare” o “Azienda”), 

in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4.7), fornisce le seguenti informazioni sul 

trattamento dei dati personali alla stessa forniti. 

 

Finalità del trattamento: 

i dati forniti vengono acquisiti dall’Azienda per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per 

l’affidamento e l’esecuzione dell’appalto e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in 

adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dalla Ditta aggiudicataria vengono acquisiti 

dall’Azienda. ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 

connessi, oltre che per la gestione amministrativa del contratto stesso. 

Conferimento dei dati:  

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della partecipazione al presente bando 

nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di 

fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, la 

stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l’adempimento degli obblighi normativi gravanti su 

AMG ENERGIA S.P.A.  

Dati oggetto del trattamento:  

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di 



 
 

 

 

nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di 

identificazione, coordinate bancarie. I dati relativi a eventuali sanzioni o condanne penali in 

relazione alla verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli 

appalti pubblici) sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini dell’espletamento della 

procedura di affidamento in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.lgs. n. 50/2016) e 

al D.P.R. n. 445/2000. 

Modalità del trattamento dei dati:  

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Titolare mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Normativa Privacy e 

dai Regolamenti interni dell’Azienda attraverso soggetti interni specificatamente autorizzati e 

istruiti in merito alle modalità di trattamento di dati personali, nonché al personale interno alla 

società in forza alla Direzione competente per l’esecuzione del contratto. Il trattamento sarà à 

inoltre effettuato per mezzo di soggetti terzi nominati Responsabili del trattamento, ai sensi 

dell’art. 28 del GDPR, il cui supporto tecnico è necessario per l’espletamento della procedura 

(Gestore del Sistema) e il quale cura la procedura di affidamento. Non sono previsti processi 

decisionali automatizzati dai quali derivino effetti giuridici, compresa la profilazione di cui all'artt. 

22, paragrafo 1 del GDPR. 

Base giuridica del trattamento:  

Il trattamento dei dati personali è effettuato lecitamente anche in assenza del suo consenso 

espresso ai sensi dei seguenti articoli:  

art. 6 comma 1 lett. b GDPR - Il trattamento è necessario per l'esecuzione di misure precontrattuali 

e la stipula del contratto di cui l’interessato è parte; 

art. 6 comma 1 lett. c GDPR - Il trattamento è necessario per adempiere obblighi giuridici a cui è 

soggetto il titolare del trattamento; ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o 

contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa; 



 
 

 

 

art. 10 GDPR – Il trattamento è effettuato da parte di una Pubblica Amministrazione per 

l’esecuzione della procedura di bando e stipula del contratto, nonché in base agli obblighi di legge 

cogenti per la Pubblica Amministrazione; 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: 

I dati personali raccolti saranno oggetto di comunicazione: 

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od 

assistenza all’Azienda appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 

28 del GDPR, in ordine all’esecuzione e per le finalità connesse la procedura di affidamento. 

L’elenco di tali soggetti è disponibile presso il Titolare; 

- a soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno 

di volta in volta costituite; 

- al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente 

aggiudicatario; 

- ad altri concorrenti che facciano formale richiesta di accesso ai documenti relativi alla 

procedura di affidamento nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990 e dal D.lgs. 50/2016; 

- all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in osservanza a 

quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008. 

I dati personali conferiti dai concorrenti, trattati in forma pseudonimizzata, nonché il nominativo 

della Ditta aggiudicataria ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito 

istituzionale della Società www.amgenergia.it nella sezione Società trasparente per obblighi di 

legge. (d.lgs. n. 33/2013) 

Trasferimento dei dati:  

Il Titolare non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Periodo di conservazione dei dati: 

AMG ENERGIA S.P.A. conserva i dati personali raccolti in base ai criteri di seguito identificati e 

http://www.amgenergia.it/


 
 

 

 

alle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. 

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 

durata del rapporto contrattuale; 

obblighi legali gravanti sul Titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e 

tributario; 

necessità della conservazione, per la difesa in giudizio dei diritti del Titolare, per i successivi dieci 

anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale e per tempo illimitato in caso di 

contenzioso; 

revisioni generali in tema di prescrizione dei diritti; 

con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di 

appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale; 

Diritti del concorrente interessato: 

In qualità d’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai Suoi dati 

personali e la rettifica degli stessi o la limitazione del trattamento di quelli che La riguardano o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).  

L'apposita istanza può essere presentata inviando una richiesta all’indirizzo e-mail 

privacy@amgenergia.it. Un modello per l’esercizio dei diritti predisposto dall’Autorità Garante è 

reperibile al seguente indirizzo https://www.garanteprivacy.it. Ove ritenga che il trattamento dei 

dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha diritto di 

proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del GDPR).  

Fonte di provenienza dei dati:  

I dati personali sono resi spontaneamente dall’interessato o dall’impresa di cui è legale 

rappresentante/direttore tecnico. 

 

mailto:privacy@amgenergia.it
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Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Titolare del trattamento è AMG Energia S.p.A. Via Tiro a Segno n. 5, 90123 Palermo – 

www.amgenergia.it.  

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato è raggiungibile all’indirizzo e-

mail: dpo@amgenergia.it 

 

Obblighi di riservatezza 

Sarà fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 

venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se 

non dietro preventivo consenso da parte dell’Azienda ovvero di ogni soggetti terzi.  

In particolare, la ditta dovrà: 

mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale; 

non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale. 

Il Responsabile del procedimento è il sig. Cataldo (inteso Aldo) La Marca - Via Tiro a Segno n. 5 

– Palermo (sede dell’Azienda appaltante) tel. 091-7435232– MAIL: aldo.lamarca@amgenergia.it  

Per quant’altro non previsto nella presente lettera di invito e nel capitolato, valgono le vigenti 

norme regionali e nazionali di settore applicabili. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Sicilia (T.A.R. Sicilia) – sede di Palermo – Via Butera n. 6 – 90133 Palermo (telefono 091-

6113343). 

                                                                 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Cataldo La Marca 
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Art.12 Consegna e inizio lavori 

Art.13 Termini per l'ultimazione dei lavori 

Art.14 Proroghe 

Art.15 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 

Art.16 Sospensioni ordinate dal R.U.P.  

Art.17 Penali in caso di ritardo 

Art.18 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

Art.19 Inderogabilità dei termini di esecuzione 

Art.20 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

Parte 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Art.21 Lavori a misura 

Art.22 Eventuali Lavori a corpo 

Art.23 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera 

Parte 5 DISCIPLINA ECONOMICA 

Art.24 Anticipazione del prezzo  

Art.25 Pagamenti in acconto  

Art.26 Pagamenti a saldo 

Art.27 Adempimenti subordinati ai pagamenti 

Art.28 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo 

Art.29 Revisione dei prezzi 

Art.30 Modifiche del contratto 

Art.31 Anticipazione del pagamento di taluni materiali  

Art.32 Cessione del contratto e cessione dei crediti  

Art.33 Tracciabilità dei flussi finanziari 
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Parte 6 CAUZIONI 

Art.34 Cauzione definitiva  

Art.35 Garanzia definitiva  

Art.36 Riduzione delle garanzie 

Art.37 Garanzia sul pagamento della rata di saldo  

Art.38 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore  

Parte 7 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art.39 Variazione dei lavori 

Art.40 Varianti per errori od omissioni progettuali  

Art.41 Valutazione economica delle varianti  

Art.42 Quinto d'obbligo ed equo compenso 

Art.43 Diminuzione dei lavori 

Art.44 Varianti migliorative diminutive proposte dall'appaltatore 

Art.45 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

Parte 8 SICUREZZA NEI CANTIERI 

Art.46 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

Art.47 Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro 

Art.48 Piano di sicurezza e coordinamento 

Art.49 Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento 

Art.50 Piano operativo di sicurezza 

Art.51 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza 

Parte 9 SUBAPPALTO 

Art.52 Avvalimento dei requisiti SOA – Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria 

Art.53 Subappalto e cottimo 

Art.54 Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo 

Art.55 Responsabilità in materia di subappalto 

Art.56 Pagamento dei subappaltatori 

Art.57 Sub-forniture e relative comunicazioni 

Art.58 Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)  

Parte 10  CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 

Art.59 Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti (1) 

Art.59 Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti (2) 

Art.61 Riserve 

Art.62 Procedimento per il tentativo di accordo bonario applicato per le controversie di natura economica 

Art.63 Controversie di natura economica 

Art.64 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera  

Art.65 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)  

Art.66 Risoluzione del contratto 

Art.67 Obblighi di ripiegamento dell'appaltatore successivi alla risoluzione 

Art.68 Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio 
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Art.69 Recesso 

Parte 11  ULTIMAZIONE LAVORI 

Art.70 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

Art.71 Termini per la redazione l'accertamento della regolare esecuzione 

Art.72 Presa in consegna dei lavori ultimati  

Parte 12  NORME FINALI 

Art.73 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore  

Art.74 Conformità agli standard sociali 

Art.75 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

Art.76 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati 

Art.77 Terre e rocce da scavo  

Art.78 Custodia del cantiere  

Art.79 Cartello di cantiere 

Art.80 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

Art.81 Disciplina antimafia 

Art.82 Patto di inderogabilità 

Art.83 Spese contrattuali, imposte, tasse 

TITOLO 2 

DISPOSIZIONI TECNICHE - QUALITA’ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - 

VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Parte 13 QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

Art.84 Materiali in genere 

Art.85 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi 

Art.86 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte 

Art.87 Elementi di laterizio e calcestruzzo 

Art.88 Armature per calcestruzzo 

Art. da 89 a 96 omissis 

Art.90 Prodotti per pavimentazione 

Parte 14 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

Art.97 Scavi di fondazione o in trincea 

Art.98 Demolizioni e rimozioni 

Art.99 Opere e strutture di calcestruzzo 

Art. da 100 A 108 omissis 

Art.109 Lavori compensati a corpo 

Art.110 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli  

Parte 15 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Art.111 Demolizioni e rimozioni-norme misurazione e valutazione  

Art.112 Casseforme (ove necessarie per opere provvisionali o successive) 

Art.113 Conglomerato cementizio armato (ove necessario per opere provvisionali o successive) 

Art.125 Opere di assistenza agli impianti (ove necessari) 
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Art.126 Manodopera 

Art.127 Noleggi 

Art.128 Opere provvisionali 

Art.129 Trasporti - norme di misurazione e valutazione 

Art. 130 Campionamento e analisi 

Art. 131 Raccolta, inserimento in sacchi, carico trasporto e conferimento a deposito autorizzato. 

Art. 132 Scavi in genere 

Parte 16 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

Art.133 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 

Parte 17 NOTE SPECIFICHE 
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Titolo 1 DISPOSIZIONI NORMATIVE 

Parte 1 CONTENUTO DELL'APPALTO 

Art.1 Oggetto dell'appalto 

1. Ai sensi degli Artt. 35 e 36, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, l’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori 

e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:  

Lavori di bonifica  

vasca B1  

presente nel sito aziendale  

di via Tiro a Segno della AMG Energia S.p.A.  

b) descrizione sommaria:  

Lavori di bonifica 

I lavori da realizzare prevedono il prelievo, la raccolta, il trasporto, lo smaltimento delle acque e delle morchie presenti 

all’interno della vasca interrata denominata B1 sottostante una Tettoia sostenuta da pilastri in c.a. all’interno del sito 

aziendale dell’AMG Energia S.p.a. di Via Tiro a Segno, 5. La vasca denominata B1 è una vasca interrata in cemento 

armato, chiusa da un solaio di copertura anche esso in c.a. La vasca ha la forma di una circonferenza con diametro pari 

a circa 24 m. Lungo la circonferenza interna è visibile un canale la cui ampiezza è di circa 2,5 m con una profondità 

compresa tra 4,8 e 5,3 metri sotto il solaio di copertura della vasca stessa.  

 

  

 

 



Pag. 6 
 

DETTAGLIO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE 

- Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m con elementi in legname costituita da ritti, tavole, 

fasce, croci, gattelli, ecc. data in opera compresi il taglio a misura, lo sfrido di legname, la chiodatura le staffe, l'onere 

della manutenzione, lo smontaggio, l'allontanamento di tutto il materiale occorso nonché ogni altro onere e 

magistero, misurata in opera per il 1° anno o frazione di esso 

- Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e 

magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione 

ed eventuale sostituzione. 

- Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l’utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 mc, 

compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere 

fino alla distanza di m 1000. L’individuazione la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà essere preventivamente 

concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. 

- Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 

connesse. 

- Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. 

- Noleggio Gru per rimozione tubazione. 

- Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o 

accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio 

di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei 

materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio 

di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni 

cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni 

di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto 

per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani 

da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del 

solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota 

inferiore di demolizione, intesa fino all’estradosso della fondazione). L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare 

l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di 

servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso 

l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. Per ogni mc vuoto per pieno. 

- Demolizione tettoia. 

- Demolizione Solaio copertura vasca B1. 

- Demolizione Pilastri.  

- Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla 

discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze 

superiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni mc e per ogni 

km mc x km. 

- Trasporto materiali di risulta in Discarica posta a 40 km mc x km. 
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- Oneri per il conferimento a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 

preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti. 

- Realizzazione di n. 1 struttura di confinamento posizionata in corrispondenza dei 1 varchi di accesso alla vasca B1 

(realizzata con profilati metallici leggeri, tamponate lateralmente e superiormente con telo in materiale plastico 

impermeabile). Incluso installazione impianto di aspirazione e trattamento con filtri a carbone dell'aria estratta dalle 

strutture confinate idoneo a garantire una portata di estrazione di almeno 3-4 ricambi /ora. inclusi gli oneri di 

fornitura e mantenimento dei presidi antincendio e successivo smontaggio. 

- Noleggio Filtro ad assorbimento mobile scambiabile (n. 2 in parallelo), progettato appositamente per il trattamento 

e la purificazione di aria e gas, portata nominale di circa 6,5+6,5 (n. 2 filtri in parallelo) tonnellate di carbone e lavora 

con portate comprese tra le 4.000m3/h e i 40.000m3/h. Nessuna manipolazione di carbone attivo sul sito. 

CARATTERISTICHE TECNICHE PORTATA MASSIMA 40.000 m /h PORTATA MINIMA 4.000 m /h MATERIALE in acciaio 

RIVESTIMENTO Finliner PRESSIONE MASSIMA 100 mbar DEPRESSIONE MASSIMA 100 mbar PROTEZIONE DALLA 

DEPRESSIONE a prevedere dal cliente TEMPERATURA DI ESERCIZIO 40°C TEMPERATURA MASSIMA NOMINALE 65°C 

INGRESSO * diametro 800 USCITA * diametro 800 SCARICO * rubinetto sferico 1” ottone/PTFE VALVOLA DI 

ASPIRAZIONE ANTI SIFONE. 

- Fornitura di acqua per le attività di bonifica (lavaggi) - Dall'elenco prezzi unitari della Regione Sicilia - Dip. Prot. Civile. 

- Primo posizionamento n. 1 cisterna per stoccaggio rifiuti liquidi di risulta dalle attività di bonifica, della capacità di 

circa 30 mc Utilizzata per smaltimento rifiuto. 

- Noleggio n.1 cisterna per stoccaggio rifiuti liquidi di risulta dalle attività di bonifica, della capacità di circa 30 mc. 

- Nolo motogeneratore per approvvigionamento corrente elettrica, incluso carburante, rete di distribuzione alle 

apparecchiature di cantiere e ogni onere accessorio all'utilizzo in sicurezza. 

- Svuotamento/bonifica della vasca, comprendente manodopera specializzata, attrezzature e quant'altro necessario 

per l'esecuzione a regola d'arte delle seguenti operazioni: 

a) asportazione acque di lavaggio nella vasca B1 contaminate/non contaminate (Rifiuto pericoloso/non pericoloso 

EER 16.10.01/02). 

b) asportazione di detriti riconoscibili (terra/rocce o altro) eventualmente presenti all'interno della vasca B1 

tramite escavatore (Rifiuto Pericoloso EER 17.05.03). 

c) asportazione dei residui presenti all’interno della vasca eseguita con mezzi idonei o escavatore per quelli non 

palabili (Rifiuto pericoloso - morchie EER 05.01.03). 

- Monitoraggio ambientale in spazio confinato. 

- Caratterizzazione rifiuti solidi e liquidi. 

- Fornitura attrezzature di contenimento dei rifiuti asportati presenti nella vasca B1. 

- Fornitura cisternette/contenitori. 

- Smaltimento morchie a termodistruzione Fornitura di cisternette rigenerate. 

- Smaltimento morchie a termodistruzione. 

- Trasporto rifiuti asportati contenuti in idonee attrezzature tramite ditte autorizzate in siti di conferimento autorizzati. 

- Costo a viaggio per sito di conferimento:  

a) acqua di lavaggio non contaminata (Rifiuto non pericoloso 16.10.02) contenuta in autobotte  



Pag. 8 
 

b) morchie liquide o semiliquide all’interno della vasca B1 rifiuto pericoloso EER 05.01.03, contenuta in cisternette  

c) detriti riconoscibili (terre/rocce o altro) presenti all'interno della vasca B1 tramite escavatore (Rifiuto Pericoloso 

cod. 17.05.03) contenuti in contenitori idonei 

d) residui presenti all'interno della vasca B1 eseguita con escavatore (Rifiuto pericoloso - morchie non palabili EER 

05.01.03) 

- Oneri per il conferimento in discariche e siti autorizzati dei materiali di risulta dalle attività di bonifica della vasca 

B1: 

a) ad acqua di lavaggio contaminata/non contaminata (rifiuto pericoloso/non pericoloso EER 16.10.01/02) 

contenuto in autobotte. 

b) b morchie liquide o semiliquide presenti all’interno della vasca B1 rifiuto EER 05.01.03 contenuta in autobotte. 

c) c detriti (terra/rocce o altro) eventualmente presenti all'interno della vasca B1 tramite escavatore (Rifiuto 

Pericoloso EER17.05.03) contenuti in fusti o altro contenitore idoneo. 

d) d residui presenti all'interno della vasca B1 eseguita con escavatore (Rifiuto pericoloso - morchie non palabili 

EER 05.01.03) contenuti in fusti o altro contenitore idoneo. 

- Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente 

ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave regolarmente 

autorizzate e site a distanza non superiore ai 5 km dal cantiere, accettate dalla D.L., compreso il trasporto delle 

materie dalle cave al cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso 

il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità 

superiore a 90% di quella massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa, 

per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura 

dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere 

per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. - per ogni mc di rilevato assestato Riempimento Vasca B1 in seguito 

alla bonifica. 

- Compenso addizionale al prezzo precedente (art. 1.5.5) per ogni km in più dalla cava oltre i primi cinque km. - per 

ogni mc e per ogni km. 

- Lavaggio vasca tramite pompa ad alta pressione (PAP). 

- emulsione acqua-oli presente all'interno della vasca B1 (Rifiuto pericoloso cod. 16.10.01) contenuta in autobotte. 

- emulsione acqua-oli presente all'interno della vasca B1 (Rifiuto pericoloso cod. 16.10.01) contenuta in cisternette. 

c) ubicazione:  

via Tiro a Segno, 5 - 90123 PALERMO (PA) 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche 

tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari 

costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì 

compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive 

contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del 
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Codice civile. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4 sono stati acquisiti 

codici: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 8755023987; 

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

a) Codice dei contratti: il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 

207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici 

(limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio); 

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 

19 aprile 2000, n. 145; 

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia 

indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, 

l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera o) del D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, che sottoscriverà il contratto; 

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che si è aggiudicato il contratto; 

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

h) DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 

101, commi 3, 4 e 5, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 86, comma 2, lettera b, del D.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 

l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata 

da una Società Organismo di Attestazione; 

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 

81 del 2008; 

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

n. 81 del 2001; 

o) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione 

appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri 

previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all'art. 23 comma 16 del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m. 

p) Costi di sicurezza aziendali : i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza 

aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno 

del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal 

Documento di valutazione dei rischi che l'operatore economico deve indicare nella propria offerta economica di cui 

all'art. 95, comma 10, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del 

Decreto n. 81 del 2008; 

q) Oneri di sicurezza: gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere 
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oggetto di intervento, di cui all’articolo 

26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008. 

Art.2 Corrispettivo dell'appalto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento, definito dal seguente Quadro economico: 

  QUADRO ECONOMICO       

  A) IMPORTO LAVORI       

A1  Lavori soggetti a ribasso  € 463 795,47      

A2  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 31 395,97      

  IMPORTO LAVORI A)  € 495 191,44     € 495 191,44  

  
B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
      

B1 

Spese tecniche per incarichi esterni per DL e 

coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione 

 € 18 897,62      

B2 Oneri Covid-19  € 14 314,59      

  
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE B) 
 € 33 212,21   € 33 212,21    

  C) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI       

C1 
Imprevisti e arrotondamenti, lavori in 

economia 
 € 82 927,20      

  
IMPORTO IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI 

C) 
 € 82 927,20   € 82 927,20    

  IMPORTO B) + C)      € 116 139,41  

  
IMPORTO TOTALE INTERVENTO  

A) + B) + C) 
     € 611 330,85  

è il seguente: 

  Importi in euro 

a) Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso € 463.795,47 

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 31.395,97 

TOT IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO  (1 + 2) € 495.191,44 

 

2.L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi sopra indicati al netto del ribasso percentuale offerto 

dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo a), relativo all’esecuzione del lavoro (a misura). Gli importi 

stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, 

senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi 

natura e specie. 

3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 



Pag. 11 
 

dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura già determinata. 

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per 

la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo seguente (a+b): € 495.191,44. 

6. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri 

di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità 

dell’offerta. 

Art.3 Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee), D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

e dell’art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in 

base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e alle 

condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 

2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con 

gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi 

unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. 

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 

106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in caso di necessità si farà riferimento al prezziario regionale in vigore. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’Art.2, commi 2 e 3. 

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 

Art.4 Categorie dei lavori 

Ai fini dell'art. 79 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono state individuate le seguenti categorie. 

1. Categoria prevalente, 

RIEPILOGO CATEGORIE 

Categoria 

DESCRIZIONE DEI 

LAVORI 

Totale %  Costo   Importo  

 Lavori Misura Sicurezza complessivo 

OG12 

opere ed impianti di 

bonifica e 

protezione 

ambientale € 463.795,47 100,00 € 31 395,97 € 495.191,44 

 TOTALE € 486.985,24 100,00 € 31 395,97 € 495.191,44 

 

Art.5 Categorie di lavori omogenee, categorie contabili 

1. Le categorie di lavorazioni omogenee del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: 
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Declaratoria categoria classifica importo incidenza % 

CATEGORIA PREVALENTE 

Edifici civili e industriali 

 

OG12 

 

II 

 

€ 495.191,44 

 

100,00 

 

2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi 

dell’Art.21 

 

Parte 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art.6 Interpretazione 

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 presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle 

maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento 

giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale, è fatta 

tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra 

evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa 

disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei 

limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, riportate 

nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o 

indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto. 

Art.7 Documenti contrattuali 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 

145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo; 

b) il presente capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel 

seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle 

strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'allegata tabella "A", 

ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art.3; 

e) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 

2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui e 

all’articolo 100, comma 5, del D.lgs. n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 
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g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 h) del D.lgs. 81/08 e al punto 3.2 dell'allegato XV dello 

stesso decreto; 

h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. i) le polizze di garanzia di cui 

agli Art.35 e Art.38; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a) il Codice dei contratti; 

b) il regolamento generale approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile; 

c) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, con i relativi allegati. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il 

presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei 

requisiti speciali degli esecutori, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'art. 106 del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50; 

b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato. 

4. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale 

d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti. 

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti 

di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà 

più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà 

oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. 

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le 

indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che 

contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella 

seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: 

Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per 

l'esecuzione dell'opera) - Disegni. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, 

di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. 

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per 

esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti 

contrattuali. 

Art.8 Fallimento dell'appaltatore 

1. La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di 

insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà 
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alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

2. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità 

aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati 

dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'art. 110 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

3. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea (ATI), in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta 

amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario o di una 

impresa mandante trova applicazione l’art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Art.9 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio presso il Committente ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato 

generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini 

e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, 

surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del 

Procedimento, presso la sede legale dell’esecutore. 

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le 

generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e 

nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, 

sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 

dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto 

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. 

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 persone 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. 

6. Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le comunicazioni formali e tutti gli 

scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed appaltatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL al seguente indirizzo di 

posta elettronica: per la Stazione Appaltante: segreteria@pecamgenergia.it; 

7. L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui 

al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da riportare 

eventualmente nel contratto d’appalto: 

a) le modalità di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione 

Appaltante; 

b) I dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario 

relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da 
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garantire la tracciabilità dei pagamenti. 

c) le generalità delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le 

somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute 

dalla Stazione Appaltante. 

8. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere 

tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilità può attribuirsi alla 

Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere. 

In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla tracciabilità 

dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.) 

Art.10 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed 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, 

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 presente Capitolato speciale, 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 l'art. 101, commi 3, 5, del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50. e gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto. 

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi 

al d.P.R. 21 aprile 1993 n. 246. 

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi 

ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DMv11 gennaio 2017, Allegato 2. 

5. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia 

conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. infrastrutture 17 gennaio 2018. 

Art.11 Convenzioni in materia di valuta e termini 

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta si intendono in euro. 

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono 

intendersi I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 

computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

Parte 3 TERMINI DI ESECUZIONE 

Art.12 Consegna e inizio lavori 

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto che avverrà nei termini di cui all’art. 31 comma 

8 del d.lgs. 50/2016. Tuttavia, ci si riserva ai sensi del DL 76/2020 all’art. 8 comma 1 lett. A) fino al 30/6/2023 (art. 51 DL 

77 co 2 lett. f) le consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016. Dalla data di sottoscrizione del verbale, da parte del direttore dei lavori e d'appaltatore, decorre utilmente il 

termine per il compimento dei lavori. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori 
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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 di anzidetto è facoltà della Stazione 

Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi 

compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò 

possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova 

procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto 

l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3. In base all'art. 5, comma 4 del D.M. del 7 marzo 2018, n. 49 l'appaltatore, qualora la consegna avvenga in ritardo per 

causa imputabile alla stazione appaltante, può chiedere il recesso del contratto 

4 E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della 

stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora il mancato inizio 

dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la 

perdita di finanziamenti comunitari ; in tal caso il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza, su autorizzazione del 

R.U.P., e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le 

lavorazioni da iniziare immediatamente. 

5. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art.46 prima della redazione del verbale di 

consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è 

subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non 

possono essere iniziati. 

6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 4 si applicano anche 

alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede 

ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna 

definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si 

applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse. 

7. Trova altresì applicazione l'art. 5 del DM n. 49 del 7 marzo 2018 

Art.13 Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 90 (NOVANTA) naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà ed 

impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze 

inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per 

conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di 

collaudo o certificato di regolare esecuzione,  riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

Art.14 Proroghe 

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale 

di cui all’Art.13, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della 

scadenza del termine di cui all’Art.13. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni 

alla scadenza del termine di cui all'Art.13, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la 
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richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla 

specifica circostanza della tardività. 

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori, il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio 

parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del 

direttore dei lavori. 

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il 

R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi 

dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle 

conclusioni del R.U.P. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 

giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui 

all'Art.13, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 

7. Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Art.15 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali 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 sentito 

l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di 

una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 149 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; per le sospensioni di cui 

al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del 

verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale 

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si 

pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 

Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo si procede a norma dell'art. 

107, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP 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 RUP Il verbale di 

sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato 

trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al 

quinto giorno precedente la data di trasmissione. 

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente 

verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei 

lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è 
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controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore. 

6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 

complessiva prevista dall’Art.13, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo 

scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal 

caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 

suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano 

per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali 

è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei 

lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui 

all’Art.18. 

8. Trovano altresì applicazione l'art. 107 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'art. 10 del DM n. 49 del 7 marzo 2018 

Art.16 Sospensioni ordinate dal R.U.P. 

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è 

trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare 

necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso 

tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le 

disposizioni dell’Art.15, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto 

compatibili. 

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 

durata complessiva prevista dall’Art.13, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può 

richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del 

contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 

sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

5. Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Art.17 Penali in caso di ritardo 

1. Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora 

l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore 

dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi 

d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il 

termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento 

permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali come stabilito dell'art. 

108, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

2. 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 allo 1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale. 

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’Art.12; 

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 
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c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

4. La penale irrogata è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia 

temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.18. 

5. La penale è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire e all’importo dei lavori di ripristino o di nuova 

esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

6. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal 

presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali 

su indicate si applicano ai rispettivi importi. 

7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, 

immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle 

predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio. 

8. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 2 e 3 non può superare il 10% (dieci per 

cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 

percentuale trova applicazione l’Art.20, in materia di risoluzione del Contratto. 

9. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione 

Appaltante a causa dei ritardi. 

10. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo 

al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo 

in sede di collaudo finale. 

Art.18 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del 

contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio 

programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e 

alla propria organizzazione lavorativa, tenuto presente quanto prescritto all'Art.12; tale programma deve riportare per 

ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, 

dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve 

essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante 

apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione 

lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni 

erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 

qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 

appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 

abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal 

cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione 

appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, 
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ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d)per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli 

impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, 

comma 1, del D.lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza 

e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante 

il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni 

di cui al comma 2. 

Art.19 Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 

secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, 

per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli 

organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 

se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere 

di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati 

da questa; 

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

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente 

capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto; 

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i 

ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

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

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli 

obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla 

presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni 

della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 

14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, 

imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia 

tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese 

o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’Art.14, di 

sospensione dei lavori di cui all’Art.15, per la disapplicazione delle penali di cui all’Art.17, né per l’eventuale risoluzione 
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del Contratto ai sensi dell’Art.20. 

Art.20 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo 

contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’Art.17, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’Art.19. 

Pertanto, ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti. 

2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui al primo comma previsti nel cronoprogramma darà al Responsabile 

Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 

108 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo Art.66. 

3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, 

all’interesse della Stazione Appaltante. 

4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei Lavori, accertato il 

ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per 

compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento 

della comunicazione. 

5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua mancanza, con 

l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al 

Responsabile Unico del Procedimento. 

6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora l’inadempimento per ritardo permanga, la 

Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto 

d’appalto. 

7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell’Art.17. 

8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’esecutore i danni subiti in seguito alla risoluzione 

del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall’art. 108, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo altri. 

 

Parte 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Art.21 Lavori a misura 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme 

del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione 

dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di 

misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non 

rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. 

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 

l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti 

della perizia di variante. 

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari 

netti desunti dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.3, comma 2, del presente capitolato. 

5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'Art.2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita 

colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all'Art.5, comma 1, sono valutati sulla base 

dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. 
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La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

Art.22 Eventuali Lavori a corpo 

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art. 39 o Art. 40, e per tali 

variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo 

complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”. 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di 

elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’Art.45. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a 

sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti 

alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 

dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti 

progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 

esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso 

dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, 

completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. 

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del 

ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna 

delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico 

non costituiscono lavoro a corpo. 

6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo 

previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita 

negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto 

eseguito. 

Art.23 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera 

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 

 

Parte 5 DISCIPLINA ECONOMICA 

Art.24 Anticipazione del prezzo 

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà 

calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici 

giorni dall’effettivo inizio dei lavori. In ogni caso tutto dipende dalla normativa vigente all’atto della stipula compreso 

percentuali e oneri accessori, polizze obbligatorie, etc. 

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge e del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.lgs. 1 

settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, 

altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.lgs. 1 
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settembre 1993, n. 385. 

3. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 

progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con 

obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. 

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

4. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso 

d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 140.000,00. 

5. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. 

6. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo 

l'ultimazione dei lavori. 

7. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.d., in caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei 

soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal 

certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è 

operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, 

dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva. 

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile 

unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro 

i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta 

entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme 

dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. 

Art.25 Pagamenti in acconto 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli Art.21 Art.22 

Art.23, raggiungono un importo non inferiore a euro 120.000,00, come risultante dal Registro di contabilità e 

dallo Stato di avanzamento lavori. 

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui 

al comma 1: 

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo Art.2, comma 3; 

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo Art.5, colonna OS; 

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in 

materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016, n 50, 

da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; 

d) al netto dell'importo per il recupero della somma anticipata determinato proporzionalmente ai lavori eseguiti; 

e) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera 
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d, del D.M. 07 marzo 2018, n. 49, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l’indicazione della data di 

chiusura; b) il RUP, contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine 

non superiore a cinque giorni dall’adozione dello stesso, emette il conseguente certificato di pagamento. Sul 

certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’eventuale anticipazione ai sensi di legge. 

4. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni 

dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura 

da parte dell’appaltatore. 

5. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, 

6. Fermo restando quanto previsto dall’Art.27, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del 

certificato di pagamento entro i successivi 15 (quindici) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla 

successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi della normativa vigente. 

7. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, 

prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

8. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per 

cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo 

previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può 

essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già 

emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è 

contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’Art.26. Per importo contrattuale si intende l’importo del Contratto 

originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

Art.26 Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori di cui all'art. 14, comma 1, lettera e, del D.M. 07 marzo 2018, n. 49 è redatto entro 60 giorni 

dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al 

R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui 

liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui 

al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 

20 (venti) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le 

domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale è definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni 

caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art.25, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo 

l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione 

di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 

secondo comma, del Codice civile. 

5. Fermo restando quanto previsto all’Art.27, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che 

l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, emessa nei 

termini e alle condizioni che seguono: 

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, 
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maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da 

un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla 

scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo 

schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei 

lavori riconosciuta ed accettata. 

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare 

il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché 

le misure da adottare per il loro rimedio. 

 Art.27 Adempimenti subordinati ai pagamenti 

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante 

a) della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi 

dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia 

e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. 

b) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 59, comma 2; ai 

sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 

2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC; 

c) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 2; 

d) agli adempimenti di cui all'Art.57 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti 

di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

e) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.33 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

f) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 

del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo 

di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno 

all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 

18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata 

all'agente della riscossione competente per territorio. 

2. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 

al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 

nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 

(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente 

la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 

arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute 

al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105, comma 13 del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Art.28 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo 
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1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per 

l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Art.25 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della 

Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono 

dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine 

spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'Art.25, comma 4, per causa 

imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso 

B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti 

percentuali. 

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente 

successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle 

somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle 

rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 1/4 

dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie 

obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; 

in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio 

arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta 

costituzione in mora. 

5. In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termine stabilito dall'Art.26, comma 3 per cause imputabili alla Stazione 

appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2. 

Art.29 Revisione dei prezzi 

1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 non sarà possibile procedere alla 

revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti 

dall’appaltatore in qualità di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili. 

Art.30 Modifiche del contratto 

1. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106, comma1, lett. a), b), c) d), ed 

e), e comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 con le seguenti specificazioni: 

2. Relativamente alle modifiche “preventivate” di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) si precisa che saranno ammissibile le 

seguenti modifiche contrattuali: 

Revisione prezzi secondo quanto stabilito al precedente art. 38; 

3. Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui all’art. 106, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 50/2016 si precisa 

che, fermi restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 4 dello stesso articolo, saranno ammissibili le varianti 

riconducibili alle seguenti soglie e /o fattispecie: 

modifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 

10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri 

lavori delle categorie omogenee di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella "3" dell’art. Art.5 del presente 

Capitolato Speciale e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera 

(c.d. varianti-non varianti); 

sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 
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miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da 

obiettive 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 5 per cento dell'importo originario del contratto e 

deve trovare copertura nella somma 

stanziata per l'esecuzione dell'opera (c.d. varianti migliorative); 

Art.31 Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. Sarà consentito il riconoscimento di partite 

provvisorie solo su espresso autorizzazione del RUP. 

Art.32 Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52. 

3. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, 

le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere 

notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da 

corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che 

sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al 

cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel Contratto 

stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di 

tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la 

cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, 

forniture, progettazione, con questo stipulato. 

Art.33 Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i 

subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche 

se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto 

oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità 

e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle 

modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante 

sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli Art.28, commi 1 e 2, 

e 3, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.28, comma 4. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque 

di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto 

idoneo ai fini della tracciabilità; 

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui 

al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché 

quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di 
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cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di 

pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi 

dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo 

inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), 

fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG 

e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5. 

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; 

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, 

costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.66, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 

informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente 

competente. 

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 

2, lettera a). 

 

Parte 6 CAUZIONI 

Art.34 Cauzione definitiva 

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di 

cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 e 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 

2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso 

di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è 

di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia 

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 

l'appaltatore. 

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 

di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della 

garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 

4. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'art. 93 comma 

7 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee 
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della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione 

ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 

della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 

ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 

raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 

medie imprese. 

Art.35 Garanzia definitiva 

1. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 

dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere 

fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque 

fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 

cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del 

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 

concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 

attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni 

dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante 

nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

2. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di 

conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta 

per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni 

appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque 

presenti in cantiere. 

4. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto 

aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 

all'esecuzione dell'appalto. 

5. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato 

irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra 

le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica 

l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

6. L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in 

parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse. 
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7. 8. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione 

Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Impresa dovrà provvedere a costituire 

un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto 

iniziale. 

8. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 

19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le 

seguenti clausole: 

a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato 

di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori; l'obbligo del 

pagamento dei premi cesserà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini, salvo dichiarazione 

dell’Amministrazione appaltante al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o 

di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile all’appaltatore debitore principale; 

b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Palermo; 

c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all’Amministrazione appaltante 

condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31 di data 19 gennaio 

2018 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. 

deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell’Amministrazione appaltante stessa. 

Art.36 Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria di cui all’Art.35 è 

progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell’80 per 

cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di 

benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 

dell’esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 

l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’originario importo garantito, è svincolato con 

l’approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione. 

Art.37 Garanzia sul pagamento della rata di saldo 

1. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del 

D.lgs. n. 50/2016 alla prestazione di una specifica garanzia fidejussoria. 

2. Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, dovrà essere di entità pari 

all’importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di 

emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definita del medesimo ai sensi dell’art. 102, comma 

3, del D.lgs. n. 50/2016 (24 mesi). 

Art.38 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore 

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto, in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai 

sensi dell'Art.12 a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di 

esecuzione e che preveda anche una garanzia di 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. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 
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del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per 

parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal 

fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura 

assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le 

coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento 

delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate 

in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti 

dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 

preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 

maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui 

alle partite 2 e 3, 

partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00, 

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 35.000,00. 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi 

titolo all'appaltatore. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una 

somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non 

sono opponibili alla Stazione appaltante. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 

imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, il 

regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art 48, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia 

assicurativa è presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati e consorziati. 

 

Parte 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 

Art.39 Variazione dei lavori 

1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio 

ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei 

lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50. 

2. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore 

Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto. 

3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal 

Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti 

stabiliti dall’art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
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4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni 

di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva. 

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non 

autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per 

l’esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le 

disposizioni del Direttore Lavori. 

6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere 

compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori. 

Art.40 Varianti per errori od omissioni progettuali 

1. I contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali errori 

pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione. 

2. Se il valore della modifica per errore progettuale è contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all’art. 106, comma 2, del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la modifica verrà approvata dalla Stazione Appaltante senza ricorrere ad una nuova procedura 

di scelta del contraente. 

3. Se il valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui all’art. 

106, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 

106, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla 

quale sarà invitato l’esecutore. Tale risoluzione darà titolo al pagamento all’esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e dei 

materiali introdotti in cantiere, di un indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti 

dell’importo del contratto. 

4. Trova altresì applicazione la disciplina di cui all’Art.66, in quanto compatibile. 

Art.41 Valutazione economica delle varianti 

1. Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di 

lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si 

provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo Art.45. 

2. Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura), si provvederà a 

redigere varianti a corpo per la cui quantificazione si farà riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una rilevanza 

contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti. 

Art.42 Quinto d'obbligo ed equo compenso 

1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante 

determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad 

eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla 

eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’Art.45. 

2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del 

Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con 

firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, 

comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. 

Se l’esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà 

di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore comunica entro 

tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere 
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all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste 

dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare 

tra il recesso dal contratto ai sensi dell'Art.69 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche 

attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve 

sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge. 

3. Nel caso di cui le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui all’Art.5, 

modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l’esecutore avrà diritto ad 

un equo compenso. Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario. 

Se non diversamente concordato dalle parti l’entità del compenso sarà pari alla somma del 10 per cento delle variazioni 

(in più o in meno) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento (un quinto) dell’importo 

originario, calcolato sulla sola parte che supera tale limite (del 20 per cento). 

Art.43 Diminuzione dei lavori 

1. La Stazione Appaltante ha sempre la facoltà di ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto 

previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di 

indennizzo. 

2. L’intenzione di avvalersi della facoltà diminutiva, prevista deve essere comunicata formalmente all’esecutore (con 

comunicazione A.R. anticipata a mezzo FAX, o a mano) prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo 

originario. Tale limite temporale non sarà tuttavia vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante entità. 

3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui all'art. 106, comma 14 del D.lgs. n. 50 

/2016 all’esecutore è riconosciuto un equo compenso computato secondo i principi stabiliti nell'art. 106, comma 13 del 

D.lgs. n. 50/2016 opportunamente adattati all’ipotesi diminutiva. 

Art.44 Varianti migliorative diminutive proposte dall'appaltatore 

1. L’impresa appaltatrice, durante l’esecuzione dei lavori, può proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni 

migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, 

non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che 

mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. 

2. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata secondo il procedimento stabilito verranno ripartite in 

parti uguali tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore. 

Art.45 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come 

determinati ai sensi dell'Art.3 commi 3 e 4. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni 

di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. 

 

Parte 8 SICUREZZA NEI CANTIERI 

Art.46 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla 

Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 

giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono 

iniziati nelle more della stipula del contratto: 
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a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 

lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in 

alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e 

di partita IVA, numero REA; 

d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'Art.65, comma 2; 

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 

1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 

2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata 

in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, 

comunque, non oltre il 30 giugno 

2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 

del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo 

e i recapiti: 

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008. 

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; 

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.48, con le eventuali richieste di adeguamento di 

cui all'Art.49; 

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'Art.50. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) 

ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione 

consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha 

indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio è 

privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei 

lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di 

ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente 

accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, 

se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; l'impresa 

affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante 

dell'atto di mandato; 



Pag. 35 
 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata 

con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, 

del D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 è individuata con il 

predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli 

opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel 

cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

Art.47 Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro 

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII 

allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il 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, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli 

da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 

XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, 

in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. 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. 

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il 

criterio «incident and injury free». 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’Art.46 

commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli Art.48, Art.49, Art.50 o Art.51. 

Art.48 Piano di sicurezza e coordinamento 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, 

ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 

81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, 

determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza 

e di coordinamento; 

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai 

sensi dell’Art.49. 

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico 
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differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti: 

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’Art.12, dandone 

atto nel verbale di consegna; 

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai 

sensi degli Art.15 e Art.16. 

Art.49 Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e 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 e di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure 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. Se 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 pronuncia: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito 

delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento 

dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in 

aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente 

si intendono rigettate. 

4. 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.50 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, redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h), del 

Decreto n. 81 del 2008 e 

del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 

28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni 

mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla 

stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 

3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’Art.51, 

comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese 
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operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il 

piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'Art.46, comma 4. 

4. Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario 

per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di 

cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento 

di cui all'Art.48. 

Art.51 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto n. 81 del 2008, con 

particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello 

stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché 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 della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 

l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le 

imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra 

loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo 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. 

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’appaltatore è solidalmente 

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 

 

Parte 9 SUBAPPALTO 

Art.52 Avvalimento dei requisiti SOA – Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria 

1. Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della 

certificazione SOA mediante l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la 

Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la facoltà 

di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità ed utilizzo dell’impresa avvalente di 

tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all’impresa ausiliaria. 

2. In particolare l’impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre 

immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’impresa ausiliaria, 

necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui alla precedente art.Art.13. 

3. L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da parte 

dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice 

constatazione della mancata disponibilità da parte dell’impresa avvalente di tutte le risorse dell’impresa ausiliaria darà 
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facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in 

danno per grave inadempimento ai sensi dell’art.Art.66 (in forza di quanto previsto dall’art. 

108, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). 

Art.53 Subappalto e cottimo 

1. Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e modificato dall’art. 49 comma 1 lett. b n. 1 del DL 77/2021 

l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti. 

2. L’appaltatore può tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 50% dell'importo complessivo del 

contratto di lavori, servizi o forniture, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché: 

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

b) all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi 

e forniture che intende subappaltare. 

3. Si precisa che, come indicato nei dei documenti di gara, sono subappaltabili le lavorazioni appartenenti alle seguenti 

categorie: 

N. CATEGORIA DESCRIZIONE % MAX 

 OG12 opere ed impianti di bonifica e 

protezione ambientale 

Secondo normative vigenti  

alla data dell’appalto 

4. Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e 

i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo 

inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per 

cento dell'importo del sub contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione 

Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per 

l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o 

fornitura affidati oltre a quanto specificato al successivo art. Art.57. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante 

eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub contratto. 

5. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle 

condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che 

non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del sub 

contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante 

eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub - contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova 

autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia 

incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui art. 105, comma 7, del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

8. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di 

effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto 

presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la 

dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, 
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n. 50 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei. 

9. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 

derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini 

prestazionali sia economici. 

10. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è 

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui 

la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, 

quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del 

subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della 

stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. 

11. L'affidatario è tenuto ad 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 eseguono le prestazioni. E’, 

altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro 

dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima 

dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove 

presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni 

rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di 

regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il 

fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della 

verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti 

relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o 

del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva 

risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30, commi 

5 e 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi 

nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto 

ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente 

principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in 

subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 

applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

13. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 

2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da 

ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante 
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provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere 

prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 

l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle 

prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della 

stazione appaltante sono ridotti della metà. 

14. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 saranno messi a disposizione delle 

autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il 

coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli 

subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento 

temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del 

rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

15. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in 

subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, 

il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica 

dell'effettiva applicazione della presente disposizione - art. 105, comma 4, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Art.54 Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo 

1. La verifica circa l’esistenza dei presupposti di legge per l’autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico 

del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge l’autorizzazione non può essere diniegata sulla base di 

valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante. 

2. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo 

entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati 

motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi 

di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i 

termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà (ai sensi dell'art. 

105, comma 18 ultima parte D.lgs. n. 50/2016). 

Art.55 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 R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 

del D.lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 

ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 

dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in 

danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, 

come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino 

a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4. Fermo restando quanto previsto all'Art.53 del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’art. 105, commi 2 e 3, del 

D.lgs. 18 aprile 2017, n. 50 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 
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superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo 

della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti 

che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione 

di questi ultimi. 

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, 

si applica l’Art.64, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento. 

6. L’esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari” ed inoltre è tenuto a verificare l’assolvimento da parte del 

sub appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata. 

7. La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte 

dell’Appaltatore e Subappaltatore. 

Art.56 Pagamento dei subappaltatori 

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni in caso 

di inadempimento da parte dell'appaltatore, e su richiesta del subappaltatore ai sensi dell’art.105, comma 13, del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

2. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori 

eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 

20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori 

eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 

3. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’Art.65, comma 2; 

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’Art.27, comma 2, relative al subappaltatore; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.33 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) alle limitazioni di cui agli Art.64, comma 2 e Art.65, comma 4. 

4. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni 

di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che 

l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 

5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 

a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'Art.53; 

b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica 

della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'Art.53, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione 

lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale. 

6. Ai sensi dell’art. 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 

35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di 

cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

Art.57 Sub-forniture e relative comunicazioni 

1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per l’esecuzione di prestazioni 

correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi 

dell’art. Art.53 e dell’art. 105, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), sono soggette ad “informazione”. 
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2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma è fatto obbligo all’esecutore di comunicare alla Stazione Appaltante 

il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, 

servizio o fornitura sub-affidati. 

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno cinque 

giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento. 

4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in cantiere, 

dovranno essere assunte, da parte dell’affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della 

sicurezza dei lavoratori nell’area di cantiere, come sotto specificato. 

Art.58 Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio) 

1. I nominativi, le attività, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di tutte le 

sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di sua inerzia da parte 

dell’esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a quanto 

di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere. 

2. Non si potrà procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono stati adeguati e coordinati alla compresenza 

di più operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere. 

3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le 

imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (art. 97 D.lgs. n. 81/2008). 

 

Parte 10   CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art.59 Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti 

1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e l’esecutore circa aspetti tecnici che 

possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del 

Procedimento. 

2. Il Responsabile Unico del Procedimento ha l’obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione al 

fine di promuovere in contraddittorio tra di loro l’esame della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. 

La decisione del Responsabile Unico del Procedimento è comunicata al Direttore Lavori e all’esecutore i quali hanno 

l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilità nei modi e nei termini 

di legge. 

3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale delle 

circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con l’esecutore o, mancando questi sia pure 

invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale è comunicata all’appaltatore per le sue 

osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di 

osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da 

parte dell’esecutore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell’esecutore, deve essere inviato al 

Responsabile Unico del Procedimento. 

Art.60 Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti 2) 

1. Non sono previsti Collegi consuntivi tecnici per analizzare e/o risolvere aspetti di natura tecnica relativi all’esecuzione 

dell’appalto. 

Art.61 Riserve 
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Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza 

o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In 

particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, 

ritiene gli siano dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi 

rispetto all'importo iscritto. 

L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivervi 

le proprie riserve senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o 

la riserva che egli iscriva nell’ordine di servizio stesso o negli atti contabili. 

In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente 

successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve o all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al 

cessare del fatto pregiudizievole. 

Se l'esecutore, ha firmato con riserva il registro di contabilità, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano 

possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le 

sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre 

di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Nel caso in cui 

l'esecutore non ha firmato il registro nel termine dei quindici giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare 

le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore 

decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

Le riserve devono essere confermate sul conto finale. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si 

intendono abbandonate. 

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle 

formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel 

momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del D.lgs. 50/2016 o 

l'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.lgs. 50/2016, eventualmente aggiornandone l'importo. 

Il direttore dei lavori, nel caso di riserve dell'esecutore non ancora definite, accompagna il conto finale con una 

relazione riservata relativa alle riserve stesse. 

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione 

definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi sopra riportati. 

Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo le relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che la 

propria, sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi degli articoli 208 e 

205 del D.lgs. 50/2016. 

Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore sulle quali 

non sia già intervenuta una risoluzione definitiva e terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato 

ricevuto trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, compresa la 

propria relazione riservata relativa alle riserve. 

La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso 

in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione 
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contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità 

del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di 

riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente 

periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 

205, co. 6, del D.lgs. 50/2016. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.” 

Art.62 Procedimento per il tentativo di accordo bonario applicato per le controversie di natura economica 

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore, l'importo economico 

dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al 

raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 205 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e può essere reiterato per una sola 

volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di 

cui al comma 1. 

3. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento 

stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano 

nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento 

dell’importo del contratto. 

4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto 

a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati 

oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo 

ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il 

responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 

5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo bonario si rinvia 

all’art. 205 del D.lgs. n. 50/2016. 

Art.63 Controversie di natura economica 

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono devolute all’autorità 

giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale. 

(in alternativa) 

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto comprese quelle conseguenti 

al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal presente articolo, saranno deferite ad arbitri, come già 

autorizzato, per la Stazione Appaltante, dalla ................ con atto n. …………... del ……… senza che tale clausola sia stata 

ricusata dall’appaltatore nei termini di legge (venti giorni dalla data di conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione). Troverà 

pertanto puntale applicazione quanto previsto dall’art. 209 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché le ulteriori disposizioni 

del Codice di procedura civile in materia di arbitrato non contrastanti con quanto previsto dal codice dei contratti 

pubblici. 

2. Responsabilità per lite temeraria. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il 

giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al 

doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la 

decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. 

Art.64 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
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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. 

e) è obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l’inizio dei avori 

e ad aggiornare successivamente, l’elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a 

qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” 

e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel 

cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi; 

f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel 

cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti; 

g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al 

personale “prospetto paga” sia relativamente all’impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici; 

h) deve comunicare in caso di: Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società 

cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata 

aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione 

del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 

11 maggio 1991, n. 187. 

2. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui 

pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli Art.25, comma 8 e Art.26, comma 8, del presente Capitolato 

Speciale. 

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai 

subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì 

richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel 

predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 

dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 
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2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di 

riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del 

lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello 

stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve 

riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 

riconoscimento. 

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività 

nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli 

eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori 

familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve 

riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 

2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione 

amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento 

di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. 

Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto 

legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

Art.65 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. L’esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità contributiva 

(D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei 

seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto: 

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art. 80, comma 4, D.lgs. n. 

50/2016 

b) per l’aggiudicazione del contratto; 

c) per la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali; 

d) per il rilascio delle autorizzazioni al subappalto; 

e) per la stipula del contratto; 

f) per il pagamento di anticipazioni dei SAL; 

g) il certificato di collaudo / di regolare esecuzione e per il pagamento del saldo finale 

2. Il DURC è acquisito d’ufficio attraverso strumenti informatici dalla Stazione appaltante a condizione che 

l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello 

unificato INAIL-INPS -CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 

- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di 

posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto 

ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità 
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di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di 

acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione. 

4. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in 

caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati 

nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno 

determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata 

di saldo di cui agli Art.25 e Art.26 del presente Capitolato Speciale; 

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli 

inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art.25 e Art.26 del presente Capitolato 

Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 

5. Fermo restando quanto previsto all’Art.66, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia 

negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un 

termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità 

di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 

Art.66 Risoluzione del contratto 

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 

106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

b) con riferimento alle modifiche di cui all’art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto 

iniziale o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente 

duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione 

aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7, del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite 

dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; con 

riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in 

parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al dell’art.106, comma 2, 

lettere a) e b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ; 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., ., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto 

riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della 

concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art.136, 

comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti 

dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 
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TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti. 

2. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più 

misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta 

sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.. 

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle 

prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, 

indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, 

altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la 

presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le 

predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su 

proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 

4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il 

direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, 

salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. 

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento 

permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, 

servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al 

ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine 

assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante 

provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. 

7. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà 

inviata all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica 

certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di 

consistenza dei lavori. 

8. In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla 

presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario 

dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, 

attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale 

riutilizzo. 

Art.67 Obblighi di ripiegamento dell'appaltatore successivi alla risoluzione 

1. Nel caso di risoluzione del contratto l’esecutore dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 

50, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale 

fine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore Lavori con la comunicazione di risoluzione, (o 

con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione 
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Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa 

all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che 

inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare 

cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le 

modalità di cui all’art. 93, comma 2 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 pari all'uno per cento del valore del contratto. 

Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento dei danni. 

Art.68 Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio 

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione 

del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, 

comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia 

del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del 

completamento dei lavori, servizi o forniture. 

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

3. Le procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure 

straordinarie di gestione sono regolate dall'art. 110 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Art.69 Recesso 

1. Ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere in 

qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti 

in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è 

calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 

l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 

2. L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un 

preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione 

Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell’opera parzialmente eseguita. 

3. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già 

accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante può 

trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora 

utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel 

corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle 

opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 

4. Nell’ipotesi di cui al presente articolo l'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati 

dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine 

stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese. 

 

Parte 11 ULTIMAZIONE LAVORI 

Art.70 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 all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 
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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 alla Stazione appaltante. In caso di 

ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, 

proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato 

ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa 

con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione 

appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’Art.71. 

4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i 

collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di 

ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il 

pagamento della rata di saldo di cui all’Art.26.  

Art.71 Termini per la redazione e l'accertamento della regolare esecuzione 

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere 

provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il 

certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia 

intervenuto. 

2. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 237 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207. 

3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale 

o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione 

a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

4. Ai sensi dell’art. 234 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni 

dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione 

contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento 

degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli 

avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di 

accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 205, comma 6, 

del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore. 

5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un 

nuovo collaudo. 

Art.72 Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle 

more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’Art.70, comma 1, 

oppure nel diverso termine assegnato dalla DL. 

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si 

può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, 

dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo 
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della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, 

l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti 

dall’Art.70, comma 3. 

 

Parte 12  NORME FINALI 

Art.73 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché 

a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e 

gli obblighi che seguono. 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in 

conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, 

esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni 

scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In 

ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi 

dell’articolo 1659 del Codice civile; 

b) 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; 

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, 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 della Stazione 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 la Stazione 
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appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione 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; 

j) 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; 

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 

specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla 

realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale 

o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede 

tecniche relativi alla posa in opera; 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro 

indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione 

lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

n) 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 terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli 

avuti in consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità 

di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con 

ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché 

la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato 

ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, 

restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od 

insufficiente rispetto della presente norma; 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli 

operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando 

le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in 

caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla 

direzione e sorveglianza dei lavori. 

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio 

giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle 

caditoie stradali; 

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura. 



Pag. 53 
 

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale 

competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo 

esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante; 

v) ottemperare alle prescrizioni previste dalla Legge n. 447/95 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai 

rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale 

(con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della 

strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle 

opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica 

con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi 

lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 

l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare 

il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, 

dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione 

appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in 

relazione ai lavori in esecuzione) 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 altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro 

pubblico in quanto tale. 

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti 

dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile d'appaltatore. 

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo 

contrattuale, trova applicazione l’art. 106, comma 12, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

6. L'appaltatore è altresì obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato 

non si presenta; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la 

firma di questi; 

c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal 

presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, noli e 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 dalla D.L.

Art.74 Conformità agli standard sociali 
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1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali 

minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 

6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce 

parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto. 

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con 

gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle 

leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali 

stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli 

standard, l'appaltatore è tenuto a: 

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la 

Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto; 

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la 

documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e 

sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli 

standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della 

stessa Stazione appaltante; 

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali e 

adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione 

appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione 

contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e 

a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione 

dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 all’Allegato 

al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012. 

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta 

l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione 

accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo. 

Art.75 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono 

essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese 

dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con 

i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono 

essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato 

degli oneri di trasporto e di 

conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 
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demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o 

simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 

2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’Art.76. 

Art.76 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati 

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra 

quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del 

ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

Art.77 Terre e rocce da scavo 

1. Il progetto prevede lavorazioni di scavo, sbancamento di terreni,  scavi o rimozioni di rocce. 

Art.78 Custodia del cantiere 

L’appaltatore è tenuto alla custodia del cantiere dalla presa in consegna alla riconsegna dello stesso al termine delle 

opere e questo anche durante i periodi di fermo e/o sospensione di qualunque durata. 

Art.79 Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di 

almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 

giugno 1990, n. 1729 /UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2. Nel cartello di cantiere devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi 

dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, 

comma 15, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

3. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi 

riportate, è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella «B». 

4. Il cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici. 

Art.80 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva 

per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del 

processo amministrativo). 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi 

dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 

124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

Art.81 Disciplina antimafia 

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione 

del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine 

devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio 

ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di 

consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle 

consorziate indicate per l’esecuzione. 

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia/l’informazione antimafia, 

mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 
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Art.82 Patto di inderogabilità 

1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali 

ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l’appaltatore medesimo ha dichiarato di 

conoscere: Patto di Legalità e Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale 

integrità / protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante la Prefettura di Palermo, il Comune di Palermo e 

altre aziende interamente partecipate dal Comune di Palermo 

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che 

riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d’appalto 

anche se non materialmente allegati. 

3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di 

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 

165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013. 

4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di 

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R. 

Art.83 Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa 

in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi 

di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e 

all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto ai 

sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 l’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni 

dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 

consegna alla data di emissione del certificato di r e g o l a r e  e s e c u z i o n e . 

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 

contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova 

applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi 

citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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Titolo 2 DISPOSIZIONI TECNICHE 

QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - VERIFICHE E ORDINE DA 

TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Parte 13  QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

Seppur trattasi di demolizioni e smaltimenti, appare opportuno indicare un minimo di componentistica e materiali per 

eventuali interventi che dovessero rendersi necessari. 

Art.84 Materiali in genere 

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

tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore 

riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle 

caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato 

dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione Vedi Regolamento UE 305/2011. 

§ 2.4.1 DM 11/10/2017 (CAM) 

In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza ai criteri comuni a tutti i componenti 

edilizi. 

§ 2.4.1.3 DM 11/10/2017 (CAM) 

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunte intenzionalmente sostanze pericolose elencate 

nel decreto. 

L’appaltatore dovrà presentare dei rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione delle conformità e/o 

dichiarazioni del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei requisiti ricavati dalle Schede di Sicurezza messe a 

disposizione dai produttori. 

Art.85 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi 

Art.85.1 Acqua 

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali 

(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose all'uso cui è destinata, e non essere aggressiva per il 

conglomerato risultante e rispondente ai requisiti della norma UNI EN 1008 come richiesto dal D.M. 17/01/2018 (NTC 

2018). Avrà un pH compreso fra 6 ed 8. 

Art.85.2 Calci 

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al Regio Decreto 16 novembre 

1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 

595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 

agosto 1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche) 

e al D.M. 17/01/2018 (NTC 2018). 

Art.85.3 Cementi e agglomerati cementizi 

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n. 595. Gli 

agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n. 595, nel 

D.M. 31 agosto 1972 e nel D.M. 17/01/2018 (NTC 2018). 

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 (Regolamento del servizio 
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di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi di cui all'Art. 1 lettera A) della Legge 26 maggio 1965, n. 595 

(e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il 

conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'Art. 6 

della Legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'Art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la 

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

analisi. 

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, riparati dall'umidità e da altri 

agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 

Art.85.4 Sabbie 

La sabbia da utilizzare nelle malte e nei calcestruzzi (viva, naturale o artificiale) dovrà essere del tutto libera da 

materie terrose o organiche. Essa dovrà essere, preferibilmente, di qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o 

calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Se 

necessario, la sabbia dovrà essere lavata con acqua dolce per eliminare le eventuali materie nocive. Alla prova di 

decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. Per il controllo granulometrico, 

l'Appaltatore dovrà apprestare e mettere a disposizione della Direzione lavori gli stacci. 

La sabbia per murature in genere sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2. 

Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento o in pietra da taglio, la sabbia sarà costituita da grani passanti 

allo staccio 0,5. 

La sabbia per conglomerati cementizi dovrà rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 e dal D.M. 25 marzo 

1980. La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 

5 mm) e adeguata alla destinazione del getto e alle condizioni di posa in opera. Salvo efficace lavaggio e previa 

autorizzazione della Direzione lavori è fatto assoluto divieto di utilizzo della sabbia marina. 

Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'Art.84. 

Art.86 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte 

Art.86.1 Inerti 

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi 

e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento 

del conglomerato o alla conservazione delle armature. 

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

del getto ed all'ingombro delle armature. 

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani 

di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio. 

Art.86.2 Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: 

fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-

superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare 

l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri dell'Art.84. 

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 

17/01/2018 (NTC 2018). 

Art.87 Elementi di laterizio e calcestruzzo 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio e in calcestruzzo) possono essere 
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costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale e calcestruzzo alleggerito. Quando 

vengono impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 

17/01/2018 (NTC 2018). Nel caso di murature non portanti, le suddette prescrizioni potranno costituire utile riferimento 

insieme a quelle della norma UNI EN 771. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo potranno contenere forature 

rispondenti alle prescrizioni del succitato decreto. La resistenza meccanica degli elementi andrà dimostrata attraverso 

certificazioni contenenti i risultati delle prove, che dovranno essere condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di 

produzione, con le modalità previste nel Decreto Ministeriale di cui sopra. È facoltà del Direttore dei Lavori richiedere un 

controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche 

dichiarate dal produttore. 

§ 2.4.2.3 DM 11/10/2017 (CAM) 

I laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno 

il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti 

e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15% sul peso del prodotto. I laterizi per muratura faccia 

vista devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto. 

Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, 

la percentuale deve essere di almeno il 7,5% sul peso del prodotto. In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà 

accertarsi della rispondenza al criterio secondo le modalità descritte nel decreto. 

Art.88 Armature per calcestruzzo 

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. 

17/01/2018 (NTC 2018) e nella Legge 5 novembre 1971, n. 

1086. 

È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 

§ 2.4.2.5 DM 11/10/2017 (CAM) 

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di 

seguito specificato in base al tipo di processo industriale: 

acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%. 

acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%. 

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio secondo le modalità descritte 

nel decreto. 

Art. da 89 a 96 OMISSIS 

 

Parte 14  MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

Art.97 Scavi di fondazione o in trincea e rinterri 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati e a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o 

pilastri di fondazione propriamente detti ai plinti di fondazione. 

In ogni caso, saranno considerati alla stregua degli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, alle condutture, ai 

fossi e alle cunette. 

Qualunque siano la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che 

verrà ordinata dalla Direzione dei Lavori all'atto della loro esecuzione. 

Le profondità, rinvenibili nei disegni che accompagnano il presente Capitolato, sono da considerare di stima preliminare 
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e, pertanto, 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 eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli 

soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. 

È vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire quanto già eseguito, di por mano alle murature prima che la 

Direzione dei Lavori abbia verificato e accettato i piani delle fondazioni. 

Questi saranno generalmente orizzontali, fatta eccezione per le opere che cadono sopra falde inclinate, per le quali 

dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini e anche con determinate contropendenze. 

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura 

e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. 

Gli scavi per fondazione dovranno, se necessario, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste armature, in 

modo da proteggere, contro ogni pericolo, gli operai, e impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione 

tanto degli scavi che delle murature. 

L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere 

per la mancanza o l'insufficienza di tali puntellature e sbatacchiature, alle quali dovrà provvedere di propria iniziativa, 

adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi, con alcun pretesto, di ottemperare 

alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori e dal Coordinatore per l'esecuzione 

dei lavori di cui all'Art. 89 comma 1 f), del D.lgs. 81/2008. 

Col procedere delle murature, l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempre che non si tratti 

di armature formanti parte integrante dell'opera, le quali dovranno essere lasciate in sito, in proprietà della Stazione 

appaltante; i legnami però che, a giudizio della Direzione dei Lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non 

potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 

SCAVI IN GENERE 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di 

progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione degli 

scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché 

totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese 

alla rimozione delle materie franate. 

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate 

in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione 

dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche 

ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese anche per quanto attiene agli 

oneri di discarica. 

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate 

nel luogo che indicherà la Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie 

depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque 

scorrenti in superficie. 

La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione 

alle precedenti disposizioni. 

SCAVI DI SBANCAMENTO 
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Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno 

su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di 

appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, etc., e in generale tutti quelli eseguiti a 

sezione aperta su vasta superficie. 

SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA 

Qualunque sia 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. L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle 

persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e 

sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni 

riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero 

impartite dalla Direzione dei Lavori. 

RINTERRI 

Per qualunque opera di rinterro, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, 

tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili e adatte, a 

giudizio della Direzione dei Lavori. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno 

le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla 

Direzione dei Lavori. 

Le materie trasportate con automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma 

dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. 

Art.98 Demolizioni e rimozioni 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le 

necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al 

lavoro e da evitare incomodi o disturbo. 

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in 

basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente 

bagnati. 

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere 

le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi 

impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione 

appaltante. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti 

o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese 

dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, 

custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per 

non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. 

Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli 

in tutto od in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori 

del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 
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§ 2.5.1 DM 11/10/2017 (CAM) 

Le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle 

varie frazioni di materiali. A tal fine il progetto dell'edificio deve prevedere che: 

1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati 

durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed 

escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio; 

2. il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò che può essere 

riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni: 

3. individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento 

specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione; 

4. una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione; 

5. una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante 

il processo di demolizione; 

6. una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione. 

L'offerente deve presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate nel 

criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione 

o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti. 

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

La demolizione meccanica dovrà prevedere la separazione delle diverse tipologie di materiali (calcestruzzo, ferro, laterizi, 

ecc.). L’attività di separazione dei materiali dovrà avvenire a terra sia con ausilio di mezzi meccanici che a mano al fine di 

suddividere i rifiuti della demolizione in cumuli di frazione omogenea da smaltire separatamente in discarica. Le 

demolizioni di murature, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie 

precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e 

da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono 

essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno 

essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali 

necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali 

risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa 

di danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. 

Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti 

fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti 

indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere 

opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione dei 

Lavori stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per 

evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare 

all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente Capitolato generale, con i prezzi 

indicati nell'elenco del presente Capitolato. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre 

dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche con oneri di discarica 

totalmente a carico dell’Appaltatore. 

Le opere di demolizione ed il Piano di Demolizione tengono conto delle particolari condizioni statiche dell’edificio per 
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evitarne il crollo accidentale non controllato, sia parziale che totale. 

DEMOLIZIONE DI EVENTUALE VESPAIO O ASFALTI 

Al termine delle operazioni di abbattimento del corpo di fabbrica dovrà essere demolito il vespaio di fondazione 

comprensivo della pavimentazione e delle strutture di fondazione mediante demolizione meccanica con martello 

demolitore. 

Art.99 Opere e strutture di calcestruzzo 

Art.99.1 Impasti di conglomerato cementizio 

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nel D.M. 17/01/2018 

(NTC 2018). 

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere adeguati 

alla particolare destinazione del getto e al procedimento di posa in opera del conglomerato. 

Il quantitativo d'acqua dovrà essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo 

conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua-cemento, e quindi 

il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. L'impiego degli 

additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressività. 

L'impasto dovrà essere fatto con mezzi idonei e il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la 

costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 

Per i calcestruzzi preconfezionati, occorre riferirsi alla norma UNI EN 206-1, la quale precisa le condizioni per 

l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna e fissa le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte 

del fabbricante e le prove atte a verificarne la conformità. 

§ 2.4.2.1 DM 11/10/2017 (CAM) 

I calcestruzzi usati devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso 

del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà 

accertarsi della rispondenza al criterio. 

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. 

Art.99.2 Controlli sul conglomerato cementizio 

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 (NTC 2018). 

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel 

suddetto decreto. 

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 (NTC 2018), laddove il 

conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione, che dovrà essere non inferiore a 

quella richiesta dal progetto. 

Il controllo di qualità del conglomerato si articolerà nelle seguenti fasi: 

- Valutazione preliminare 

- Controllo di produzione 

- Controllo di accettazione 

- Prove complementari 

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle suddette fasi verranno effettuati al momento della posa in 

opera nei casseri, secondo le modalità previste nel D.M. 17/01/2018 (NTC 2018). 

Art.99.3 Norme di esecuzione per il cemento armato normale 
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Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale, l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella Legge 

n. 1086/1971 e nelle relative norme tecniche del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018). In particolare: 

a) gli impasti dovranno essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di 

prematuro inizio della presa al momento del getto. 

Il getto dovrà essere convenientemente compatto, mentre la sua superficie dovrà essere mantenuta umida per 

almeno tre giorni. 

Non si dovrà mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso a opportune cautele. 

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si dovranno realizzare possibilmente nelle regioni di 

minore sollecitazione e in ogni caso dovranno essere opportunamente sfalsate. 

Le giunzioni di cui sopra potranno effettuarsi mediante: 

saldature eseguite in conformità alle peculiari norme in vigore; 

manicotto filettato; 

sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. 

In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di 

ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non 

deve superare 6 volte il diametro. c) Le barre piegate dovranno presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di 

raggio non minore di 6 volte il diametro, mentre gli ancoraggi dovranno rispondere a quanto prescritto nel D.M. 

17/01/2018 (NTC 2018). 

Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non potranno essere effettuate a caldo. 

d) La superficie dell'armatura resistente dovrà distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso 

di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm. nel caso di travi e pilastri. Tali misure dovranno essere aumentate, e al 

massimo portate rispettivamente a 2 cm. per le solette e a 4 cm per le travi e i pilastri, in presenza di salsedine marina e 

altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiederanno l'assunzione di opportuni provvedimenti intesi a evitarne il 

distacco (ad esempio, la messa in opera di reti). 

Le superfici delle barre dovranno essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle 

barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie 

e aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. 

Per le barre di sezione non circolare, si dovrà considerare il diametro del cerchio circoscritto. 

Il disarmo dovrà avvenire per gradi e in modo da evitare azioni dinamiche, ma in ogni caso non prima che la resistenza 

del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, 

tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione in merito è lasciata al giudizio del 

Direttore dei Lavori. 

Art.99.4 Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso 

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato precompresso, l'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni contenute 

nelle attuali norme tecniche del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018). In particolare: 

Il getto dovrà essere costipato per mezzo di vibratori ad ago o a lamina, ovvero con vibratori esterni, facendo 

particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi; 

Le superfici esterne dei cavi post-tesi dovranno distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 mm nei casi 

normali e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in un ambiente aggressivo. Il ricoprimento 

delle armature pre-tese non dovrà essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell'inerte impiegato e non meno 
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di 25 mm nel caso di strutture site all'esterno o in un ambiente aggressivo. 

Nel corso dell'operazione di posa si dovrà evitare, con particolare cura, di danneggiare l'acciaio con intagli, pieghe, ecc.; 

Si dovrà altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di 

approvvigionamento sia in opera, fino all'ultimazione della struttura. All'atto della messa in tiro, si dovranno misurare 

contemporaneamente lo sforzo applicato e l'allungamento conseguito; i due dati dovranno essere confrontati tenendo 

presente la forma del diagramma sforzi/allungamento a scopo di controllo delle perdite per attrito. Per le operazioni di 

tiro, ci si atterrà a quanto previsto nel succitato Decreto Ministeriale; 

l'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni dovranno egualmente rispettare le 

suddette norme. 

Art. 99.5 Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso  

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso, l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a 

tutte le disposizioni contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086, e nelle relative norme tecniche attuative vigenti. 

Nelle zone sismiche, valgono le norme tecniche emanate con il D.M. 17/01/2018 (NTC 

2018). 

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità 

accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato 

iscritto all'Albo e che l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine che gli verrà prescritto, 

attenendosi agli schemi e ai disegni facenti parte del progetto e allegati al Contratto o alle norme che gli verranno 

impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. 

L'esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori del progetto delle varie strutture in cemento armato non 

esonerano in alcun modo l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e 

per le precise pattuizioni del Contratto. 

Art.99.6 Consolidamento opere in calcestruzzo 

Art.99.6.1 Generalità consolidamento opere in calcestruzzi 

Nella concezione ed esecuzione degli interventi di seguito illustrati, particolare attenzione dovrà essere posta ai 

problemi della durabilità; in particolare, ove si utilizzino elementi metallici, sarà consigliabile l'uso di materiali auto 

passivanti. 

I provvedimenti tecnici in questione riguardano le modalità esecutive a carattere locale, che possono costituire le 

singole fasi di realizzazione degli interventi. Il progetto generale, che considera il comportamento globale del fabbricato 

in fase sismica, rimane il fattore principale che assicurerà la buona riuscita dell'opera, dal quale quindi non è mai 

possibile prescindere e dalla cui organicità dovranno derivare i singoli interventi. 

Art.99.6.2 Strutture in elevazione 

Per la riparazione e il rafforzamento locale delle strutture in elevazione, si potrà ricorrere a uno o più dei seguenti 

provvedimenti tecnici: 

iniezioni di miscele leganti; 

ripristino localizzato con conglomerati; ripristino e rinforzo dell'armatura metallica; cerchiature di elementi 

strutturali 

integrazione d'armatura con l'applicazione di lamiere metalliche; 

rinforzo con tiranti. 

Nei casi in cui l'intervento consista nel ripristinare strutture cementizie per porzioni o tratti di entità considerevoli potrà 
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essere usato calcestruzzo ordinario, che abbia resistenza e modulo elastico non troppo diversi da quelli del calcestruzzo 

esistente; l'aderenza del getto all'elemento da riparare potrà essere migliorata mediante l'applicazione di uno strato 

adesivo. 

Per conciliare le esigenze di elevata resistenza e buona lavorabilità dei getti potrà essere opportuno usare additivi 

fluidificanti (che in genere migliorano anche l'adesione al materiale preesistente). 

Idoneo, in generale, è anche l'uso di calcestruzzi o malte con additivi che realizzino un'espansione volumetrica 

iniziale capace di compensare o addirittura superare il ritiro. Questo accorgimento permetterà la creazione di modesti 

stati di coazione, benefici per l'inserimento dei nuovi getti; sarà peraltro essenziale utilizzare casseri contrastanti. 

Art.99.6.3 Iniezioni con miscele leganti 

Le iniezioni sotto pressione di materiali (miscele cementizie e di resine), di opportuno modulo elastico e con spiccate 

proprietà di aderenza al calcestruzzo e all'acciaio, potranno essere usate soltanto per la risarcitura di lesioni la cui apertura 

non superi i 3-4 mm. L'impiego di resine - che si prestano bene a essere usate per iniezioni anche mescolate con inerti 

fini - migliorerà la resistenza sia a compressione che a trazione. Infatti, in funzione di molti fattori, fra cui anche il tipo di 

inerti, si otterranno moduli elastici molto variabili: da 20.000 kg/cm
2 

a valori simili a quelli del calcestruzzo ordinario. 

Le caratteristiche finali delle miscele dipenderanno sensibilmente, tra l'altro, dalle condizioni ambientali (temperature 

e umidità) nelle quali avverrà la loro maturazione. Pertanto, sarà necessario che lo studio delle modalità di 

preparazione tenga conto delle effettive condizioni ambientali prevedibili e si provveda, in sede di esecuzione, al 

controllo delle condizioni stesse, eventualmente con misurazioni della temperatura e dell'umidità. 

Risarciture di lesioni localizzate di piccola entità si potranno effettuare con miscele prevalentemente di resine con 

viscosità e pressioni dipendenti dalle ampiezze delle stesse. Si raccomanda di usare pressioni non troppo elevate per 

non indurre stati di coazione eccessivi nell'elemento iniettato. Si sconsigliano iniezioni di resina per lesioni rilevanti al 

fine di evitare eccessivi riscaldamenti prodotti dalla polimerizzazione della miscela. 

Si dovranno effettuare le seguenti operazioni: 

pulizia dalla polvere o dalle altre impurità delle superfici danneggiate con l'eliminazione del materiale disgregato; 

pulizia in profondità con aria o acqua in pressione; 

sigillatura delle lesioni con stucco o intonaco e predisposizione di tubicini di ingresso della miscela che sarà 

costituita generalmente da resina pura o debolmente caricata. 

La tecnica descritta sarà però da evitare qualora le lesioni siano molto piccole (ad esempio, attorno al decimo di 

millimetro) perché in tal caso l'iniezione diventerebbe difficoltosa e richiederebbe pressioni elevate, con esito incerto 

e possibilità di effetti negativi difficilmente controllabili sulle parti di struttura lesionate. In casi del genere, si 

raccomanda di non fare affidamento sul completo ripristino della continuità dell'elemento fessurato, ma soltanto su 

una percentuale cautelativa che tenga conto appunto della probabile presenza di lesioni e distacchi non iniettati. 

Art.99.6.4 Ripristino localizzato con conglomerati 

Qualora siano presenti lesioni con apertura superiore ai 3-4 mm ovvero il calcestruzzo si presenti fortemente degradato 

o frantumato, il ripristino dell'elemento danneggiato verrà effettuato mediante il getto localizzato di conglomerato, che 

potrà essere, a seconda dei casi, di tipo: 

ordinario; 

additivato, con spiccata proprietà di aderenza al preesistente calcestruzzo e alle armature di tipo spruzzato 

(gunite, spritzbeton, ecc.), adoperabile soltanto su nuclei integri e per spessori non eccessivi; 

composto da resine. 
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Qualsiasi intervento dovrà essere preceduto dalla scarificazione nel calcestruzzo con la rimozione di tutte le parti 

disgregate. 

La riparazione con getto di calcestruzzo, ordinario o con additivi, è la più frequente nel caso che si presenti una parziale 

disgregazione del materiale (eventualmente evidenziabile anche con una debole percussione). 

Eseguite le occorrenti puntellature o tirantature provvisorie, si procederà nella maniera seguente: 

eliminazione di tutte le parti disgregate o parzialmente espulse ponendo attenzione a non danneggiare le 

armature presenti; 

eventuale iniezione della parte messa a nudo; 

pulizia della superficie con aria compressa e lavaggio; qualora si rendesse necessario l'inserimento di nuove 

armature, dopo l'operazione indicata alla lettera a), si proseguirà con le operazioni appresso elencate: 

messa in opera di nuove armature mediante saldatura alle preesistenti, semplice legatura con spinotti o con 

barre infilate in fori trapanati nella parte di calcestruzzo indenne (successivamente iniettati); quest'ultimo 

intervento si effettuerà quando non si ritenga sufficiente, per il collegamento tra vecchio e nuovo, la sola 

aderenza del calcestruzzo o la resistenza dell'adesivo spalmato prima del getto; 

posizionamento dei casseri e loro eventuale contrasto; 

eventuale spalmatura di adesivo tra vecchio calcestruzzo e nuovo getto; 

esecuzione del getto di calcestruzzo e di malta, prima che l'eventuale adesivo abbia iniziato la polimerizzazione; 

un'analoga tecnica, utilizzabile quando il danno sia limitato al copriferro o poco di più, consiste nell'applicazione 

di un'intonacatura con malta cementizia a ritiro compensato, posta in opera mediante spruzzatura. 

Questo tipo di applicazione (opportuno per spessori non superiori a 3 cm) sarà conveniente nella riparazione delle pareti 

di cemento armato. In questo caso, la riparazione si effettuerà applicando uno o più strati di rete elettrosaldata e 

collegando i due strati con barre, spinotti o gabbie staffate passanti attraverso la parete; i collegamenti saranno 

completati iniettando i fori di attraversamento. 

Il materiale per la ricostruzione dell'elemento potrà essere anche malta di resina con il vantaggio di avere una resistenza 

e un'adesione elevate, ma con la possibilità di introdurre una zona con moduli elastici e resistenze generalmente diversi 

da quelli del calcestruzzo. 

Art.99.6.5 Ripristino e rinforzo dell'armatura metallica 

Se necessario, le armature andranno integrate, ponendo particolare cura all'ancoraggio delle nuove armature e alla 

loro solidarizzazione all'elemento esistente. 

Il rinforzo potrà essere realizzato localmente, con l'aggiunta di nuove barre, o interessare l'intera struttura, con 

l'inserimento di elementi aggiuntivi in cemento armato o in acciaio, resi collaboranti con quelli esistenti. In presenza di 

pilastri fortemente danneggiati alle estremità, la riparazione dovrà prevedere anche il rinforzo delle armature 

longitudinali e trasversali. 

Il getto di completamento potrà essere eseguito con malta o calcestruzzo a stabilità volumetrica oppure con malta o 

calcestruzzo ordinari assicurando in ogni caso l'aderenza tra il nuovo e il vecchio calcestruzzo. 

Il rinforzo dei nodi trave-pilastro dovrà assicurare il miglioramento dell'ancoraggio delle armature e una continuità 

meccanica sufficiente a trasmettere gli sforzi massimi sopportabili dalle sezioni di estremità interessate, contenere il 

conglomerato e le armature nei riguardi dell'espulsione trasversale, mediante opportuna staffatura. 

Qualora i nodi trave-pilastro siano tanto danneggiati da rendere tecnicamente difficile la loro riparazione, la funzione 

statica degli elementi strutturali convergenti nei nodi dovrà essere attribuita ad altri elementi portanti dell'ossatura. 
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Per ripristinare l'efficienza di barre ingobbate, occorrerà realizzare un provvedimento diretto di riparazione, costituito, 

ad esempio, da saldatura di spezzoni di barre o di angolari a cavallo del tratto danneggiato e da inserimenti di armature 

trasversali per ridurre la lunghezza libera di inflessione. 

Il caso di un insufficiente o mal disposto ancoraggio delle barre dei pilastri si potrà risolvere con armature saldate 

passanti entro fori praticati attraverso i nodi e successivamente ricoperti con malta cementizia a ritiro compensato o 

epossidica e/o con iniezioni di resina. Nuove barre potranno essere saldate anche in elementi inflessi a cavallo delle 

sezioni danneggiate per difetto di armature longitudinali, con adeguato prolungamento per l'ancoraggio. 

In elementi sottoposti a forze di taglio e nei nodi dei telai potranno essere applicate staffe o collari per quanto possibile 

perpendicolari alla lesione. Le armature andranno, poi, protette con intonaco cementizio a ritiro compensato. 

In ogni caso gli ancoraggi delle barre e le loro giunzioni mediante saldatura saranno migliorati dal confinamento 

realizzato da una fitta armatura trasversale che avvolga la zona trattata. 

Per l'acciaio in barre, quando ne sia previsto il collegamento alle armature esistenti tramite saldature, si raccomanda di 

controllare la saldabilità, sia di quelle esistenti che di quelle aggiuntive, o meglio la capacità di sopportare l'unione senza 

divenire fragile. 

Art.99.6.6 Cerchiature di elementi strutturali 

L'effetto della cerchiatura si ottiene con staffe o altre armature trasversali di contenimento e ha lo scopo di contrastare 

le deformazioni trasversali del calcestruzzo, prodotte dalle tensioni di compressione longitudinali, migliorandone le 

caratteristiche di resistenza e di duttilità. 

Tali armature potranno essere costituite da semplici collari di lamierino, ovvero da eliche di filo d'acciaio, oppure da 

vere e proprie strutture di carpenteria metallica, calastrellate o più raramente reticolate. Le armature esterne dovranno 

essere protette mediante intonaco cementizio o gunite armata con rete. 

La cerchiatura si potrà realizzare anche con la messa in opera di armature trasversali, generalmente chiuse, quali staffe 

(eventualmente saldate), spirali, collari o profilati saldati a formare una struttura chiusa. 

Art.99.6.7 Integrazioni di armatura con l'applicazione di lamiere metalliche 

Un'armatura aggiuntiva, se necessaria potrà essere realizzata mediante piastre di acciaio, applicate sulla superficie 

dell'elemento strutturale da rinforzare o da riparare e a questo solidarizzate opportunamente. 

Nel caso di piastre sollecitate a taglio o compressione, dovrà porsi attenzione al pericolo di instabilità, ma, in ogni caso, 

questa tecnica comporterà un aumento della rigidezza dell'elemento riparato. 

Le piastre dovranno essere opportunamente protette dalla corrosione. 

Tale tecnica consisterà nella solidarizzazione tramite incollaggio e chiodature di lamiere o profilati su elementi in 

cemento armato e potrà essere usata in casi particolari in cui non siano applicabili metodi tradizionali; ne potrà esserne 

giustificato l'impiego, ad esempio, quando si riscontrino: 

a. danni nella parte tesa di elementi inflessi. In tal caso, la lamiera avrà la funzione diarmatura tesa e la resina e i 

chiodi assicureranno la trasmissione delle forze di scorrimento; 

b. danni in zone sottoposte a taglio. In questo caso, la lamiera dovrà essere posta, in genere, a cavallo fra la zona 

tesa e quella compressa; in quest'ultima andranno posti i connettori di collegamento trasversale per prevenire fenomeni 

di instabilità della lamiera stessa, alla quale viene affidato il compito di trasmettere le forze di scorrimento; 

c. danni per eccessiva trazione o nelle zone di ancoraggio delle barre di armatura. L'incollaggio delle lamiere potrà essere 

ammesso qualora il conglomerato presenti buone caratteristiche di resistenza. 

In ogni caso le operazioni da eseguire saranno: 
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1. la pulizia della superficie da incollare, previa asportazione dello strato di calcestruzzo degradato mediante energica 

azione di spicconatura e di martellinatura; 

2. l'applicazione di successivi strati di malta di resina per regolarizzare, ove necessario, la superficie (si raccomanda di non 

superare, per lo spessore di ogni strato, valori intorno a 5-6 mm); 

3. l'incollaggio delle lamiere con adesivo spalmato. Le lamiere dovranno essere tenute in sito con chiodi a espansione 

con puntelli forzanti fino a indurimento; 

4. in alternativa al punto 3), l'impiego di lamiere con successive iniezioni di resina; 

5. la protezione delle lamiere con prodotti anticorrosivi. 

Il rinforzo di elementi in cemento armato potrà conseguirsi mediante tiranti di acciaio posti in tensione seguendo la tecnica 

della precompressione, oppure delle chiodature pretese. 

1. In ogni caso dovrà verificarsi che l'intervento non provochi dannosi stati di coazione. 

Art. da 100 a 108 OMISSIS 

Art.109 Lavori compensati a corpo 

Per i lavori compensati a corpo saranno fornite specifiche indicazioni in corso d’opera. 

Art.110 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si 

rendessero necessari saranno fornite specifiche indicazioni in corso d’opera. 

Art.110.1Opere provvisionali 

Le opere provvisionali dovranno essere realizzate con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate e idonee allo 

scopo; esse dovranno essere mantenute in efficienza per l'intera durata dei lavori. La Ditta appaltatrice sarà responsabile 

della progettazione, dell'esecuzione e della loro rispondenza a tutte le norme di legge in vigore nonché ai criteri di 

sicurezza che comunque possono riguardarle. Il sistema prescelto e le modalità esecutive delle opere provvisionali 

dovranno essere portate alla preventiva conoscenza del Direttore dei Lavori. Nella realizzazione delle opere provvisionali 

la Ditta appaltatrice è tenuta, altresì, a rispettare tutte le norme in vigore nella zona in cui saranno eseguiti i lavori. Prima 

di riutilizzare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si dovrà provvedere alla loro revisione per eliminare quelli ritenuti 

non più idonei. I casseri di contenimento del calcestruzzo potranno essere sia metallici che di legno; in ogni caso 

dovranno essere realizzati in modo da poter resistere alla pressione del calcestruzzo sia durante il getto che nelle 

operazioni di costipamento, battitura e vibratura. I casseri dovranno essere stabili in relazione alle dimensioni del 

manufatto da eseguire, se necessario verranno eseguite opportune puntellature. Dopo la presa dovrà essere possibile 

rimuovere il cassero senza deteriorare il getto anche nel caso in cui l'indurimento non sia perfettamente avvenuto. 

Prima dei getti, all'interno dei casseri, dovrà essere spalmato un prodotto "disarmante" al fine di evitare che il 

calcestruzzo si attacchi in modo da rendere difficile il successivo distacco. I casseri destinati all'esecuzione di 

calcestruzzo "a faccia vista" saranno perfettamente piallati su tre lati con bordi paralleli e ben accostati. 

Parte 15 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e alla misurazione delle opere 

eseguite. Nel caso in cui l'Appaltatore rifiutasse, o non si prestasse a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà 

assegnato un termine perentorio, alla cui scadenza, non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella 

contabilizzazione e nell'emissione dei certificati di pagamento. 

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti e ove non specificato o indicato di procederà 

mediante l’applicazione dell’unità di misura indicata computo metrico/elenco prezzi. 
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Art.111 Demolizioni e rimozioni-norme misurazione e valutazione 

Le demolizioni e le rimozioni saranno valutate con metodi geometrici o a peso; per alcune rimozioni la misurazione sarà 

eseguita anche a metro oppure a cadauno. 

I materiali sono di proprietà del Committente fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di trasportare a discarica a 

proprie spese e nel minor tempo possibile tutti i materiali suddetti compresi quelli speciali pericolosi e non pericolosi. 

Gli oneri di discarica per tutti i materiali suddetti sono a carico dell'Appaltatore. 

I materiali utilizzabili che, ai sensi di cui sopra, dovessero venire reimpiegati dall’impresa stessa, a semplice richiesta 

della Direzione dei Lavori, verranno addebitati all’impresa stessa considerandoli come nuovi, in sostituzione dei 

materiali che essa avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso prezzo fissato per questi nell’elenco, ovvero, mancando 

questo, al prezzo commerciale, dedotto in ambedue i casi di ribasso d’asta. L’importo complessivo dei materiali così 

valutati verrà detratto perciò dall’importo netto dei lavori. 

Art.112 Casseforme (ove necessarie per opere provvisionali o successive) 

Le casseforme saranno conteggiate secondo le superfici delle facce interne a contatto con il conglomerato cementizio. 

Con questa valutazione saranno compensate anche la piccola puntellatura e le armature di sostegno di altezza non 

superiore a m 3.50. Per altezze superiori si applicherà il relativo sovrapprezzo. Le suddette altezze verranno misurate tra 

il piano di effettivo appoggio e il fondo delle casseforme sostenute. 

Art.113 Conglomerato cementizio armato (ove necessario per opere provvisionali o successive) 

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, 

senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale 

gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base 

rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che il costo 

dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in 

opera, sempre che non sia pagata a parte. 

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato 

cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, 

bisognerà attenersi a quanto previsto nel presente articolo al comma 12 o nell'Elenco dei Prezzi Unitari. 

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, 

dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, 

nonché il getto e la vibratura. 

Il ferro tondo per l'armatura di opere in cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata saranno valutati 

secondo il peso effettivo; nel prezzo, oltre alla lavorazione e allo sfrido, sono compresi l'onere della legatura dei singoli 

elementi e la posa in opera dell'armatura stessa. 

Art.125 Opere di assistenza agli impianti (ove necessari) 

Le opere e gli oneri di assistenza per tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni: 

lo scarico dagli automezzi, la collocazione in loco, compreso il tiro in alto ai vari piani e la sistemazione in magazzino di 

tutti i materiali pertinenti agli impianti; 

l’apertura e la chiusura di tracce, la predisposizione e la formazione di fori e asole su murature e strutture di calcestruzzo 

armato; 

muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori; 

il fissaggio di apparecchiature, in genere, ai relativi basamenti e supporti; 
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la formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l’interposizione di uno strato isolante, baggioli, 

ancoraggi di fondazione e nicchie; 

la manovalanza e i mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei 

materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 

i materiali di consumo e i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 

il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 

gli scavi e i rinterri relativi a tubazioni o apparecchiature poste interrate; i ponteggi di servizio interni ed 

esterni. 

le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria della 

manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro. 

Art.126 Manodopera 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per i quali sono richiesti e dovranno essere provvisti 

dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano 

di gradimento alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e le 

convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina 

giuridica dei rapporti collettivi. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali 

edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori 

anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il Contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla 

sostituzione e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non 

sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da 

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione 

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

dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia 

o meno stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio 

degli altri diritti della Stazione appaltante. 

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre 

Imprese: 

a) per la fornitura di materiali; 

b) per la fornitura anche in opera di manufatti e impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o a essa 

segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se nel caso, anche 

all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, 

qualora i lavori siano in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati 

ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia 

stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente assolti. 

Per le detrazioni e la sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può porre eccezioni alla Stazione appaltante, 

né ha titolo al risarcimento danni. 
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Art.127 Noleggi 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori 

necessari per il loro regolare funzionamento, restando a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli stessi. 

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

all'energia elettrica e a tutto quanto occorre al funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle 

motopompe, oltre la pompa, sono compensati il motore o la motrice, il gassogeno, la caldaia, la linea per il trasporto 

dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore. 

I prezzi di noleggio dei meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi 

rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui gli stessi non funzionano, 

applicandosi il prezzo stabilito per i meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro e quello 

relativo ai meccanismi in riposo in ogni altra condizione, incluso il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare 

a regime gli stessi. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, il montaggio, 

lo smontaggio e l’allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà 

corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o 

perditempo. 

Art.128 Opere provvisionali 

I prezzi delle opere provvisionali comprendono le spese di trasporto a piè d'opera dal luogo di provenienza, lo sfrido, il 

deperimento, la lavorazione dei materiali, il montaggio, la manutenzione, lo smontaggio, il carico, lo scarico e 

l'accatastamento nei luoghi indicati nell'ambito del quartiere. 

Il legname o la struttura metallica tubolare potranno essere nuovo o usati, purché idonei allo scopo cui sono destinati 

e rispondenti alle normative generali in vigore. 

Sia nel montaggio che nelle rimozioni delle opere provvisionali è compreso ogni onere e magistero per eseguire il lavoro 

nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza dei cantieri nonché la pulizia dei materiali usati. 

Nel caso di esecuzione di ponteggi per i quali non sia previsto il progetto l'Appaltatore è comunque obbligato a redigere 

a proprie spese, ed a tenere in cantiere, un disegno esecutivo del ponteggio stesso, firmato dal Direttore Tecnico delle 

Ditta e/o dal Responsabile del cantiere. 

Il disegno esecutivo riporterà il numero degli impalcati, tutte le indicazioni sul tipo di ponteggio montato, i piani del 

ponteggio che possono essere usati contemporaneamente, l'indicazione degli ancoraggi, degli appoggi e dei 

sovraccarichi massimi ammissibili. 

I ponteggi saranno valutati a superficie media misurata tra l'altezza del ponteggio sul piano verticale e la sezione media 

sul piano orizzontale. 

Art.129 Trasporti - norme di misurazione e valutazione 

I prezzi dei trasporti compensano anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente e ogni altra 

spesa occorrente. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle 

prescritte caratteristiche. 

La valutazione delle materie da trasportare sarà fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso con riferimento alla distanza. 

§ 2.5.3 DM 11/10/2017 (CAM) 

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attività di 
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cantiere devono garantire le seguenti prestazioni: 

per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella 

categoria EEV (veicolo ecologico migliorato). 

ART. 130 Campionamento e analisi 

Misurazione a numero (num), di campionamenti ed analisi effettuate; Misurazione a ore (h.), per l’esecuzione del 

campionamento Diffrattometrico. 

ART. 131 Raccolta, inserimento in sacchi, carico trasporto e conferimento a deposito autorizzato 

Misurazione a tonnellata (ton), del materiale raccolto a terra e conferito a discarica/impianto di deposito autorizzato. 

ART. 132 Scavi in genere 

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere 

l'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: 

• per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 

• per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in 

presenza d'acqua; 

• per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, 

sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; 

• per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra 

le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di 

progetto; 

• per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute 

nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, 

deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

• per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la 

formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

• per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 

Parte 16 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

Art.133 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 

In generale, l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente 

compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita 

delle opere e agli interessi dell'Amministrazione. 

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un 

prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, 

specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse 

dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore, 

prima dell'inizio dei lavori, presenterà alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, il programma operativo dettagliato 

delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione dei lavori. Il programma approvato, mentre non vincola la 

Committenza che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo. Il programma approvato, 

mentre non vincola l'Amministrazione che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo 

per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del 

presente articolo dà facoltà all'Amministrazione di non stipulare o di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore. 
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Parte 17 NOTE SPECIFICHE 

I lavori da realizzare prevedono il prelievo, la raccolta, il trasporto, lo smaltimento delle acque e delle morchie presenti 

all’interno della vasca interrata denominata B1 sottostante una Tettoia sostenuta da pilastri in c.a. all’interno del sito 

aziendale dell’AMG Energia S.p.a. di Via Tiro a Segno, 5. La vasca denominata B1 è una vasca interrata in cemento armato, 

chiusa da un solaio di copertura anche esso in c.a. La vasca ha la forma di una circonferenza con diametro pari a circa 24 

m. Lungo la circonferenza interna è visibile un canale la cui ampiezza è di circa 2,5 m con una profondità compresa tra 4,8 

e 5,3 metri sotto il solaio di copertura della vasca stessa.  

Preliminarmente ai suddetti lavori la AMG Energia S.p.A. ha effettuato la rimozione della maggior quantità possibile delle 

acque contenute all’interno della vasca, nonché di alcuni detriti presenti, conferendole per lo smaltimento in apposita 

discarica previa caratterizzazione per definirne la tipologia. Prima delle operazioni di bonifica effettuate in precedenza, (i 

danni più probabilmente attesi in quella fase di bonifica, in considerazione dello stato di conservazione e della tipologia 

di degrado che interessa la struttura, potevano essere legati al distacco di elementi in calcestruzzo dalle solette, dalle travi 

e dai pilastri) si era resa necessaria, al fine di garantire la percorribilità degli spazi sottostanti, per una durata limitata al 

corso dei lavori di bonifica, di prevedere un consolidamento REVERSIBILE atto a ridurre la lunghezza libera di inflessione 

dei pilastri. A tal proposito, al fine di collocare una rete di protezione e, ove necessario, un tavolato, si prevedeva la 

realizzazione di un impalcato intermedio, ancora presente, a quota +3,80 m dal calpestio. Tale impalcato, costituito da 

travi in acciaio bullonate a “cravatte” fissate ai pilastri, fungeva anche da struttura di contrasto nei confronti di fenomeni 

di instabilità laterale che potrebbero interessare i pilastri. In tal modo si riduceva drasticamente la vulnerabilità della 

struttura nei confronti di crolli (anche parziali) dovuti ad insufficienza strutturale dei pilastri. Nonostante ciò, mentre nella 

parte di vasca (denominata tamburo) posta ad una quota di 2,55 m all’interno della vasca è già stata effettuata la bonifica, 

nell’intercapedine posta ad una quota variabile tra -5,55 m e 5,05 m, a parte ulteriore acqua presente che verrà rimossa 

tramite aspirazione (auto spurgo) contestualmente ai lavori oggetto del presente progetto, sono presenti delle morchie, 

aventi una consistenza tale che non risultano facilmente palabili manualmente dall’interno della vasca. Necessita 

pertanto, una volta demolito il solaio di copertura della vasca, provvedere tramite un mezzo meccanico dotato di pala 

(escavatore) ad asportare e mettere all’interno dei fusti che dovranno andare a Discarica per lo smaltimento medianti 

termodistruzione. Tale mezzo meccanico non potrebbe effettuare le lavorazioni di cui sopra sotto la tettoia, poiché questa 

risulta essere in uno stato di degrado per cui ogni eventuale vibrazione renderebbe pericolo a qualsiasi lavorazione, 

mettendo a rischio chiunque si trovi ad operare sotto di essa. Pertanto, al fine di procedere alle operazioni di bonifica con 

il mezzo necessita demolire la Tettoia di cui sopra. Una volta demolita, sarà possibile solo dopo aver effettuato un 

opportuno confinamento iniziare le operazioni di bonifica. Schematizzando le fasi lavorative, queste possono essere così 

elencate: 

• Cantierizzazione area di cantiere già delimitata; 

• Preparazione opere provvisionali alla Demolizione; 

• Demolizione Tettoia e smaltimento degli sfabbricidi; 

• Preparazione e realizzazione Confinamento spazio utile per i lavori di bonifica con installazione di opere tali da mitigare 

le eventuali emissioni in atmosfera; 

• Smaltimento delle acque presenti all’interno della Vasca tramite autospurgo; 

• Demolizione Solaio Vasca B1 ed inizio delle operazioni di infustamento morchie tramite pala meccanica in appositi 

fusti ai fini dello smaltimento in Discarica tramite Termodistruzione; 
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• Bonifica tramite lavaggio e successivo smaltimento delle acque di lavaggio e rilascio di Certificato Gas Free; 

• Riempimento con materiale inerte della Vasca B1 e ripristino del piano di calpestio; 

• Smontaggio delle opere di confinamento; 

• Smobilizzo Cantiere e fine lavori. 

Si evidenzia inoltre che durante tutte le operazioni verranno effettuati dei controlli da parte del Laboratorio incaricato 

sulla qualità dell’aria all’interno del sito aziendale. Preliminarmente alle operazioni per la demolizione della struttura, 

verrà schermata ove necessario con stuoie o reti di qualsiasi natura attraverso una piattaforma aerea, la linea di corsa 

della struttura sul lato sud-ovest lungo il muro parallelo alla strada interna del sito aziendale, per preservare le aree 

sottostanti da improvvisi distacchi di parti pericolanti per effetto delle vibrazioni causate dalla demolizione. Dovrà anche 

essere eseguita una verifica delle condizioni di conservazione e stabilità della struttura da demolire nel suo complesso e 

nelle singole parti. Risulta già installata una recinzione altezza pari a 2 m che delimita il cantiere. Se necessarie, dovranno 

realizzarsi le necessarie opere di puntellamento e di rafforzamento onde evitare che durante la demolizione si verifichino 

crolli intempestivi. Dovrà quindi decidersi la modalità di intervento da adottare, dopo aver effettuato le necessarie 

verifiche, formalizzandole sull’apposito programma e dovranno infine verificarsi le possibili interferenze delle operazioni 

di demolizione con linee elettriche o con altri impianti ed in caso positivo adottare tutte le misure necessarie ad eliminare 

i rischi evidenziati (disattivazione dei servizi). Prima di iniziare la demolizione, occorre procedere dove necessario ai 

rafforzamenti delle parti che potrebbero cadere per le sollecitazioni prodotte dalle lavorazioni. Inoltre, sarà opportuno 

stabilire se schermare l’eventuale solaio di copertura della vasca B1, con apposita struttura onde evitare che la caduta 

degli eventuali sfabbricidi demoliti possa rompere il solaio, che a sua volta cadendo all’interno della vasca potrebbe 

eventualmente contaminarsi diventando rifiuto pericoloso e aumentare i costi previsti di smaltimento. In ordine, 

dovranno essere rimosse prima le parti pericolanti d’imminente distacco, quindi successivamente dall’alto verso il basso, 

le sottostanti, con particolare cura all’eventuale distacco di grossi blocchi che potrebbero danneggiare la soletta di 

copertura della Vasca B1. La demolizione del solaio dovrà avvenire in ordine, prima con lo svuotamento dei campi di 

solaio, demolendo blocchi superiori e pignatte, quindi con la rimozione dei travetti o putrelle, tagliando o smurando la 

loro estremità di collegamento alla trave. Dopo aver provveduto alla demolizione delle strutture orizzontali (solai, travi) 

si procederà alla demolizione delle strutture verticali, in modo da limitare al minimo distacchi di materiale pericolante 

non ancora rimosso. Durante le fasi di demolizione, il personale addetto dovrà utilizzare tutti i DPI di sicurezza idonei per 

la tipologia di lavoro. La demolizione per intero o anche in parte potrà essere programmata da parte dell’impresa 

aggiudicatrice, mediante la redazione di apposito “Programma delle demolizioni” anche mediante l’ausilio di grosse 

macchine di movimento terra con annesse pinze e cesoie idrauliche e/o roditrici industriali, per la frantumazione e la 

rimozione di parti della struttura in loco. Tutto il materiale proveniente dalle demolizioni verrà separato e trasportato a 

discarica. Oltre i richiamati accorgimenti durante le fasi di demolizione e durante le fasi preliminari, ogni lavorazione dovrà 

essere meglio descritta all’interno dell’apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento, e/o integrato nel ”programma delle 

Demolizioni” redatti dall’impresa aggiudicatrice e tenendo conto, comunque, quanto riportato dal D. Lgs.81/08 e più in 

particolare la sezione VIII artt. 150 – 155, specifica delle Demolizioni. Oltre i divieti e le prescrizioni previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento sono qui richiamati i principali Divieti: 

• Non gettare dall’alto il materiale di demolizione; 

• Non accumulare il materiale proveniente dalla demolizione su solai o ponti di servizio ma allontanarlo prontamente 

secondo le modalità appositamente individuate; 
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• Non lavorare con utensili elettrici portatili o con apparecchiature mobili alimentate direttamente dalla tensione di 

terra; 

• Non lavorare sui muri in demolizione; 

• Non lavorare in condizioni di precario equilibrio; 

• Non lasciare parti pericolanti alla sospensione del lavoro o alla fine della giornata lavorativa; 

• Non utilizzare abiti con parti sciolte e svolazzanti (sciarpe, cinturini, ecc.) che potrebbero impigliarsi nelle parti in 

movimento di macchine o utensili. 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI (1) 

Gli impianti originariamente presenti in sito erano adibiti alla produzione di gas di città da combustibili fossili. 

Attualmente il sito viene utilizzato per le attività di manutenzione della rete di distribuzione del gas della città di 

Palermo ed ospita diversi uffici in cui il personale svolge tutte le attività di gestione sia tecnica che amministrativa. 

Nel sito di via Tiro a Segno non sono più presenti impianti in esercizio per la produzione del Gas e la struttura da 

bonificare risulta fuori servizio da più di dieci anni. Le strutture oggetto di intervento sono una vasca interrata in 

calcestruzzo, un tempo utilizzata per lo stoccaggio di antracene (vasca B1), posta sotto una tettoia da demolire. 

Infatti, per poter effettuare la bonifica della vasca stessa in completa sicurezza, trovandosi la tettoia sopra citata in 

condizioni di degrado, necessita che questa venga prima demolita. La presente specifica tecnica è stata predisposta 

sulla base delle conoscenze attuali, reperite grazie a sopralluoghi svolti in sito e all’analisi della documentazione di 

riferimento messa a disposizione da AMG e grazie alla prima fase di bonifica già effettuato sui gasometri esistenti 

ed in parte anche sulla Vasca B1. 

La presente relazione tecnica è stata preparata allo scopo di: 

• fornire informazioni complete in merito alle attività da eseguire, così da porre i partecipanti alla gara di appalto ad un 

livello di conoscenza equo e adeguato e consentire la redazione di offerte confrontabili dal punto di vista tecnico; 

• garantire un livello di dettaglio tale da vincolare le imprese al rispetto dei requisiti minimi necessari per l’esecuzione 

dei lavori ed al rispetto degli standard della Committente e degli eventuali vincoli peculiari dell’intervento di bonifica; 

• individuare e pianificare tutte le attività correlate ai lavori di bonifica, quali, in particolare, le operazioni preliminari 

nonché quelle di demolizione della tettoia; la gestione dei rifiuti e l’applicazione dei vincoli/adempimenti richiesti in 

materia di salute e sicurezza. 

Ai fini di una migliore valutazione della tipologia e dell’entità del lavoro, delle derivanti, l’Appaltatore dovrà prendere 

accurata visione dei luoghi e dell’intervento ed acquisire tutte le informazioni utili e necessarie per la corretta 

criticità e degli oneri strutture oggetto di valutazione dei lavori oggetto della gara, eseguendo rilievi e quanto riterrà 

necessario per poter formulare l’offerta 

Il presente Appalto riguarda l’esecuzione delle attività di svuotamento, bonifica e messa in sicurezza della vasca B1 

presente all’interno del sito aziendale di Via Tiro a segno, 5 della AMG e la demolizione della tettoia soprastante al 

fine di rendere il lavoro di bonifica della Vasca B1 effettuabile in sicurezza. 

In particolare, fanno parte dell’Appalto le seguenti attività: 

• Cantierizzazione area di cantiere già delimitata; 

• Preparazione opere provvisionali alla Demolizione; 

• Demolizione Tettoia e smaltimento delle macerie; 
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• Preparazione e realizzazione di confinamento al di sopra dell’area di lavoro con installazione di opere tali da mitigare 

le eventuali emissioni in atmosfera; 

• Smaltimento delle acque presenti all’interno della Vasca tramite autospurgo; 

• Demolizione Solaio Vasca B1 ed inizio delle operazioni di infustamento morchie tramite miniscavatore in appositi fusti 

ai fini dello smaltimento in idoneo impianto di smaltimento finale; 

• Bonifica tramite lavaggio e successivo smaltimento delle acque di lavaggio e rilascio di Certificato Gas Free; 

• Riempimento con materiale inerte della Vasca B1 e ripristino del piano di calpestio; 

• Smontaggio delle opere di confinamento; 

• Smobilizzo Cantiere e fine lavori. 

La definizione degli interventi, così come la stima delle quantità di materiali di risulta, sono state eseguite 

prevalentemente sulla base della documentazione tecnica disponibile e delle informazioni reperite durante la prima 

parte dei lavori di bonifica già svolti presso il sito. 

Inoltre, in Allegato alla presente si troveranno anche i rapporti di classificazione dei rifiuti presenti all’interno della 

Vasca B1. Si precisa inoltra che tra i rifiuti da smaltire verranno considerate le macerie provenienti dalla demolizione 

della tettoia nonché i materiali ferrosi. 

Alla luce di quanto sopra, i quantitativi e le tipologie dei materiali di risulta delle attività in progetto riportati nella 

presente specifica, seppure valutati con la migliore accuratezza conseguibile con le informazioni e la 

documentazione disponibile, sono da considerarsi pressoché definiti. 

L’Appaltatore, in concerto con la Stazione Appaltante (sia in fase di gara che in corso d’opera) dovrà individuare e 

valutare in termini di interventi/attività e di oneri derivanti qualsiasi modifica e/o integrazione necessaria ed attuare 

tutto quanto necessario per il completamento dei lavori oggetto della presente specifica e l’esecuzione degli stessi 

a regola d’arte, in pieno accordo con la normativa vigente e secondo gli standard ed i criteri richiesti dalla 

Committente 

Si precisa che per la gestione dei materiali di risulta destinati ad impianti di smaltimento/recupero esterni, le 

quantità, pur avendone effettuato una stima abbastanza corretta, saranno contabilizzate a consuntivo. 

Il Contratto di Appalto sarà stipulato tra la Committente (e proprietaria del sito) AMG Energia S.p.A. e l’Appaltatore 

incaricato delle attività riportate nel precedente paragrafo "Oggetto dell'Appalto" 

Al fine dell’esecuzione dei lavori, la Committente provvederà a nominare ed incaricare il Direttore dei Lavori (DL) ed 

il Coordinatore per la Sicurezza (CSE), così come previsto secondo le disposizioni delle normative in vigore. 

I limiti di competenza dell’Appaltatore incaricato delle attività oggetto del presente Appalto sono fissati: 

• alla consegna delle aree da parte della Committente ed all’inizio dei lavori dichiarato dal DL; 

• al termine dei lavori dichiarato dal DL ed alla restituzione delle aree alla Committente. 

Tutti i rifiuti saranno di competenza dell’Appaltatore il quale assumerà anche il ruolo di produttore; le principali tipologie 

di rifiuto che l’Appaltatore dovrà gestire sono brevemente riportate nel seguito: 

• rifiuti solidi provenienti dalle attività di demolizione; 

• rifiuti (solidi e liquidi) prodotti direttamente dalle attività di svuotamento e bonifica in opera dei gasometri e della 

vasca B1 ed in particolare della sola intercapedine, visto la già avvenuta bonifica della restante parte della vasca 

(Tamburo a quota -2,3 m); 

• rifiuti da consumo prodotti dall’Appaltatore stesso nell’ambito dei lavori. 
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• In merito alla gestione dei rifiuti sarà compito dell’Appaltatore la cernita, la selezione, la raccolta, la movimentazione 

all’interno del sito, il confezionamento, l’etichettatura e l’attività di trasporto e conferimento dei rifiuti a idonei 

impianti di smaltimento/recupero 

• L’accettazione dei lavori da parte della Committente sarà vincolata alle seguenti verifiche: 

• avvenuta demolizione della tettoia di copertura; 

• completamento della bonifica di tutte le opere contrattualmente previste secondo i limiti riportati nella presente 

specifica tecnica; 

• assenza/avvenuto ripristino di eventuali danni secondari o collaterali; 

• eliminazione di tutti i rifiuti/materiali di risulta derivanti dalle attività previste; 

• segnalazione, recinzione e messa in sicurezza di buche, avvallamenti e altre zone pericolose; 

• assenza di contaminazioni dovute al processo di bonifica e rilascio di gas free; 

• riempimento con materiale inerte della Vasca B1 e ripristino del piano di calpestio. 

• In ogni caso, al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà provvedere al ripristino e alla riconsegna in condizioni di 

sicurezza delle aree oggetto di intervento. 

Nel seguito sono riportati i principali riferimenti normativi relativi a salute dei lavoratori e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

amianto, gestione dei rifiuti e protezione dell’ambiente. 

• Legge n. 780 del 27/12/1975 – “Tutela delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 

e le malattie professionali”; 

• Legge n. 37 del 22/01/2008 - “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera 

a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 

impianti all'interno degli edifici.”; 

• D.M. del 05/02/1998 - “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai 

sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n. 22”; 

• D. Lgs. n. 359 del 04/08/1999 – “Attuazione della Direttiva 95/63/CE che modifica la Direttiva 89/655/CEE relativa ai 

requisiti di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”; 

• D.M. n. 161 del 12/06/2002 – “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 

22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”; 

• D. Lgs n. 36 del 13/01/2003 – “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”; 

• D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, Parte Quarta - “Norme in materia di gestione dei 

rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e successive modifiche ed integrazioni; 

• D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, Parte Terza - “Norme in materia di difesa del 

suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

• D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, Parte Quinta - “Norme in materia di tutela dell’aria 

e di riduzione delle emissioni in atmosfera” e successive modifiche ed integrazioni; 

• D.M. n. 186 del 05/04/2006 - “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione 

dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto 

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”; 
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• D. Lgs. n. 257 del 25/07/2006 – “Attuazione della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi 

derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro”; 

• Legge n. 123 del 03/08/2007 – “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo 

per il riassetto e la riforma della normativa in materia” (artt. 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12); 

Rilievo della vasca effettuato mediante Laser Scanner 3D 

• D.M. del 22/01/2008, n. 37 – “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera 

a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 

all'interno degli edifici”; 

• D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 – “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni. 

• D. Lgs n. 106 del 03/08/2009 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

• D.P.R. n. 177 del 14/09/2011 – “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. 

• D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 – “Codice dei contratti pubblici”. 

• Tutti i mezzi d’opera utilizzati dovranno essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, regolamentata in Italia 

dal D. Lgs n. 17 del 27/01/2010. 

• Inoltre, per le attrezzature di sollevamento, si raccomanda di fare riferimento a quanto disposto dalla Linea Guida 

ISPESL “Adeguamento al D. Lgs. n. 359/1999 per il settore edilizio – Movimentazione dei carichi e sollevamento 

persone”. 

• Le attività di produzione o di lavorazione del gas all’interno dello stabilimento Ex-Officina del Gas di via Tiro a Segno 

sono definitivamente cessate dal 2001. Attualmente il sito viene ancora utilizzato per le attività di manutenzione della 

rete di distribuzione del gas della città di Palermo e come “centrale telematica” per il rifornimento e il controllo dei 

centri di distribuzione sparsi in città. A tal scopo, alcuni edifici sono utilizzati come magazzini per il deposito dei pezzi 

di ricambio della rete di distribuzione mentre altri sono adibiti a uffici. Le strutture oggetto di intervento dimostrano 

evidenti segni di usura da ricondurre all’età dello stabilimento, alla cessata operatività degli impianti e all’esposizione 

agli agenti atmosferici. La vasca interrata B1 è chiusa in sommità da una soletta in calcestruzzo, posta al livello del p.c. 
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La soletta è sostenuta da sei file di tre pilastri, ciascuno avente sezione di 0.35 x 0.45 m. Tali pilastri, insieme ad altri 

delle stesse dimensioni, sorreggono una tettoia in calcestruzzo armato che raggiunge un’altezza di ca. 7.10 m dal p.c. 

e che ricopre un’area di 29,75 m x 27,56 m. 

 

Vista in 3D della sovrapposizione Tettoia alla Vasca B1 

Stando alle informazioni contenute nel documento “Censimento per l’accertamento della consistenza statico-

funzionale dei fabbricati – Deposito materiali dismessi” (Tettoia soprastante la vasca B1), AMG Energia S.p.A. (2008), 

i pilastri a sostegno della copertura risultano in pessimo stato di conservazione e "risulta opportuno procedere con 

l’installazione di opere di puntellamento in corrispondenza dei pilastri maggiormente degradati al fine di prevenire 

eventuali fenomeni di schiacciamento e collasso dei pilastri stessi”. Infatti, tale soletta risulta essere stata 

effettivamente puntellata. 

Anche la copertura della tettoia si presenta in pessimo stato di conservazione ed è caratterizzata da vistosi distacchi 

di calcinacci causati da fenomeni di carbonatazione. 

Nel documento appena citato si legge che “la copertura, comunque, si presta ad un intervento di consolidamento 

essendo ancora garantita la capacità portante del solaio”, ma per il tipo di intervento che si è previsto di fare, tale 

struttura soggetta alle vibrazioni dell’eventuale mezzo meccanico, non raggiunge gli standard di sicurezza per poter 

lavorare, quindi si è convenuto di demolire per poi effettuare la bonifica della vasca previa demolizione della soletta 

di copertura della vasca. 

La gestione degli interventi dovrà rispondere adeguatamente ai seguenti criteri: 

• tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

• salvaguardia dell’ambiente; 

• ottimizzazione delle tempistiche di intervento; 

• riduzione delle interferenze di qualsiasi genere derivanti dall’esecuzione delle lavorazioni in programma con le attività 

svolte in concomitanza presso il sito. 

Dal punto di vista della gestione dei materiali di risulta dovrà essere privilegiato l’impiego di tecniche che, ove possibile, 

consentano la massimizzazione del recupero dei materiali di risulta e la raccolta e smaltimento dei detriti per codici CER 

omogenei. Le attività di bonifica rispetteranno un ordine di programma che deriva da priorità determinabili in base a: 
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• possibili rischi derivanti dalle lavorazioni in programma; 

• fatiscenza delle strutture e/o apparecchiature/linee; 

• tipi di prodotti presenti/trattati nelle aree oggetto di intervento. 

Le fasi in cui saranno articolati gli interventi di bonifica delle posizioni oggetto di intervento sono le seguenti: 

1. Attività preliminari ed operazioni propedeutiche tra cui anche la demolizione della tettoia cin tutte le sue opere 

provvisionali; 

2. Svuotamento e Bonifica/Lavaggio delle strutture oggetto di intervento (vasca); 

3. Messa in sicurezza e restituzione dell’area. 

Nel Capitolo seguente viene fornito il quadro operativo previsto per gli interventi con una descrizione delle attività da 

eseguire e dei metodi e criteri a cui attenersi durante la demolizione e la successiva bonifica delle strutture secondo le 

attività da realizzare stabilite in precedenza nel paragrafo “Oggetto dell’intervento”. 

ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL CANTIERE 

Tutte le strutture oggetto di intervento sono ubicate nel sito aziendale di via Tiro a Segno e sono poste all’interno di 

un’area ben definita, già recintata, in cui si dovrà prevedere l’allestimento di un unico cantiere per tutte le attività 

in programma. 

L’elaborato grafico allegato (Tav. 006) riporta una proposta di planimetria operativa, dove viene indicata la porzione 

di stabilimento all’interno della quale sarà possibile allestire l’area logistica e l’area operativa. 

In riferimento alla fornitura di energia elettrica, la Committente metterà a disposizione un punto di allaccio per 

l’energia elettrica dalla quale l’Appaltatore potrà prelevare la potenza necessaria all’esecuzione dell’attività in 

programma. La fornitura dell’acqua necessaria alle operazioni di bonifica sarà a carico dell’Appaltatore il quale potrà 

organizzarsi mediante proprie autocisterne o, previa idonea autorizzazione, allacciandosi alla rete acquedottistica 

cittadina. In allegato al progetto viene redatto un cronoprogramma di massima degli interventi. La cronologia dei 

lavori dovrà essere esaminata dal Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, al fine di verificare eventuali 

interferenze tra le lavorazioni previste. Nel seguito si riporta una descrizione di massima delle attività e delle opere 

necessarie per l’allestimento e la smobilitazione del cantiere. In riferimento a tutte le aree di cantiere poste 

all’interno del Sito, la Committente darà la disponibilità di spazi di congrue dimensioni. Si precisa che sarà cura ed 

onere dell’Appaltatore attrezzare le aree in questione ed eseguire tutte quelle lavorazioni atte a rendere tali aree 

idonee allo svolgimento delle attività previste (regolarizzazione del terreno, impermeabilizzazione, delimitazione 

etc.). 

ALLESTIMENTO STRUTTURE/AREE OPERATIVE 

Contestualmente all’allestimento del cantiere “logistico”, si procederà con l’allestimento del cantiere “operativo”, il quale 

sarà principalmente costituito da: 

• baracche di cantiere da utilizzare come ufficio e da spogliatoio per gli operatori presenti e quanto altro il Coordinatore 

della Sicurezza in fase di esecuzione riterrà necessario; 

• bagno chimico; 

• un’area per il deposito temporaneo dei rifiuti solidi e dei rifiuti liquidi in attesa dell’invio a recupero/smaltimento, 

compreso il posizionamento degli scarrabili, per lo stoccaggio dei rifiuti per cui è previsto il loro utilizzo, di 

serbatoi/cisterne, per il conferimento dei rifiuti liquidi, e di idonei contenitori a tenuta per lo stoccaggio delle morchie; 

• le aree per il deposito di attrezzature, cisterne e macchinari utilizzati; 
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• opportuna struttura di protezione degli operatori e delle macchine che saranno da impegnare (escavatore, ecc.), da 

collocare in corrispondenza dell’area che prima era l’area coperta dalla tettoia, tale che possa crearsi un 

confinamento; l’opera di protezione così creata servirà a garantire che le lavorazioni di bonifica della vasca siano svolte 

in sicurezza ed evitando ogni possibile emissione diffusa verso l’esterno. A tal proposito si dovranno predisporre in 

• aspirazione opportuni filtri a carbone tali da filtrare l’aria all’interno della struttura di confinamento stessa in seguito 

all’apertura del solaio. 

Inoltre, durante le fasi di demolizione, nel perimetro attorno alla tettoia, dovrà essere resa libera ed eventualmente 

ulteriormente recintata un’area (vedi Tav. 006 del progetto) a protezione per l’eventuale caduta dall’alto di calcinacci che 

si potrebbero creare durante la demolizione. 

L’ubicazione delle aree messe a disposizione dalla Committente per l’installazione del cantiere logistico- operativo è 

indicata nella planimetria operativa riportata nella Tav. 006 del presente progetto. La Committente provvederà inoltre a 

mettere a disposizione dell’Appaltatore la pesa a bilico carrabile posta in corrispondenza del locale portineria. In 

riferimento a quanto sopra, si precisa che la Committente non avrà responsabilità riguardo eventuali malfunzionamenti 

e/o la temporanea indisponibilità della pesa. 

AREA DI DEPOSITO RIFIUTI 

I rifiuti prodotti dalle attività di bonifica saranno depositati presso il deposito temporaneo che, previa approvazione 

della Committente, verrà allestito nell’area individuata nella Tav. 006, ossia all’interno dell’area recintata a 

disposizione. L’area di deposito dovrà essere allestita a cura dell’Appaltatore, conformemente ai requisiti di sicurezza 

e di protezione dell’ambiente; il deposito temporaneo sarà gestito ai sensi della normativa vigente, con riferimento 

particolare all'art. 183, comma 1 bb) del D. Lgs 152/06 e s.m.i. 

ATTIVITÀ PRELIMINARI ED OPERAZIONI PROPEDEUTICHE 

Costituisce parte integrante dello scopo del lavoro l’esecuzione delle attività dettagliate nel seguito: 

• presa visione dello stato delle strutture e dei luoghi preventiva mente all’esecuzione degli interventi: sarà cura 

ed onere dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, promuovere ed effettuare un sopralluogo congiunto con il 

personale incaricato dalla Committente finalizzato alla presa visione dei luoghi; 

• verifica di stabilità delle strutture propedeutica all’inizio delle attività: sarà cura ed onere dell’Appaltatore, prima 

dell’inizio dei lavori, promuovere ed effettuare una verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità di tutte 

le strutture oggetto di intervento. Tale verifica, 

• risulta necessaria al fine di redigere il piano di demolizione che l’appaltatore dovrà presentare e condividere con 

la Committenza, la D.L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. 

PULIZIA DELL’AREA 

Preliminarmente all’esecuzione di qualunque intervento e dopo l’avvenuta demolizione sarà cura dell’Appaltatore 

procedere alla pulizia delle aree oggetto di intervento. L’Appaltatore provvederà alla raccolta di frammenti, tubi e 

ogni altro materiale ad oggi abbandonato nei pressi delle strutture da bonificare. Inoltre, al fine di permette una 

corretta movimentazione dei mezzi d’opera, prima di dare corso alle attività previste, sarà effettuato il 

decespugliamento ed eventuale taglio di vegetazione arborea presso le aree di intervento. 

BONIFICA ELETTRICA 

Preliminarmente all’esecuzione di qualunque intervento, l’Appaltatore verificherà, con il supporto della 

Committente, l’avvenuto sezionamento elettrico delle infrastrutture oggetto di intervento, rilasciando apposita 
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certificazione scritta e siglata. Qualora il sezionamento elettrico non fosse completo, sarà cura ed onere 

dell’Appaltatore provvedere a quanto necessario per l’isolamento. A bonifica completata, i cavi elettrici 

eventualmente presenti in sito dovranno essere rimossi e inviati a specifico smaltimento/recupero. 

VERIFICHE TERRENO (CEDIMENTI/CAPACITÀ PORTANTE) 

Preliminarmente all’esecuzione di qualunque intervento, l’Appaltatore provvederà a verificare le condizioni del 

terreno in cui dovranno operare i mezzi operativi. 

OPERAZIONI PRELIMINARI DI SMONTAGGIO E DI DISMISSIONE DI LINEE MECCANICHE ED ELETTRICHE PRIMA 

DELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE 

Le lavorazioni in programma prevedono operazioni di smontaggio di linee ed in particolare della tubazione in metallo 

sorretta da appositi puntelli e su staffe lungo il muro posto Sud-Ovest lungo la strada di accesso. Prima dell’inizio 

delle attività di demolizione e bonifica sarà cura e onere dell’Appaltatore provvedere al sezionamento di tale 

tubazione staccando la tubazione in prossimità della flangia più vicina oppure mediante taglio a freddo 

richiudendone o con flange cieche o con apposite lamiere ove si sia effettuato l’eventuale taglio. 

Per tale rimozione, sarà necessario l’apporto di una gru o di autogrù. 

Per gli interventi di ciecatura/eventuale smontaggio delle tubazioni, dovranno essere adottate metodologie che 

garantiscano il più elevato standard di sicurezza. In ogni caso, per operare in condizioni di sicurezza, l’Appaltatore 

dovrà farsi carico di verificare l’effettivo stato di conservazione dei materiali e di eseguire, ove necessario, lo 

svuotamento di apparecchiature e tubazioni. 

Alla luce del quantitativo di rottami metallici che saranno soggetti a smontaggio si prevede che gli stessi vengano 

stoccati all’interno dell’area di cantiere per eventualmente essere conferiti direttamente a recupero/smaltimento, 

previa caratterizzazione e dopo essere soggetti ad eventuale trattamento di bonifica preventivo qualora fosse 

necessario. 

Sono inoltre presenti dei cavi aerei, che corrono lungo la stessa direzione parallelamente alla tubazione metallica da 

rimuove. La dismissione e l’eventuale loro collocazione sarà effettuata dalla AMG. 

Inoltre, si dovrà provvedere allo smontaggio e al recupero delle strutture di irrigidimento installate in precedenza. 

METODOLOGIA DI DEMOLIZIONE 

In considerazione delle condizioni al contorno, ossia che le demolizioni dovranno avvenire all’interno del sito 

aziendale in contemporanea quindi alle normali attività di routine svolte dal personale presente, è stata fatta una 

valutazione delle tecniche di demolizione da adottare. 

Le possibili metodologie comuni che si potrebbero prevedere per la tipologia di demolizione che si vuole effettuare, 

scartando a priori, visto il contesto in cui si opera, quella di utilizzo di Esplosivi a basso potenziale, sono: 

A. Idrodemolizione; 

B. Malte espansive per demolizione calcestruzzi; 

C. Pinza idraulica. 

La soluzione A non si ritiene praticabile nel caso specifico in considerazione dei costi, della quantità di energia 

necessaria alla demolizione e dell’impatto in termini di organizzazione di cantiere. Si evidenzia comunque che tale 

tecnica di demolizione potrebbe risultare interessante per la demolizione del solaio di copertura della Vasca B1. 

Infatti, agendo per tratti da ancorare di volta in volta si potrebbe demolire tale solaio evitando la caduta dei calcinacci 

all’interno della vasca evitando che questi possano diventare contaminati dai rifiuti pericolosi (morchie presenti) e 

quindi diventare anche essi rifiuti pericolosi, provocando un aggravio di costi. 
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Il costo rilevante, i tempi lunghi e la scarsa versatilità sono stati gli elementi a sfavore della scelta della soluzione B, 

che da sole non sarebbero sufficienti per completare le demolizioni. 

Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni si è optato per la tecnologia più diffusa di escavatori con pinza idraulica, 

che è una tecnica molto usate e con costi relativamente bassi. Tale scelta è stata anche adottata per la modesta 

altezza del fabbricato. Eventualmente tale tecnica può essere accompagnata da tagli con seghe ad acqua di elementi 

strutturali in c.a. per facilitare il distacco di porzioni limitate del fabbricato. La demolizione deve essere 

accompagnata dalla bagnatura delle strutture per evitare diffusione di polveri. 

Le demolizioni saranno eseguite con cesoie o pinze oleodinamiche montate su escavatori. Si tratta di un tipo di 

demolizione controllata dove il taglio o la demolizione avviene mediante frantumazione meccanica. 

La tecnologia prevede l’impiego di un’attrezzatura specifica montata su un automezzo semovente munita di 

mascelle con denti d’acciaio durissimo, azionata idraulicamente, che mordono e riducono in frammenti il cemento 

armato. 

In fase esecutiva si potrà prevedere di utilizzare la sega a filo diamantato per nodi particolarmente tenaci in cemento 

armato (travi e pilastri). Si tratta di un tipo di demolizione controllata dove il taglio o la demolizione avviene mediante 

abrasione. La tecnologia l’impiego di una macchina munita di puleggia ruotante che mette in movimento veloce un 

filo di acciaio con inanellate perle di diamante industriale distanziate tra loro da piccole molle d’acciaio ricoperte di 

plastica. Per sfregamento sulle strutture e sotto getti d’acqua, si tagliano edifici, balconi, scale e grosse strutture 

anche in cemento fortemente armato. Nel caso specifico i pilastri in cemento armato potranno essere rimossi anche 

a pezzi, previo aggancio e sostegno in sommità e successivo distacco eseguito con martello demolitore e cannello 

ossiacetilenico; come per i solai in latero-cemento, la demolizione dei pilastri può essere effettuata con l’ausilio di 

un mini-escavatore dotato di martello demolitore oleodinamico. 

La caduta dall’alto delle macerie deve essere controllata sia dal responsabile della sicurezza, sia dall’operatore della 

pinza che dovranno valutare l’effetto della caduta intera della parte di struttura al posto della sua demolizione 

graduale per frantumazione. La demolizione secondaria, intesa come l’insieme degli interventi sui materiali demoliti, 

per ridurli di dimensioni, in frammenti più piccoli, per facilitarne la movimentazione, il trasporto ed il riciclaggio, 

deve essere eseguita a terra con pinze frantumatrici o equivalenti. Le pinze frantumatrici presentano su ciascuna 

delle due ganasce, numerosi denti, più piccoli di quelle delle pinze demolitrici e più vicini fra loro. La loro funzione 

non è tanto quella di penetrare nel pezzo di struttura afferrata, quanto quella stringendola, di frantumarla in pezzi 

più piccoli, di dimensioni tali da essere carriolabili. Tali operazioni di frantumazione permettono di caricare più 

facilmente i detriti sugli autocarri per poi immetterli in mulini (anche detti frantoi) meccanici che ridurranno i pezzi 

in frammenti ancora più piccoli e riutilizzabili per opere di riempimento, ed anche di costruzione. Anche le pinze 

frantumatrici dispongono di coltelli di acciaio, vicino al fulcro di rotazione, per tagliare le barre di ferro dell’armatura 

di cemento armato. Nelle operazioni di frantumazione in cantiere con le pinze frantumatrici si procede anche alla 

separazione delle barre di armatura dal conglomerato cementizio per il successivo recupero come rottame. 

Mediante l’utilizzo di un grosso escavatore da 130 t di peso con una pinza demolitrice con ganasce d notevole 

apertura (circa 1.500 mm) si può raggiungere una velocità di demolizione di alcune centinaia di metri cubi vuoto per 

pieno per giornata lavorativa. Come precedentemente descritto il fabbricato va affrontato iniziando dall’alto, 

sgretolandolo progressivamente fino a ridurlo in un cumulo di macerie, disassemblandolo in modo selettivo 

demolendo prima il tetto di copertura, poi le tamponature, i solai in laterocemento e successivamente travi e pilastri. 
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DESCRIZIONE DELLA TECNICA DEMOLITIVA 

Demolizione meccanica con escavatori  

In quanto segue si riportano nel dettaglio le tecniche di demolizione che saranno utilizzate per demolire la Tettoia 

soprastante la Vasca B1. Le tecniche di demolizione saranno finalizzate al raggiungimento di una procedura operativa che 

porti alla completa demolizione delle parti oggetto di intervento in piena sicurezza per gli operatori e limitando al massimo 

il disagio per il sito aziendale. Per demolizione controllata top down si intende la demolizione di tutte le componenti 

ferrose, cementizie e similari fuori terra, compresi nei limiti di batteria. Come già descritto in precedenza la tecnica di 

demolizione prevista per la Tettoia da demolire, che sarà poi adoperata anche per le altre, è la demolizione meccanica 

top down con escavatore HDR allestito con pinza e/o cesoia per le parti centrali in ferro. La demolizione top down sarà 

progressiva avanzando dall’alto verso il basso, procedendo alla demolizione avanzando dall’esterno del cantiere, ossia dal 

lato Sud-Ovest verso il lato Nord-Est del fabbricato. Vista l'altezza massima della Tettoia (7,10 m), si potrà procedere 

tranquillamente dal piano di campagna, senza creare eventuali cumuli di detriti che possano rialzare il mezzo meccanico. 

Tale opzione potrebbe comunque essere prevista se risultasse necessario. L’ordine tenuto nella demolizione dei solai e 

dei pilastri sarà l’inverso rispetto a quello utilizzato nella costruzione del manufatto in modo da non creare nella struttura 

stati tensionali anomali, dovuti ad uno scorretto ordine di rimozione degli elementi portanti, che potrebbero causare 

situazioni incontrollabili di instabilità locale e crolli non previsti. Le macerie andranno a cadere a terra o in parte 

convogliate sui solai sottostanti la zona in demolizione; le macerie dovranno essere regolarmente rimosse per evitare 

sovraccarichi eccessivi sui solai sottostanti. a Tal proposito al fine di evitare che l'eventuale caduta delle macerie possa 

creare problemi al solaio di copertura della vasca B1, se necessario dovrà essere installata un'eventuale protezione che 

potrebbe essere realizzata con tavolati. 

TECNICHE DI DEMOLIZIONE  

Frantumazione 

La frantumazione è una tecnica di demolizione in grado di riportare in frantumi strutture edili di vario spessore e 

materiale. Se meccanizzata, si sfrutta l'ausilio di macchine operatrici dotate di personale conducente a bordo o a distanza 

con radiocomando. 

Demolizione con pinze e cesoie idrauliche 

Le pinze e cesoie idrauliche utilizzate per demolire parti di fabbricati sono in genere costituite da mascelle con denti di 

acciaio durissimo, azionate idraulicamente che mordono e riducono in frammenti parti di edifici. 

Tali attrezzature sono costituite di solito da due ganasce metalliche molto robuste, opponibili, azionate da pistoni idraulici 

attivati dalla centralina oleodinamica del mezzo sul quale sono montate (micropala, miniescavatore, terna, ecc.), o da una 

apposita centralina separata nelle manuali. 

La tecnica è prescritta laddove conviene ridurre in frammenti carriolabili le strutture da demolire ovvero dove 

l'allontanamento di grossi blocchi è difficoltoso e/o per facilitare la demolizione selettiva ed il recupero ed il riciclo di 

materiali. 

A seconda del tipo di attrezzatura (pinze idrauliche montate su macchine o pinze idrauliche manuali) si potranno operare 

i seguenti interventi: 

- demolizioni totali di fabbricati, stabilimenti, gradinate di stadi, cinema, teatri, silos, caveau, ciminiere etc. 

- travi, pilastri, scale, solai e strutture in interni. 

Con le cesoie idrauliche si provvederà alla demolizione di prefabbricati metallici, ferro del cemento armato, capriate di 

stabilimenti, carpenteria metallica anche molto pesante, lamiere e strutture metalliche in genere. 



Pag. 86 
 

Con tali tecniche di demolizione, si presterà particolare attenzione alle seguenti esigenze operative: 

- assenza di percussioni, vibrazioni e rumore 

- operatività a grandi altezze con bracci di escavatori o gru 

- possibilità di operare a distanza su edifici anche pericolanti 

- possibilità di operare con pinze manuali in interni di dimensioni anche abbastanza ridotte 

Potrà essere prescritto il taglio o frantumazione di elementi previa l'apertura di un varco nella struttura da demolire per 

iniziare una microdemolizione con una pinza manuale (ad esempio per realizzare un'apertura su una parete o su un 

solaio). 

Ogni operazione dovrà avvenire in condizioni di rumorosità sanabili con l'uso di cuffie e/o dpi antirumore in dotazione al 

singolo operatore. 

Prescrizioni di sicurezza 

Al Titolo IV, Sezione VIII del Testo Unico della Sicurezza (d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) si prescrive che prima dell’inizio dei 

lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie 

strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di 

puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. 

La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti 

dall’opera in demolizione. È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione di altezza superiore a due 

metri. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in 

appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. 

I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi 

devono essere adeguatamente rinforzati. L’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non 

possano cadervi accidentalmente persone. 

Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi 

idonei. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le 

murature ed i materiali di risulta. 

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi 

sbarramenti. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve 

essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto. 

Piano di lavoro per le demolizioni 

Ai sensi del Testo Unico della Sicurezza (art. 151 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) i lavori di demolizione dovranno procedere con 

cautela e con ordine, essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la 

stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventualmente adiacenti. La successione dei lavori deve 

risultare da apposito programma contenuto nel POS (Piano Operativo della Sicurezza a cura dell'Impresa), tenendo conto 

di quanto indicato nel progetto. 

Il Piano o programma di lavoro per le demolizioni sarà definito dall'Impresa ed approvato dalla Direzione lavori prima 

dell'avvio del cantiere. 

La violazione di tali disposizioni da parte del datore di lavoro o del dirigente dell'impresa esecutrice, oltre a comportare 

l'arresto sino a due mesi o un'ammenda come stabilito dalla legge, costituisce motivo di sospensione dei lavori e 

risoluzione del contratto in danno all'appaltatore. 
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RIDUZIONE IMPATTI AMBIENTALI 

La procedura di demolizione descritta nel presente documento dovrà minimizzare tutti gli impatti ambientali 

direttamente connessi al processo demolitivo quali: 

• polveri; 

• rumori. 

POLVERI 

La riduzione delle polveri durante tutto il processo di demolizione dovrà avvenire mediante getti d’acqua e d’acqua 

nebulizzata in quantità equivalente alla capacità di assorbimento del materiale, prima di ogni fase di demolizione, al 

fine di umidificare i materiali e minimizzarne la dispersione. L’acqua dovrà essere spruzzata in quota nella zona di 

frantumazione delle strutture mediante lance montate direttamente sul braccio dell’escavatore o su cestelli 

elevatori ed a terra nella zona di caduta delle macerie e nelle aree di frantumazione e comminuzione. Durante i 

lavori dovranno essere eseguiti dei monitoraggi delle polveri in prossimità dell’area di cantiere e a distanza 

opportuna nella direzione di propagazione all’interno dell’area di pertinenza del sito industriale. 

RUMORE 

Il rumore durante la demolizione sarà contenuto limitando il più possibile l’utilizzo di martelli demolitori e 

privilegiando l’utilizzo dei frantumatori. Durante i lavori dovranno essere eseguiti dei monitoraggi delle emissioni 

sonore in prossimità della palazzina direzionale ed al confine dell’area di pertinenza del sito industriale più vicino 

all’area di cantiere. In funzione delle attrezzature che si utilizzeranno per i lavori oggetto della presente relazione, il 

cui controllo e demandato alla fase di cantierizzazione e controllo attrezzature ai fini della sicurezza, potrebbe 

rendersi necessario effettuare una valutazione di potenziale inquinamento acustico che, qualora evidenziasse dei 

superamenti dei limiti assoluti di immissione, renderebbe necessaria la richiesta di autorizzazione in deroga ai sensi 

dell’art. 6 comma 1 lettera h) della L. 447/95. 

DISTANZE DI SICUREZZA DURANTE LA DEMOLIZIONE 

L’Associazione Nazionale Demolitori (NAD) ha emesso le Linee di Guida “Bracci Alti” ottobre 2009, le quali definisco 

le distanze di sicurezza da rispettare durante le operazioni di demolizione per evitare caduta di materiale accidentale 

in cabina con possibile rischio per gli operatori. Esse riportano quanto segue: “durante le operazioni di demolizione 

di strutture multipiano in cemento armato deve essere sempre mantenuta una distanza minima di sicurezza dalla 

struttura in demolizione al cingolo dell’escavatore pari a ½ dell’altezza massima della struttura in demolizione.” 

Con riferimento alla figura sottostante per i lavori in oggetto vengono definite le seguenti grandezze: De distanza tra 

la base del manufatto e la base del cingolo dell'escavatore 

Hm altezza del manufatto in demolizione misurata dal piano campagna 

Hr altezza rampa o cumulo di rialzo in materiale detritico compattato posto al di sotto dei cingoli dell'escavatore da 

demolizione 

Hr = 0 

Ho altezza operativa minima del braccio dell'escavatore che consente di eseguire la demolizione del manufatto, 

garantendo la distanza minima di sicurezza 

Ho= Hm – Hr = Hm 

Csic min coefficiente minimo di sicurezza da mantenere durante tutti le fasi di demolizione, pari al rapporto tra 

l'altezza del manufatto in demolizione e la distanza tra la base del manufatto e la base del cingolo dell'escavatore. 
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C/sic min= Hm/De ≥2 

 

Schema distanze di sicurezza durante le demolizioni meccaniche 

Durante tutti i lavori di demolizione potranno essere esclusivamente impiegati escavatori in grado di mantenere un 

coefficiente minimo di sicurezza Csic min pari o superiore a 2. 

MODALITA’ OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ DI SVUOTAMENTO E BONIFICA 

Nel seguito sono descritte le linee guida generali degli interventi di bonifica finalizzati allo svuotamento, alla pulizia 

e al lavaggio della struttura interessata (Vasca B1) dalla presenza di contaminanti residui. Le attività di bonifica in 

opera verranno effettuate, dopo aver asportato le morchie sul fondo dell’intercapedine della Vasca tramite 

escavatore, tramite lavaggio con acqua. Le attività di lavaggio in opera non sono considerate attività di trattamento 

rifiuti e le acque provenienti da tali lavaggi saranno considerate rifiuto e come tali gestite. 

CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 

Nel seguito si riportano i principali criteri di intervento per le attività di bonifica: 

a) tutte le attività di bonifica dovranno essere precedute da un’attenta valutazione dei rischi generati dalle attività 

in programma; 

b) le attività di bonifica dovranno minimizzare l’impiego di additivi e privilegiare l’impiego di acqua, che dopo 

l’utilizzo verrà inviata a idoneo impianto di trattamento off site; 

c) l’avvenuta bonifica dovrà essere supportata dalla certificazione analitica della concentrazione residua di 

idrocarburi pesanti C>12 e IPA nei campioni di materiale superficiale della vasca. 

Per quanto concerne l’attività di bonifica, l’Appaltatore dovrà provvedere alla raccolta delle acque di risulta dei 

lavaggi in opera. L’Appaltatore dovrà determinare in fase di analisi preliminare gli opportuni interventi di bonifica 

da eseguire. 

Le eventuali attività di smantellamento, così come quelle di bonifica, rispetteranno un ordine di programma che sarà 

concordato con la Committenza, in particolare valutando: 

• possibili rischi derivanti dalle stesse operazioni di rimozione; 

• fatiscenza delle strutture/linee; 

• tipologia di rifiuto contenuto nella vasca. 

OPERAZIONI DI BONIFICA DELLA VASCA B1 

Le attività di bonifica della vasca dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente garantendo il 

massimo grado di sicurezza degli operatori coinvolti. Poiché non si dovrà entrare all’interno della Vasca B1, sarà 

consentito l’accesso dei lavoratori all’interno solo per operazioni di sopralluogo prima dell’inizio delle operazioni di 

demolizione della tettoia. L’accessibilità alla vasca potrà essere effettuata da n. 2 aperture sulla soletta di copertura 

presenti aventi dimensioni indicative di circa 2.5 m x 1.5 m. 

Tutte le apparecchiature utilizzate dovranno essere conformi alla normativa ATEX vigente e durante le lavorazioni 
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non si dovranno prevedere per nessuna ragione tagli a caldo. 

Preliminarmente all’inizio delle attività di bonifica dovranno essere condotte le attività preliminari per la messa in 

sicurezza dei luoghi per renderli accessibili. 

Le lavorazioni previste per la bonifica della vasca potranno essere svolte secondo la sequenza temporale sotto 

riportata: 

1. prima dell’inizio delle attività di bonifica si dovrà procedere alla pulizia e alla rimozione dei materiali residui 

della demolizione della tettoia. Tali materiali sono costituiti essenzialmente da macerie, pietrame di diversa 

pezzatura; 

2. una volta pulita l’area, si procederà con il montaggio di una struttura di confinamento tale che all’interno possa 

entrare un escavatore con benna rovescia avente sbraccio tale da garantire la rimozione delle morchie sul 

fondo dell’intercapedine della vasca avente una profondità variabile tra 5,05 m e 5,35 m. Tale struttura di 

confinamento dovrà avere una dimensione in pianta pari a 30,00 m x 24,00 m per un’altezza, tale da consentire 

l’ingresso dei mezzi meccanici (escavatore), di almeno 6,00 m. 

La struttura di confinamento dovrà essere montata e posta in depressione con idoneo impianto di aspirazione 

e trattamento dell’aria estratta prima dell’apertura della vasca e dell’eventuale aspirazione dei liquidi 

pompabili al fine di evitare la propagazione di odori all’esterno; anche lo spurgo di carico dell’autobotte, 

qualora l’aspirazione dei liquidi venisse fatta all’esterno della struttura di confinamento, dovrà essere 

opportunamente trattato o reimmesso nella struttura stessa compatibilmente con i flussi di aspirazione della 

stessa. 

L’accesso all’interno della struttura di confinamento potrà essere effettuato solamente da personale 

appositamente formato e informato sui rischi connessi alle attività di bonifica previste e dotato di idonei 

dispositivi di protezione individuale (DPI) e la viabilità dovrà essere opportunamente delimitata e regolarizzata 

a cura dall’Appaltatore; 

3. successivamente si procederà alla demolizione del solaio di copertura della vasca B1; tale demolizione, al fine 

di evitare la caduta di detriti all’interno tali da creare ulteriori rifiuti pericolosi, si prevede di sezionare il solaio 

della vasca in calcestruzzo mediante taglio idrodinamico tramite un getto d’acqua ad alta pressione, previo 

ancoraggio delle porzioni di solaio nelle barre di armatura del solaio stesso. Le porzioni di calcestruzzo e di 

armatura dovranno essere raccolte e gestite come rifiuti; 

4. una volta allestite le strutture confinate e dopo aver svuotato la vasca dall’acqua e aver demolito l’intero solaio 

di copertura della vasca e rimosso i puntelli esistenti all’interno, sarà possibile procedere all’asportazione dello 

strato di morchie depositate sul fondo della stessa tramite l’ausilio dell’escavatore; 

5. la rimozione delle morchie prevede il successivo confezionamento in contenitori idonei per lo stoccaggio, il 

trasporto ed il conferimento all’impianto di smaltimento. 

Questa operazione verrà effettuata all’interno della struttura confinata; i contenitori, chiusi ermeticamente, 

saranno movimentati all’esterno dell’area confinata e saranno collocati nello spazio apposito del deposito 

temporaneo in attesa del conferimento in discarica; il deposito temporaneo dovrà essere dotato di idonei 

sistemi per la raccolta di eventuali percoli; 

6. terminate le operazioni di rimozione delle morchie potrà avere inizio l’ultima fase della bonifica della struttura, 

che consiste in un lavaggio PAP della superficie interna della vasca. I lavaggi, effettuati con pompe ad alta 

pressione in grado asportare lo strato di materiale depositato sulla superficie interna della vasca, dovranno 



Pag. 90 
 

essere effettuati sulla base della vasca, sul canale perimetrale, sul paramento laterale. Si potrà prevedere di 

additivare l’acqua di lavaggio con prodotti sgrassanti al fine di velocizzare le operazioni di bonifica e aumentare 

l’efficienza del lavaggio del calcestruzzo. Le lavorazioni saranno condotte dall’interno della vasca da operatori 

equipaggiati con idonei DPI e dotati di respiratore; 

7. al termine delle operazioni di cui sopra, sarà compito dell’Appaltatore verificare l’avvenuta bonifica della 

struttura. A questo proposito si potrebbe procedere al prelievo di un numero congruo di campioni dallo strato 

superficiale del calcestruzzo che costituisce l’interno della vasca. Si prevede il prelievo di 10 campioni di 

calcestruzzo da sottoporre ad analisi chimica così distribuiti: almeno 4 alla base del corridoio perimetrale, 

almeno 2 sul pavimento della vasca (porzione rialzata denominata tamburo), almeno 4 sulle pareti (sia quella 

rettilinea che quella con andamento curvilineo). La bonifica sarà da ritenersi conclusa quando la concentrazione 

di idrocarburi C>12 e IPA nei campioni di calcestruzzo siano conformi ai valori di concentrazione di soglia di 

contaminazione (CSC) previsti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. parte IV Titolo V Allegato 5; 

8. concluse le operazioni di bonifica, compreso l’avvenuto conferimento dei rifiuti ad appositi impianti di 

smaltimento autorizzati, si procederà al riempimento con materiale inerte dell’intera vasca; 

9. infine, si procederà allo smontaggio delle strutture di confinamento e alla pulizia finale dell’area prima dello 

smobilizzo del cantiere. 

Per tutte le attività definite lavorazioni in quota ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sarà necessario porre in 

essere tutti gli apprestamenti necessari allo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza e fornire ai lavoratori gli 

idonei DPI. Si prevede che il sistema di accesso alla vasca, per i sopralluoghi preliminari, sia effettuato mediante 

una scala a pioli, la quale dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni di legge (cfr. art. 113 D. Lgs 81/2008 e 

s.m.i.). 

Durante le operazioni di bonifica, per garantire un’idonea aerazione delle strutture confinate si dovrà 

provvedere all’installazione di un sistema di aspirazione, opportunamente dimensionato in modo da garantire 

almeno n. 3/4 ricambi d’aria all’ora (riferiti al volume delle strutture confinate). In particolare, dovrà essere 

garantita una velocità dell’aria pari a 0,4-0,5 m/sec quindi il trattamento di circa 14.400 -mc/h. 

La condotta di aspirazione sarà collegata alle strutture confinate (mantenute in aspirazione), mentre la 

condotta di mandata dovrà essere collegata ad un sistema di filtraggio a carboni attivi per il trattamento degli 

off-gas. L’Appaltatore dovrà controllare l’efficienza del sistema filtrante a carboni attivi nel rispetto dei limiti 

normativi e provvedere alla tempestiva sostituzione degli stessi qualora esauriti. 

Al fine di garantire una corretta ventilazione delle strutture confinate le componenti/apparecchiature del sistema 

dovranno avere i requisiti minimi sopra previsti e sarà a cura dell'Appaltatore, tramite tecnico abilitato, redigere 

apposito calcolo da sottoporre alla verifica della Committenza, e predisporre quanto opportunamente dimensionato 

dal tecnico stesso. 

Al fine di monitorare l’effettivo funzionamento del sistema di cui sopra, sarà opportuno installare un vuotometro 

sulla condotta di aspirazione e un misuratore di portata sulla condotta di mandata. I filtri dovranno essere previsti 

di presa campione e manometro per il controllo delle emissioni in atmosfera. 

Il punto di prelievo dell’aria dalle strutture confinate dovrà essere collocato in posizione rialzata rispetto alla base 

delle stesse e collocato in conformità alle norme tecniche di riferimento (UNI 16911-1:2013, 13284-1:2017 e 

15259:2008) in un tratto rettilineo della condotta ad almeno 5 diametri idraulici a valle e 2 a monte di qualsiasi 

discontinuità (5 in caso di rilascio in atmosfera), mentre il punto di immissione di aria atmosferica all’interno delle 
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stesse dovrà essere collocato sul lato opposto rispetto a quello di aspirazione in prossimità della base dall’area 

confinata (a circa 50 cm dalla soletta della vasca). 

Tutti i lavoratori che avranno accesso alla vasca o alle strutture confinate dovranno essere formati e informati sui 

possibili rischi presenti e dovranno essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). In particolare, 

al fine di garantire la protezione delle vie respiratorie, si prevede l’utilizzo di un autorespiratore all’interno della 

vasca e della struttura confinata. 

A seconda del livello di contaminazione le acque di lavaggio potranno essere riutilizzate nei cicli di bonifica o inviate 

a idoneo impianto di trattamento. I rifiuti generati dall’attività di bonifica saranno principalmente di n. 2 tipologie: 

morchie, che saranno confezionate in appositi contenitori all’interno delle strutture confinate e quindi trasferite nel 

deposito temporaneo previa caratterizzazione e classificazione, e acque di lavaggio anch’esse opportunamente 

confezionate e depositate nel deposito temporaneo previa caratterizzazione e classificazione. 

Tutti i rifiuti, previa classificazione, saranno conferiti a idoneo impianto di trattamento/smaltimento e dovranno 

essere compatibili con i limiti di accettabilità dell’impianto al quale sarà inviato il rifiuto. 

APPARECCHIATURE E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

Tecnologia di bonifica PAP 

La tecnica PAP, che prevede l’impiego di getti d’acqua ad alta pressione (fino a 1000- 2000 bar), verrà utilizzata per: 

a) l’asportazione di strati di materiale depositati su superfici interne o esterne di apparecchiature o all’interno di 

tubazioni; 

b) la dispersione di depositi aventi viscosità molto elevata o solidi posti all’interno della vasca, in modo da ottenere 

una sospensione rimovibile mediante pompaggio oppure per aspirazione. 

I fattori che determinano l’efficacia di questo trattamento di pulizia sono: 

• la pressione di lavoro (a seconda delle necessità possono essere adottate pressioni che possono raggiungere i 

2000 bar); 

• la portata di acqua utilizzata; 

• le caratteristiche del getto d’acqua; 

• la durata del trattamento. 

In riferimento alla bonifica della vasca le operazioni saranno effettuate mediante apposita lancia da un operatore 

(provvisto di maschera autorespiratore) posto all’interno della stessa. 

Unità automatizzata di lavaggio 

L’unità automatizzata di lavaggio fa parte della tecnologia di bonifica PAP ovvero di quelle tipologie di bonifiche in 

opera che prevedono l’utilizzo di pompe ad alta pressione per l’asportazione di strati di materiale depositati su 

superfici interne o esterne di apparecchiature o all’interno di tubazioni. 

La creazione di tali dispositivi nasce dall’esigenza di evitare l’accesso di operatori all’interno di strutture 

potenzialmente pericolose, quali vasche, serbatoi etc., e per garantire i più elevati standard di sicurezza. 

L’apparecchiatura in esame è costituita da una lancia per lavaggi ad alta pressione che viene installata, agendo 

dall’esterno, sulla superficie interna della struttura/apparecchiatura da trattare. 

Il sistema di lavaggio consta di una lancia telecomandata dall’esterno e munita di testina e braccio brandeggiabili; 

tale apparecchiatura consente di orientare il getto d’acqua di lavaggio mediante comandi oleodinamici. L’unità di 

lavaggio verrà alimentata da una pompa che potrà avere una portata variabile dai 60 ai 100 m3 /h ad una pressione 
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compresa tra i 15 e i 30 bar. 

SMOBILITAZIONE DEL CANTIERE 

Al termine dei lavori, si dovrà provvedere alle attività di smobilitazione del cantiere e al disallestimento delle 

strutture logistiche e operative. Le attività di smobilitazione del cantiere includono la rimozione della rete elettrica 

e idrica predisposte per l’esecuzione delle attività, la pulizia, il ripristino e la messa in sicurezza post-operam delle 

aree. 

GESTIONE DEI RIFIUTI E QUADRO AUTORIZZATIVO AMBIENTALE 

Il presente capitolo descrive i principi di gestione dei rifiuti a cui l’Appaltatore dovrà attenersi nello svolgimento delle 

attività oggetto della presente specifica tecnica e gli oneri autorizzativi in capo all’Appaltatore stesso e definisce il 

quadro autorizzativo ambientale nel quale detti interventi (sito aziendale AMG) si inseriscono. 

In merito alla gestione dei materiali di risulta, tutti i rifiuti saranno di competenza dell’Appaltatore il quale assumerà 

anche il ruolo di produttore; le principali tipologie di rifiuto che l’Appaltatore dovrà gestire sono brevemente 

riportate nel seguito: 

• rifiuti (solidi e liquidi) prodotti direttamente dalle attività di bonifica in opera della vasca B1; 

• rifiuti (solidi e liquidi) prodotti direttamente dalle attività di bonifica di eventuali circuiti impiantistici afferenti 

alle strutture oggetto di intervento; 

• rifiuti da consumo prodotti dall’Appaltatore stesso nell’ambito dei lavori. 

Per tutte le tipologie di rifiuti prodotti l’Appaltatore avrà l’onere della cernita, della selezione, della raccolta, della 

movimentazione all’interno del sito, del confezionamento, dell’etichettatura e dell’attività di trasporto e 

conferimento degli stessi a idonei impianti di smaltimento/recupero. 

Definizioni 

• Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; 

• Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte quarta del D. Lgs. 

152/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

• Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni 

di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti 

rifiuti; 

• Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; 

• Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni 

e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di 

commerciante o intermediario; 

• Trattamento: operazioni di recupero o smaltimento; 

• Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, 

sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di 

prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'Allegato C alla Parte 

IV del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni riporta un elenco non esaustivo delle operazioni 

di recupero; 

• Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza 

secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e successive 
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modifiche ed integrazioni riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; 

• Deposito temporaneo: si rimanda ai contenuti dell’art. 185bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.; 

- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del 

deposito temporaneo. 

Tipologie di rifiuti prodotti e criteri generali 

Tutti i materiali di risulta provenienti dalle attività di bonifica delle strutture oggetto di intervento sono da 

considerarsi rifiuti speciali e gestiti come tali ai sensi della normativa vigente. 

Le tecniche e le modalità operative di bonifica attuate, nonché i criteri di separazione dei materiali di risulta 

dovranno essere selezionati con lo scopo di massimizzare, ove possibile, il recupero dei rifiuti prodotti. 

Nell'ambito delle attività in programma, è prevista indicativamente la produzione delle seguenti tipologie di 

materiali di risulta: 

• Materiali misti e detriti da demolizione (calcestruzzo, laterizi, etc.); 

• Materiali metallici a base ferrosa e non ferrosa; 

• Residui di lavorazioni industriali. 

• Soluzione acquose derivanti dalle attività di svuotamento e di lavaggio in opera della vasca; 

• Materiale derivante dalla preparazione/gestione del cantiere e delle aree di lavoro. 

Classificazione/codifica dei rifiuti prodotti 

Si prevede che le attività di bonifica della vasca interrata B1 comporti la produzione di: 

• rifiuti solidi costituiti da carpenterie metalliche, calcestruzzo, ecc.; 

• rifiuti fangosi palabili/pompabili costituiti dalle morchie depositate sul fondo della vasca B1; 

• rifiuti liquidi costituiti da soluzione acquose derivanti dalle attività di svuotamento; 

• rifiuti liquidi costituiti da soluzione acquose utilizzate e generate nel lavaggio in opera. 

Rifiuti Solidi 

Nell’attività di bonifica delle strutture oggetto di intervento, le operazioni che generano rifiuti solidi sono le seguenti: 

• attività di bonifica in opera; 

• attività di svuotamento dei riempimenti/residui di processo. 

Le principali tipologie di rifiuti solidi di cui è prevista la produzione durante le lavorazioni in programma sono le 

seguenti: 

• Rifiuti provenienti dalla demolizione delle opere civili, quali calcestruzzo, c.a. e materiali laterizi in genere. Tali 

rifiuti saranno destinati, previa caratterizzazione, a smaltimento presso idoneo impianto esterno autorizzato e 

sono classificabili con i seguenti codici CER, applicabili rispettivamente per rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi: 

- 17.09.03* - altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze 

pericolose; 

- 17.09.04 - rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 

17.09.02* e 17.09.03*. 

• eventuali rifiuti a base metallica ferrosa e non ferrosa derivanti dallo smantellamento di tubazioni o altro 
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materiale ferroso presente non contaminati da sostanze pericolose, provenienti dalla rimozione di strutture 

specifiche, che possono essere destinati, previa caratterizzazione, direttamente a recupero presso idonei 

Impianti esterni autorizzati, classificabili con i seguenti codici CER: 

- 17.04.05 – ferro e acciaio (applicabile anche per la ghisa); 

- 17.04.07 - metalli misti (applicabile per leghe metalliche). Contaminati da sostanze pericolose, provenienti 

dalla rimozione di strutture/apparecchiature specifiche. 

- 17.04.09* - rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose. 

Per il materiale ferroso proveniente dalla demolizione delle tubazioni, si assume in questa fase l’assenza di 

verniciature a base di piombo (la correttezza di tale assunzione sarà verificata in sede di caratterizzazione delle 

strutture). 

• rifiuti costituiti da materiale filtrante, classificabili con i seguenti codici CER: 

- 15.02.02* - assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti 

protettivi, contaminati da sostanze pericolose; 

- 15.02.03 – assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 

15.02.02. 

• Carboni attivi esauriti: 

- 06.13.02* carbone attivo esaurito (tranne 06.07.02) 

• rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale. Tali materiali possono essere classificati con i 

seguenti codici CER: 

- 050701* rifiuti contenenti mercurio; 050702 rifiuti contenenti zolfo; 050799 rifiuti non specificati 

altrimenti; 

• morchie depositate sul fondo della vasca B1. Tali materiali possono essere classificati con i seguenti codici CER 

(05.01.00 rifiuti della raffinazione del petrolio): 

• 05.01.03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi; 

• rifiuti costituiti da attività di decespugliamento (scarti vegetali, ramaglie, arbusti etc.), classificabili con i seguenti 

codici CER: 

- 20.02.01 rifiuti biodegradabili; 

- 17.02.01 legno. 

Rifiuti liquidi 

Le operazioni che generano rifiuti liquidi sono riconducibili alle attività di svuotamento e di lavaggio previste dalle 

operazioni di bonifica dei gasometri e della vasca. 

Le principali tipologie di rifiuti liquidi di cui è prevista la produzione durante le attività di bonifica in oggetto sono le 

seguenti: 

• rifiuti liquidi non pericolosi o pericolosi costituiti dalle soluzioni di scarto derivanti dalle operazioni di lavaggio in 

opera: 

- 16.10.02 – soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01*; 

- 16.10.01* - soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose. 
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CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti prodotti saranno sottoposti a caratterizzazione in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente 

in merito. 

In generale, la caratterizzazione del rifiuto si basa su: 

• la conoscenza del ciclo tecnologico, delle sostanze pericolose o meno utilizzate nel ciclo stesso e che possono 

essere residuate nel rifiuto, di sostanze diverse che potrebbero essersi prodotte per reazione, ecc.; 

• il campionamento e l’analisi del rifiuto (caratterizza ione analitica). 

• Gli scopi della caratterizzazione sono i seguenti: 

• fornire le informazioni fondamentali in merito al rifiuto (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a 

produrre percolato, ecc.); 

• classificare/codificare il rifiuto; 

• identificare la tipologia idonea di deposito/smaltimento/recupero; 

• consentire l’individuazione dei parametri principali per la verifica di conformità (omologa) da parte dell’impianto 

preposto per lo smaltimento/recupero. 

La codifica/classificazione del rifiuto viene effettuata secondo i criteri riportati nella Parte Quarta al D. Lgs 152/06 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Nel catalogo europeo dei rifiuti, di cui alla decisione (2014/955/UE) che modifica la decisione 2000/532/CE relativa 

all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, i rifiuti pericolosi, che 

sono individuati da un asterisco, appartengono ad una delle due seguenti categorie: 

1. rifiuti classificati pericolosi per origine; 

[Il rifiuto risulta definibile pericoloso in base all’origine del ciclo produttivo che lo ha generato, ed indipendentemente 

dal contenuto di sostanze pericolose] 

2. rifiuti classificati pericolosi con codice a specchio mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose 

in essi contenute. 

Ai fini della classificazione del rifiuto, sui campioni sono ricercati quei parametri di base che si presumono possano 

essere presenti data la tipologia del rifiuto medesimo, la sua provenienza e l’attività di base della realtà industriale 

in cui è stato prodotto. 

Al fine invece dello smaltimento/recupero dei rifiuti, oltre ai parametri di base di cui sopra devono essere 

determinati quei parametri specifici che e determinano l’ammissibilità nei centri di smaltimento e recupero indicati 

da normative specifiche (D. Lgs n. 36/2003 per il conferimento in discariche, D.M. n. 161/2002 per il recupero in 

procedura semplificata dei rifiuti pericolosi e D.M. 

05.02.98 così come modificato dal D.M. 186 del 05.04.06 per il recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure 

semplificate) e dalle autorizzazioni vigenti degli impianti medesimi. 

In termini esecutivi, all’atto della produzione del rifiuto, viene prelevato, secondo la norma UNI 10802- 2013, un 

campione rappresentativo del lotto e sottoposto ad analisi chimico-fisica a cura di laboratori esterni accreditati, alla 

quale segue, sulla base dei risultati analitici ottenuti, l’assegnazione del codice CER e l’individuazione del destino 

finale (smaltimento o recupero). 

Tali caratterizzazioni, come sopra riportato, sono finalizzate alla ricerca di eventuali sostanze pericolose o parametri 

critici utili al fine di valutare l’esatta codifica/classificazione, l’idonea operazione di smaltimento/recupero finale e 
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consentire l’ottenimento dell’omologa da parte dell’impianto preposto per lo smaltimento/recupero. 

DEPOSITO E CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI 

Lo stoccaggio dei rifiuti avverrà in regime di deposito temporaneo. L’area, che verrà allestita e gestita a cura 

dell’Appaltatore, sarà ubicata nella porzione di stabilimento (area di cantiere) messa a disposizione della 

Committente. Tutti gli oneri di allestimento, smobilitazione e gestione dell’area di deposito dei rifiuti saranno a 

carico dell’Appaltatore. 

Il deposito avverrà nel rispetto della normativa ed in particolare dovranno essere applicate le seguenti norme 

tecniche di riferimento (elenco non esaustivo): 

• tutti i rifiuti stoccati in aree non coperte, dovranno essere adeguatamente raccolti e confezionati (i.e. cassoni 

scarrabili a tenuta, big-bags, contenitori/fusti); 

• le aree di stoccaggio di rifiuti saranno chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali; 

• le aree adibite al deposito temporaneo saranno opportunamente delimitate e provviste di tutti gli accorgimenti 

tecnici necessari atti a garantire la protezione dell’ambiente; 

• lo stoccaggio sarà organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo e separando 

opportunamente le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi; 

• ciascuna area di stoccaggio sarà contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le 

norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente, i 

CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati; 

• i contenitori o i serbatoi fissi o mobili avranno adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-

fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad 

effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento; 

• i contenitori saranno raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una 

facile ispezione, l’accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati; 

• i rifiuti liquidi saranno depositati in serbatoi/cisterne dotati di opportuni dispositivi anti-traboccamento e 

contenimento; 

• il deposito di rifiuti solidi in cumuli deve essere realizzato su basamenti/superfici resistenti all’azione dei rifiuti al 

fine di isolarli dal terreno sottostante, protetti dall’azione delle acque meteoriche e se pulverulenti, dall’azione 

del vento. 

In generale, le principali tipologie di materiali di risulta generati dalle operazioni di bonifica, in virtù della 

caratterizzazione effettuata saranno confezionati con le seguenti modalità: 

Rifiuti solidi 

• i rifiuti metallici potranno essere raccolti in cassoni scarrabili a tenuta, suddivisi in funzione dell’eventuale 

presenza di contaminazione da sostanze pericolose e del conseguente invio; 

• i materiali misti da demolizione (cls, laterizi, etc) potranno essere raccolti in cassoni scarrabili; 

• gli eventuali materiali filtranti e i rifiuti da consumo prodotti dall’Appaltatore nell’ambito dei lavori potranno 

essere raccolti e confezionati in big bags a tenuta; 

• i residui/scorie raccolti in idonei contenitori alle proprietà delle precedenti lavorazioni industriali (morchie) 

potranno essere a tenuta. Detti contenitori, avranno adeguati requisiti di resistenza, in relazione chimico-fisiche 

ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad 
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effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento; 

• i contenitori dovranno essere collocati su vasche/bacini di contenimento adeguatamente dimensionati e con 

sistema di anti-traboccamento; 

• i materiali risultanti dalla pulizia/preparazione delle aree di intervento, nonché dalla gestione/conduzione delle 

operazioni in sito, quali materiale plastico, nastri, materiale di pulizia, indumenti, DPI ed altro materiale a perdere 

utilizzato nella zona di lavoro saranno imballati in sacchi di plastica sigillabili/ big-bags; 

Rifiuti liquidi 

• i rifiuti liquidi prodotti nell’ambito delle attività di svuotamento/lavaggio delle linee, della vasca B1 potranno 

essere stoccati all’interno di cisterne in materiale plastico/ acciaio o in cisterne scarrabili, ovvero in serbatoi di 

accumulo in attesa dell’invio a smaltimento esterno mediante auto spurgo. 

INDIVIDUAZIONE E INVIO ALLA DESTINAZIONE FINALE 

Il produttore, ovvero l’Appaltatore, programmerà il conferimento dei rifiuti prodotti in impianti di 

smaltimento/recupero esterni (off site) in base alle esigenze di ottimizzazione dei lavori e dei depositi. 

Preventivamente al trasporto il produttore verificherà la validità delle autorizzazioni/comunicazioni di cui sono in 

possesso il trasportatore e l’impianto di destino, valutando i criteri di accettabilità di questo ultimo in funzione del 

rifiuto da conferire e procedendo con la richiesta di omologa. 

L’Appaltatore è tenuto a individuare e fornire alla Committente, preventivamente all’inizio delle attività, i nominativi 

degli impianti di smaltimento/recupero di cui avvalersi per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti derivanti 

dalle attività di bonifica. 

Di seguito si descrivono, a titolo indicativo, le attività di smaltimento e recupero previste per i materiali provenienti 

dalle posizioni oggetto di intervento: 

• I materiali di risulta solidi, non pericolosi e pericolosi, per cui è previsto lo smaltimento presso impianti esterni, 

saranno conferiti presso discariche di idonea categoria o presso impianti di termodistruzione indicati 

dall’Appaltatore e approvati dalla Committente; 

• I rifiuti metallici, previa caratterizzazione, saranno destinati preferibilmente al recupero come rottami, ovvero, 

qualora risultassero pericolosi e/o non idonei al recupero, allo smaltimento, presso idonei impianti esterni 

autorizzati individuati dall’Appaltatore e approvati dalla Committente; 

• Per i rifiuti liquidi si procederà, ove possibile, al conferimento, tramite trasporto su ruota, presso idonei impianti 

di smaltimento posti nelle vicinanze del Sito indicati dall’Appaltatore e approvati dalla Committente. 

• Una volta individuata e confermata la destinazione finale, verrà programmato l’invio del rifiuto a smaltimento o 

a recupero. Il programma dovrà tener conto: 

• dei tempi di permanenza del rifiuto all’interno del deposito temporaneo, in conformità a quanto stabilito dalla 

normativa vigente; 

• degli spazi disponibili all’interno delle aree di stoccaggio; 

• del quantitativo e della tipologia dei rifiuti di cui è prevista la produzione; 

• della disponibilità della destinazione finale e del trasportatore. 

Il rifiuto verrà raccolto e trasportato alla destinazione finale esterna, sia essa impianto di smaltimento o centro di 

recupero autorizzato, in ottemperanza a quanto disposto in materia dalla normativa vigente e dalle linee guida 

societarie (D. Lgs 152/06, ADR, ecc.). Sarà cura dell’Appaltatore predisporre e concordare con la Committente un 
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programma di esitazione dei rifiuti prodotti e depositati all’interno del sito, e garantirne l’attuazione per tutta la 

durata dei lavori. Gli automezzi utilizzati per le attività di trasporto dei rifiuti presso i centri di raccolta/smaltimento 

dovranno rispettare le disposizioni di legge in materia e la normativa sui rifiuti. Inoltre, si dovrà garantire a bordo la 

presenza dell’idonea documentazione richiesta per l’effettuazione del trasporto in conformità con la normativa 

vigente. La pesatura dei mezzi per il trasporto sarà effettuata con apposito bilico di proprietà dell’AMG nell’area di 

via Tiro a Segno, in orari che non interferiscano con il regolare andamento delle attività di AMG. 

Criteri generali 

La gestione degli interventi dovrà rispondere adeguatamente ai seguenti criteri: 

• ottimizzazione delle tempistiche di intervento; 

• salvaguardia dell’ambiente e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti; 

• riduzione delle interferenze di qualsiasi genere derivanti dall’esecuzione degli interventi oggetto della presente 

Specifica con le altre attività svolte presso il Sito. 

A tale scopo, le norme di legge in materia di sicurezza, salute e tutela ambientale richiedono: 

• la preventiva valutazione ed esplicitazione delle condizioni di pericolo e dei rischi; 

• l’attuazione di misure di sicurezza di tipo tecnico e procedurale idonee a prevenire e a proteggere la salute dei 

lavoratori e la sicurezza degli impianti; 

• il coordinamento delle attività e l’informazione reciproca tra il Responsabile dell’area ove si svolge il lavoro e le 

diverse figure a vario titolo coinvolte nell’esecuzione del lavoro per gli interventi di prevenzione e protezione. 

Tutti i lavoratori in situ saranno informati su quanto previsto da tale Piano mediante distribuzione alle imprese dello 

stesso. In tale documento sono infatti contenute le norme di comportamento e sicurezza da mantenere in caso di 

emergenza o pericolo all’interno dello Stabilimento. 

Elementi di rischio 

In considerazione della tipologia di intervento in oggetto, si rende necessario individuare gli aspetti ambientali e di 

salute e sicurezza ad esso legati, al fine di analizzare eventuali criticità e valutare i possibili impatti delle attività di 

bonifica sulle diverse matrici ambientali ed i rischi connessi con la salute e sicurezza dei lavoratori. I processi 

produttivi che hanno interessato il sito di via Tiro a Segno si caratterizzano per la produzione di gas di città da 

combustibili solidi e da combustibili liquidi. In ragione di ciò, l’area oggetto di intervento presenta criticità tanto dal 

punto di vista ambientale quanto da quello della salute e sicurezza principalmente riconducibili alle lavorazioni un 

tempo svolte presso il sito. Oltre a quanto appena indicato, al fine di individuare ed attuare le necessarie misure di 

protezione e prevenzione, dovranno essere considerati - in fase di pianificazione e di esecuzione dei lavori – i rischi 

specifici ed i fattori di impatto ambientale associati alle attività di bonifica in programma. A tale scopo, nel seguito 

sono riportate le attività ritenute maggiormente significative dal punto di vista dei rischi e degli impatti 

sull’ambiente: 

• attività di demolizione; 

• attività di bonifica della vasca B1; 

• lavorazioni in spazi confinati; 

• lavorazioni in quota; 

• movimentazione dei materiali di risulta. 

Al termine dei lavori di bonifica, l’area dovrà essere resa accessibile e messa in sicurezza. 
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ELEMENTI DI SIGNIFICATIVITÀ AMBIENTALE 

Le attività di bonifica potrebbero causare emissioni di sostanze liquide potenzialmente contaminanti. In tal caso, al fine 

di minimizzare il rischio di contaminazione dell’ambiente circostante, dovrà essere fatta particolare attenzione 

all’isolamento delle strutture di confinamento ed eventualmente a richiesta dalla Committenza le lavorazioni dovranno 

essere effettuate nei giorni in cui non ci sarà alcuna interferenza con le attività di routine del sito aziendale. I principali 

rischi connessi con le attività di bonifica in programma e quelle propri dello stabilimento dove si svolgeranno le lavorazioni 

sono brevemente riassunti nel seguito. 

Polveri 

Si segnala la presenza di polveri all’interno del Sito. In riferimento a tale rischio si faccia riferimento al DVR di Stabilimento. 

Agenti chimici e sostanze tossiche, nocive o cancerogene 

All’interno del Sito non si può escludere la presenza di agenti chimici e di sostanze tossiche o nocive che possono costituire 

un rischio per la salute dei lavoratori come, ad esempio, le morchie depositate sul fondo della vasca B1 ed altri residui. 

Rischi di crollo e di caduta materiali dall’alto 

Saranno effettuate lavorazioni in quota (demolizioni) con il conseguente rischio di caduta gravi. 

Rischio incendio 

In relazione a tale rischio si faccia riferimento al documento “Piano di emergenza” dell’AMG Energia S.p.A.  

Rischio biologico 

In sito sono presenti veicoli di agenti biologici quali ratti, blatte e insetti. 

Rischio vapori di composti organici volatili 

Durante le attività di bonifica in programma gli operatori possono entrare in contatto con vapori contaminati da composti 

organici volatili. 

Rumore 

All’interno del cantiere non si può escludere la presenza di tale rischio. In riferimento al rischio rumore si faccia riferimento 

al DVR di Stabilimento. 

Spazi confinati 

Alcune lavorazioni ed in particolari alcuni sopralluoghi all’interno della vasca B1) prevedono l’ingresso in spazi confinati,  

comportando un possibile rischio associato alla presenza di agenti aerodispersi pericolosi. Inoltre, per tutta la durata dei 

lavori nello spazio confinato dovranno essere effettuate le necessarie prove di abitabilità (percentuale di ossigeno, 

concentrazioni di eventuali inquinanti nell’aria ambiente e condizioni microclimatiche) e di esplosività. 

Alla luce della valutazione dei rischi si dovrà predisporre una “procedura di lavoro” che comprenderà la localizzazione e 

l’estensione del rischio, le verifiche da compiere (verifica dell’aria contenuta nello spazio confinato), la predisposizione 

della ventilazione, l’utilizzo di idonei DPI, le modalità di accesso, le procedure di allarme, emergenza e soccorso. 

Attività di monitoraggio ambientale 

In corso d’opera e per l’intera durata dei lavori di bonifica, saranno implementati adeguati sistemi di monitoraggio 

ambientale della qualità dell’aria ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e del personale presente in sito. Ta li 

monitoraggi, volti a garantire il rispetto dei valori limite normativi, saranno pianificati in funzione dei risultati della 

valutazione iniziale dei rischi. 

Le attività di monitoraggio saranno finalizzate a: 

• controllare lo stato qualitativo dell’aria ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti nelle attività, sia 

all’interno degli ambienti confinati e nelle altre aree di lavoro; 
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• identificare eventuali diffusioni di inquinanti aerodispersi a seguito dell’esecuzione delle attività in progetto. 

Le attività di monitoraggio saranno strutturate come segue: 

1. monitoraggio preventivo all’interno dell’area di intervento, sopravento e sottovento (per otto ore lavorative), prima 

dell’avvio delle operazioni di bonifica; 

2. monitoraggi in corso d’opera, mediante l’impiego di strumentazione portatile e fissa. 

Il monitoraggio preventivo della qualità dell’aria sarà effettuato a cura della Committente, prima dell’avvio delle attività 

di bonifica in oggetto, al fine di definire una condizione di bianco nell’area, così come sono già previsti delle attività di 

monitoraggio sempre a carico del Committente. I monitoraggi in corso d’opera verranno svolti sia dall’Appaltatore che 

dalla Committente. Sarà cura dell’Appaltatore implementare un adeguato sistema di monitoraggio della qualità dell’aria 

all’interno delle aree di intervento, all’interno degli ambienti confinati, e presso le strutture confinate di sua gestione 

allestite in corrispondenza della vasca B1. In particolare, in riferimento alle lavorazioni all’interno di spazi confinati (lavaggi 

PAP ecc.), l’Appaltatore dovrà porre in essere tutti i controlli richiesti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, 

preventivamente all’avvio dei lavori nello spazio confinato e per tutta la durata degli stessi saranno effettuate le prove di 

abitabilità e di esplosività, necessarie a verificare l’idoneità dell’aria all’esecuzione delle attività lavorative e a identificare 

i dispositivi di protezione necessari per gli operatori. 

L’Appaltatore dovrà inoltre controllare l’efficienza del sistema filtrante a carboni attivi nel rispetto dei limiti normativi  e 

provvedere alla tempestiva sostituzione degli stessi qualora esauriti. 

Ad integrazione dei controlli effettuati a cura dell’Appaltatore nelle aree di lavoro e negli spazi confinati, la Committente 

effettuerà delle campagne di monitoraggio dell’aria ambiente finalizzate a identificare eventuali diffusioni di inquinanti 

aerodispersi a seguito dell’esecuzione delle attività in progetto. Tali attività di monitoraggio ambientale saranno 

effettuate al di fuori delle aree di lavoro e sul perimetro dell’area di cantiere, a cura di una ditta terza specializzata 

direttamente incaricata dalla Committente. Le campagne saranno finalizzate alla ricerca dei composti presenti all’interno 

delle strutture oggetto di bonifica ed avranno cadenza da definire con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

Come riportato, i suddetti monitoraggi in corso d’opera potranno essere di due tipologie: 

• monitoraggi istantanei, mediante l’impiego di strumentazione portatile; 

• monitoraggi in continuo su otto ore lavorative, mediante l’impiego di strumentazione fissa. 

I monitoraggi istantanei mediante analizzatori portatili consentiranno di rilevare istantaneamente l’eventuale 

presenza di Sostanze Organiche Volatili (es. fotoionizzatore portatile da campo (PID), etc.), CO (sensore a infrarossi 

non dispersivo - NDIR) e O2 e monitorare parametri come il LEL. L’utilizzo di sistemi a lettura diretta in tempo reale, 

provvisti di sistemi di allarme in caso di superamento dei livelli di guardia, consente di monitorare in tempo reale i 

livelli di inquinanti prodotti sia ai fini della protezione dei lavoratori da potenziali esposizioni ad agenti chimici che 

ai fini della sicurezza (gli inquinanti prodotti possono generare atmosfere esplosive). 

Gli analizzatori dovranno essere utilizzati da personale specializzato che provvederà, nel corso di ogni giornata 

lavorativa, a monitorare tutte le aree di lavoro potenzialmente soggette alla presenza di composti inquinanti e 

segnalerà in tempo reale ai responsabili della sicurezza in cantiere eventuali concentrazioni anomale. 

Parallelamente verranno effettuati monitoraggi in continuo, su otto ore lavorative, con campionatori fissi, ubicati in 

corrispondenza di postazioni fisse, scelte preventivamente e rappresentativi dell’area di lavoro. La frequenza di tali 

campionamenti verrà definita dal Coordinatore in fase di esecuzione. 

In generale dovranno essere effettuati alcuni giorni di campionamento nel periodo iniziale di ciascuna fase lavorativa 

tipica (es. i primi 3/5 giorni), a valle dei quali (ottenendo i risultati delle analisi in circa 24 ore) sarà già possibile 
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valutare le condizioni dell’ambiente di lavoro. 

La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un 

periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo. 

In generale, nelle campagne di monitoraggio mediante campionatori fissi, il prelievo dei campioni dovrà essere 

effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni prelevati saranno successivamente analizzati a 

laboratori qualificati. 

Date le caratteristiche del materiale da rimuovere, dovranno essere monitorate le seguenti famiglie di composti, 

relative agli agenti chimici rilevati in concentrazioni non trascurabili nelle morchie (in alcuni casi e in misura molto 

minore anche nelle acque) analizzate e, pertanto, potenzialmente presenti in aria ambiente: 

• idrocarburi; 

• solventi organici aromatici; 

• idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e polveri totali (necessarie per la determinazione degli idrocarburi policiclici 

aromatici e per verificare l’efficienza dei sistemi di abbattimento adottati delle polveri). 

Nell’elenco degli agenti chimici potenzialmente presenti nei vapori, oltre alle sostanze identificate come Sostanze 

Organiche Volatili (VOCs, ad es. idrocarburi aromatici, idrocarburi alifatici), sono stati cautelativamente inclusi anche 

gli idrocarburi policiclici aromatici perché, nonostante la loro scarsa volatilità, potrebbero essere veicolati dalle 

polveri aerodisperse eventualmente contaminati dalle morchie durante le operazioni di bonifica della vasca. 

In caso di concentrazioni di vapori rilevate superiori ai TLV-TWA per le sostanze critiche saranno adottati gli 

opportuni dispositivi di protezione individuale. 

I piani di monitoraggio saranno stabiliti, in corso d’opera, a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione, sulla base delle risultanze delle prime campagne di monitoraggio e qualora sia possibile ridurre o 

eliminare, anche tramite accorgimenti tecnici, il contributo all’inalazione di vapori provenienti dai materiali oggetto 

di intervento. 

Per quanto riguarda il protocollo sanitario dei lavoratori, si rimanda alle valutazioni che saranno effettuate dal 

Medico Competente dell’Appaltatore. 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI (2) 

In considerazione dell'ambito urbano in cui è situato il cantiere e la presenza nelle immediate vicinanze di edifici utilizzati, 

il Piano di Demolizione dovrà prevedere una attenta valutazione dell’impatto ambientale, delle modalità di realizzazione 

delle demolizioni da eseguire e delle attività connesse e la definizione delle eventuali opere di mitigazione necessarie il 

cui onere è compreso nell'importo contrattuale "a corpo" definito in sede di offerta. 

Di seguito si definiscono i principali aspetti ambientali impattati dalle attività di cantiere: rumore, vibrazioni e polveri, 

suolo, acque, vegetazione, traffico e produzione dei rifiuti. 

Impatto acustico - rumore 

Le emissioni acustiche nei cantieri sono generate per la presenza di molteplici sorgenti, e per l’utilizzo sistematico di ausili 

meccanici per la movimentazione di materiali, per la demolizione, per la preparazione di materiali d’opera. 

Demolizioni con mezzi meccanici, scavi e movimenti terra sono le attività che generano il maggior contributo in termini 

acustici perché le macchine e le attrezzature utilizzate nei cantieri devono soddisfare esigenze operative assai elevate e 

sono quindi caratterizzate da motori endotermici e/o elettrici di grande potenza, in grado di fornire le prestazioni 

richieste, ma con livelli di emissione acustica normalmente assai elevati. 

La natura stessa di molte lavorazioni, caratterizzate da azioni di impatto ripetute, è fonte di emissioni acustiche 
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significative. 

Inoltre, molte lavorazioni sono caratterizzate dalla presenza contemporanea di più sorgenti acustiche caratterizzate da 

livelli di emissioni molto elevati dovuti anche al fatto che non si può prescindere dalla presenza contemporanea delle 

sorgenti stesse. Gli interventi di mitigazione delle emissioni in cantiere possono essere di tipo logistico/organizzativo e di 

tipo tecnico/costruttivo. 

Fra i primi, ad esempio, rientrano gli accorgimenti finalizzati ad evitare la sovrapposizione di lavorazioni caratterizzate da 

emissioni significative; allontanare le sorgenti dai recettori più prossimi e sensibili; adottare tecniche di lavorazione meno 

impattanti e organizzare lavorazioni più impattanti in orari di minor disturbo della popolazione. 

Fra i secondi, introdurre in cantiere macchine e attrezzature in buono stato di manutenzione e conformi alle vigenti 

normative; compartimentare o isolare acusticamente le sorgenti fisse di rumore e realizzare barriere fonoassorbenti in 

relazione alla posizione dei recettori maggiormente impattati. 

Premesso che la normativa vigente prevede la possibilità per i cantieri edili di derogare, a determinate condizioni, i limiti 

di zona, la deroga in presenza di aree urbanizzate presuppone, che in cantiere siano stati già previsti, valutati e se possibile 

adottati tutti gli interventi e le opere di mitigazione delle emissioni acustiche.  

La deroga non è implicita, ma deve essere esplicitamente richiesta al Comune prima dell’avvio del cantiere 

Impatto sull’atmosfera-polveri 

Il cantiere potrà generare impatto sulla qualità dell’aria soprattutto mediante emissione di polveri che si generano con le 

attività di demolizione di fabbricati, la movimentazione di materiali (terreno, materiali da costruzione), il sollevamento di 

polveri per il passaggio di mezzi. 

Altre sorgenti di sostanze inquinanti per l’atmosfera sono le emissioni dagli scarichi dei mezzi operativi, o, a volte, la 

pratica ancora diffusa, ma assolutamente vietata, della bruciatura di residui in cantiere. 

Il fattore da considerare nello studio dell’impatto di una demolizione sono le polveri (particolato) emesse durante 

l’attività. Il particolato è costituito da particelle di dimensioni e forme tali da permettere la loro permanenza nell’aria, una 

volta emesse, grazie alle proprie forze di galleggiamento. Convenzionalmente le polveri vengono classificate per diametri 

e le classi più comuni sono le PM10 (diametro fino a 10 μm) e PM2,5 (diametro fino a 2,5 μm). Generalmente, per una 

demolizione si considerano le polveri PM10 in quanto più rappresentative delle emissioni dovute alla demolizione di 

strutture; le PM2,5 sono tipiche delle emissioni derivanti da impianti di produzione quali produzione di energia o gas di 

scarico automobili e, pertanto, non di interesse per le presenti considerazioni. Le polveri PM10 hanno una elevata 

penetrabilità nelle vie respiratorie umane fino al massimo la trachea, potendo generare problemi alle prime vie 

respiratorie. 

La produzione di polveri durante la demolizione di edifici civili (in c.a. e/o laterizio) è strettamente connessa alla modalità 

di demolizione e, nel caso avvenga in modo meccanizzato, deriva dall’azione di schiacciamento e frantumazione 

esercitata dalla pinza oleodinamica sulla struttura nel punto di azione nonché dall’impatto a terra del materiale demolito. 

Ad ogni modo, la demolizione di strutture in c.a. e/o laterizio è imprescindibile dalla produzione di polveri, risultando 

proporzionale al volume di materiale demolito in un arco di tempo. 

La produzione di polveri durante la demolizione di strutture metalliche, invece, è strettamente legata alla presenza 

di ruggine o depositi di processo all’interno dei condotti/tubazioni/involucri, in quanto la modalità di demolizione di 

materiali ferrosi di per sé non comporta una produzione significativa di polveri, specie se eseguita in prevalenza con mezzi 

meccanici. Ad ogni modo, anche in presenza di residui rugginosi o depositi all’interno degli impianti (rimanendo esclusa la 

presenza di residui pericolosi in quanto gli impianti devono essere bonificati prima di essere demoliti), la produzione di 
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poveri rimane un fatto contingente, non connesso alla modalità di esecuzione di lavori e, come tale, di minore rilevanza 

rispetto alla produzione di polveri durante demolizioni di edifici in laterizio e/o c.a., oltre che di difficile quantificazione. 

In definitiva, una valutazione di impatto ambientale connesso con la produzione di polveri può essere espressa per il caso 

di demolizione di strutture civili e considerando quale componente inquinante il particolato PM10. 

La mitigazione della emissione di polveri si attua mediante accorgimenti di carattere logistico e tecnico quali: il 

contenimento della velocità di transito dei mezzi (max 5 km/h); la bagnatura periodica delle piste e dei cumuli di inerti; la 

protezione dei cumuli di inerti dal vento mediante barriere fisiche (reti antipolvere, newjersey, pannelli). 

La mitigazione della emissione di sostanze inquinanti emesse dai motori endotermici si può ottenere, in via indiretta, 

mediante un programma di manutenzione del parco macchine che garantisca la perfetta efficienza dei motori. Si sta 

diffondendo inoltre l’installazione, sui mezzi diesel, di filtri antiparticolato (fap), in particolare in contesti operativi specifici 

quali i lavori in galleria. 

Solamente nel caso di attività possono generare emissioni di carattere industriale, per le quali deve essere 

preventivamente ottenuta l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della vigente legislazione (ex DPR 203/88, 

ora D.lgs. 152/06). 

Durante le attività di demolizione, particolare attenzione deve essere posta all’abbattimento delle polveri che dovrà 

essere eseguita, come obbligo contrattuale, con cannoni mobili a getto di acqua nebulizzata di dimensioni tali da garantire 

un completo abbattimento delle polveri. 

Con utilizzo di acqua nebulizzata (tipo cannon fog), applicato a particolato avente dimensioni fino a 10μm (PM10), si arriva 

a stimare un valore medio di abbattimento pari 0,15 (“Technology Assessment of Dust Suppression Techniques Applied 

During Structural Demolition – Final Report”, M.A. Ebadian; J.F. Boudreaux; S.K. Dua, 1997); di conseguenza il tasso di 

emissione si può abbassare fino a valori di 0,075 

÷0,15 g/sec. I valori di soglia per le polveri PM10 in aria riscontrabili nella legislazione attualmente vigente che recepisce 

i nuovi limiti disposti dalla normativa europea, alla data del 1/1/2010 sono di 50 μg/mc media 24 ore e di 20μg /mc media 

annuale. 

Poiché la tecnica di abbattimento con acqua, affinché sia efficace, deve essere scelta in ragione della tecnica di 

demolizione adottata, della quota di demolizione, della condizione di vento prevalente, della presenza di obiettivi 

sensibili, della presenza di materiali che possono reagire con acqua, è comunque consentito l’utilizzo, previa 

autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori, di attrezzature di pari efficienza di comprovata funzionalità. 

Per il contenimento delle componenti in oggetto, sono previste nel corso della realizzazione dell’opera, le seguenti misure 

mitigative: 

• umidificare le aree di lavoro e i cumuli di materiale; 

• limitare la velocità dei mezzi sulle strade non pavimentate; bagnare le strade non pavimentate nei periodi secchi; 

• lavare gli automezzi di cantiere; limitare le attività che comportano l’emissione di polveri nelle giornate di vento teso 

e/o diretto verso edifici utilizzati; 

• manutenzione della viabilità interna; 

• installazione marmitte catalitiche sulle macchine eventualmente sprovviste; 

• adozione di macchine operatrici di recente costruzione e, in ogni caso, verifica della continua manutenzione dei 

mezzi e delle attrezzature (lubrificazione, sostituzione pezzi usurati o inefficienti, controllo e serraggio giunzioni, 

bilanciatura, verifica allineamenti, verifica tenuta pannelli di chiusura, ecc.); 

• telonatura mezzi di trasporto materiali polverulenti. 
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Impatto sul suolo 

Le attività di cantiere possono generare impatti significativi sul suolo e sul sottosuolo, nonché sulle acque sotterranee, 

in particolare si segnala il rischio potenziale di contaminazione del terreno determinato da: versamenti accidentali di 

carburanti e lubrificanti; percolazione nel terreno di acque di lavaggio; interramento di rifiuti o di detriti e dispersione 

di rifiuti pericolosi da demolizione (materiali contenenti fibre di amianto, isolanti, cisterne carburanti, ecc.). 

La mitigazione degli impatti – e la prevenzione dell’inquinamento potenziale – si attua prevalentemente mediante 

provvedimenti di carattere logistico, quali, ad esempio, lo stoccaggio dei lubrificanti e degli olii esausti in appositi 

contenitori dotati di vasche di contenimento; l’esecuzione delle manutenzioni, dei rifornimenti e dei rabbocchi su 

superfici pavimentate e coperte; la corretta regimazione delle acque di cantiere e la demolizione con separazione selettiva 

dei materiali. 

Impatto sul traffico e viabilità 

Per i notevoli volumi di materiali da portare a smaltimento, i trasporti rappresentano un aspetto importante delle attività 

di cantiere, che impatta su numerosi aspetti ambientali quali: 

• congestione del traffico locale; emissioni di gas di scarico; 

• emissione di polveri; imbrattamento sedi stradali ed emissioni acustiche. 

La valutazione dell’impatto presuppone la conoscenza degli elementi caratterizzanti la trasportistica di cantiere come i 

volumi movimentati in entrata e in uscita dal cantiere; il programma temporale degli approvvigionamenti; i percorsi da e 

per i siti di discarica. 

I provvedimenti di mitigazione sono prevalentemente di natura logistica e organizzativa come l’individuazione dei 

percorsi meno impattanti; la corretta programmazione e razionalizzazione degli approvvigionamenti; la 

regolamentazione degli accessi; il lavaggio delle ruote e delle carrozzerie in uscita dal cantiere e l’obbligo di copertura 

con teloni dei carichi polverulenti. 

Prima di procedere alla demolizione delle strutture murarie e di fondazione si dovrà provvedere, operando con le modalità 

previste dalla normativa vigente, ad eseguire una serie di attività preliminari, che consentano di rimuovere dalla struttura 

le eventuali criticità. 

In particolare: 

• bonifica e caratterizzazione dei materiali contenenti fibre minerali 

• rimozione delle sovrastrutture presenti come ad esempio infissi, porte, strutture metalliche, ecc. 

• rimozione, deposito e successivo avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti; 

L’accumulo dei rifiuti prodotti deve essere effettuato per categorie omogenee attribuendo a ciascuna il rispettivo 

codice CER in modo tale da evitare, per quanto è possibile, cumuli di rifiuti misti. 

Qualora nel corso dello svolgimento delle varie attività si dovesse ravvisare la presenza di rifiuti non preventivati 

e/o situazioni di criticità (contaminazioni, pericoli per la salute, ecc.), l’impresa dovrà provvedere a gestire secondo la 

disciplina vigente le varie situazioni attuando le eventuali procedure di messa in sicurezza e comunicazione agli Enti 

che dovessero essere necessarie. 

SERBATOI INTERRATI 

Prima dell’avvio del cantiere, è opportuno investigare sull’eventuale presenza di serbatoi interrati, che potrebbero aver 

contenuto sostanze potenzialmente pericolose. In tali casi è necessario adottare alcune importanti precauzioni, atte a 

prevenire successive complicazioni nella gestione del cantiere. Le cisterne, oltre a poter contenere residui di sostanze che 

potrebbero costituire un rifiuto pericoloso, potrebbero aver dato luogo a contaminazioni del terreno. Va detto che non 
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esiste una regolamentazione specifica a livello nazionale che disciplina la rimozione di serbatoi interrati, se non facendo 

riferimento alle norme generali che regolano la bonifica dei siti contaminati (D.lgs. n. 152/06 Parte IV Tit. V). 

PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO 

Qualora fossero presenti pavimentazioni in asfalto, è opportuno che lo stesso venga rimosso in maniera selettiva e 

stoccato a parte rispetto agli altri rifiuti provenienti dalla demolizione. In relazione al tipo di impianto cui il rifiuto è 

destinato può essere necessario effettuare una verifica di alcuni parametri, ad esempio idrocarburi policiclici aromatici 

(IPA), idrocarburi pesanti e leggeri in funzione delle prescrizioni autorizzative dell’impianto. 

GUAINE BITUMINOSE E ALTRI MATERIALI DI RIVESTIMENTO E ISOLANTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI 

Ai fini della demolizione selettiva, determinati materiali utilizzati come rivestimenti (es. guaine bituminose) e/o 

isolanti negli edifici (es. lana di vetro e lana di roccia) devono essere rimossi preventivamente alla demolizione della 

struttura per evitare di contaminare il rifiuto inerte della demolizione con rifiuti non idonei 

PRESENZA DI IMPIANTI CONTENENTI PCB (TRASFORMATORI, INTERRUTTORI, ECC.) 

Con il termine generico di PCB si intende una famiglia di composti chimici, classificati come sostanze pericolose, 

caratterizzate da forte persistenza nell’ambiente a causa della bioaccumulabilità lungo la catena alimentare. Ai sensi del 

D.lgs. n. 209/1999 si intende per PCB: 

1. ipoliclorodifenili; 

2. ipoliclorotrifenili; 

3. il monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano; 

4. ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% 

in peso (50ppm). 

In caso di contaminazione sia l’olio dielettrico che l’apparecchiatura sono da considerarsi pericolosi. I PCB possono essere 

contenuti solitamente in unità impiantistiche datate, quali: 

1. Trasformatori elettrici; 

2. Condensatori; 

3. Interruttori; 

4. Altri impianti che prevedevano l’impiego di liquido idraulico ediatermico. 

Se nel corso dei sopralluoghi preliminari e/o nel corso dei lavori dovesse essere identificata la presenza di impianti che 

potrebbero contenere PCB, questi andranno opportunamente segnalati alla Direzione dei Lavori e alla Committenza, che 

dovranno prendere provvedimenti idonei affinché essi vengano correttamente rimossi e smaltiti. L’eventuale presenza di 

PCB va accertata tramite l’esecuzione di specifiche analisi, eseguite in conformità a quanto stabilito dal DM 11/10/2001, 

da laboratori specializzati. In base all’analisi dovrà essere adottata la modalità di smaltimento più idonea, così come 

stabilito dalle specifiche normative. 

RIMOZIONE E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI ABBANDONATI PRESSO 

IL SITO 

In alcuni casi all’interno dell’edificio da demolire sono presenti rifiuti in stato di abbandono. Questi, prima di procedere 

alla demolizione, devono essere depositati e smaltiti in maniera opportuna. Particolare attenzione dovrà essere posta al 

deposito in condizioni di sicurezza dei rifiuti aventi caratteristiche di pericolo (a e. oli minerali, batterie, frigoriferi, 

televisori, ecc.) e al loro avvio agli impianti autorizzati. 

RIMOZIONEE AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI RIMOSSI DALLA STRUTTURA 

Una demolizione selettiva permette di ottenere rifiuti inerti omogenei, senza la presenza delle componenti che è stato 
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possibile rimuovere nelle fasi preliminari. 

I rifiuti ottenuti dalla demolizione andranno suddivisi in base alla categoria merceologica, adeguatamente depositati e 

avviati agli impianti di recupero/smaltimento. 

La gestione del deposito temporaneo dei rifiuti presso il cantiere. 

Per deposito temporaneo si intende quanto previsto all’art. 183 c1 lett. bb, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ovverosia il 

raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni dell’art. 

185 bis di cui al D.Lg. 152/2006 e s.m.i.: 

Si sottolinea come il deposito temporaneo preveda la suddivisione dei rifiuti per categorie omogenee: tale prescrizione 

va intesa come l’obbligo di tenere separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi e di  distinguere le diverse tipologie 

in modo da facilitare il successivo avvio a recupero. 

Il deposito temporaneo deve essere effettuato in condizioni di sicurezza per gli operatori e adottando gli accorgimenti 

necessari ad evitare eventuali impatti sull’ambiente provocati dai rifiuti I residui derivanti dalla attività di costruzione e 

demolizione devono essere depositati conformemente alle indicazioni progettuali, in una area del cantiere appositamente 

predisposta (zona di deposito temporaneo). 

Nel deposito temporaneo: 

- devono essere rispettato il criterio temporale/quantitativo previsto dalla norma; 

- i rifiuti devono essere tenuti distinti per tipologia (CER); 

- deve essere posta una adeguata segnaletica con l’indicazione del rifiuto in deposito; 

Si prescrive che qualora i diversi rifiuti siano avviati presso l’impianto di gestione attraverso un unico trasporto, questo 

dovrà essere effettuato in modo da tener distinte le diverse tipologie di rifiuti, suddivisi per codice CER, e ognuno dovrà 

essere accompagnato dal rispettivo formulario di identificazione. 

I materiali e gli elementi riusabili devono essere depositati con le stesse cautele che si adotterebbero per i materiali nuovi, 

curando di porli al riparo dalle intemperie e di proteggerli da urti che potrebbero danneggiarli e tenendoli per quanto 

possibile separati dai rifiuti 

Le terre e rocce di scavo (sia quelle gestite come rifiuti che come sottoprodotti ai sensi della normativa vigente) e i 

rifiuti da costruzione e demolizione possono essere accumulate separatamente anche sul suolo in terra battuta, purché 

sagomato con adeguate pendenze in modo da evitare ristagni da acque meteoriche. Gli altri rifiuti (legno, metalli, 

cartoni, plastica ecc.) è opportuno siano posti in adeguati contenitori e/o cassonetti. 

Deposito temporaneo: criteri gestionali minimi 

Individuazione di un’area del cantiere appositamente preposta, dotata di segnaletica (ad esempio il simbolo di rifiuto: R 

nera in campo giallo, segnaletica relativa alla presenza di rifiuto pericoloso). 

Scelta da parte del produttore del rifiuto di avvalersi del criterio temporale o quantitativo. 

Suddivisione in categorie omogenee (CER) evitando la commistione di rifiuti incompatibili tra loro. Qualora in presenza di 

rifiuti che possono dare origine a polveri o a percolazione è opportuno depositare i rifiuti in un’area coperta (se disponibile) 

o proteggerli dall’azione. 

Piano di gestione rifiuti 

L’Appaltatore dovrà predisporre un Piano di Gestione dei rifiuti nel quale dovrà indicare: 

• le tipologie di rifiuti attesi; 

• la loro quantità presunta; 

• il codice CER; 
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• i trasportatori impiegati per singola categoria di rifiuto; 

• i destinatari finali per singola categoria di rifiuto. 

L’Appaltatore dovrà fornire le documentazioni comprovanti le autorizzazioni al trasporto dei trasportatori e le 

autorizzazioni degli impianti di ricezione finale del rifiuto, siano essi di trattamento, di recupero o di smaltimento. La 

Stazione Appaltante si riserva di approvare le imprese di trasporto e gli impianti di destinazione finale del rifiuto a proprio 

insindacabile giudizio; l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta in caso di mancata approvazione al conferimento 

in uno o più impianti di destinazione finale presentati alla S.A. come pure di impiego di una o più imprese di trasporto. 

L’Appaltatore, una volta ricevuta la quarta copia dal destinatario, provvederà a farne avere copia alla S.A. È  stabilito che 

non si potrà procedere alla redazione dei SAL se non saranno state consegnate alla S.A. tutte le quarte copie dei FIR 

emessi dall’Appaltatore fino a dieci giorni prima della data di redazione del SAL. 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si
1.2.5 eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per

distanze superiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni mc e per ogni km mc x
km Trasporto materiali di risulta in Discarica posta a 40 km
euro (zero/53) mcxkm 0,53

Nr. 2 Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai
1.3.1 mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore,

escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5
km, compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di
fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La
misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze
dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di
copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione,
intesa fino all’estradosso della fondazione). L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti,
segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari,
dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.Per ogni
mc vuoto per pieno
euro (quattordici/87) mc 14,87

Nr. 3 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere
1.5.5 consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a distanza non superiore

ai 5 km dal cantiere, accettate dalla D.L., compreso il trasporto delle materie dalle cave al cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30 cm
disposti secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a
raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico
dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura
dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte. - per ogni mc di rilevato assestato Riempimento Vasca B1 in seguito alla bonifica
euro (diciannove/71) mc 19,71

Nr. 4 Compenso addizionale al prezzo precedente (art. 1.5.5) per ogni km in più dalla cava oltre i primi cinque km. - per ogni mc e per ogni
1.5.6 km

euro (zero/53) mcxkm 0,53

Nr. 5 Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l’utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 mc, compreso lo scavo, il
1.6.2 taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1000.

L’individuazionee la tipologia delle ceppaie da asportare
dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.
- per ogni ceppaia
euro (centoottantatre/25) cad 183,25

Nr. 6 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale
21.1.15 di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. Travi IPE 200 struttura

precedentemente installata al fine di ridurre la lunghezza libera di inflessione dei pilatri della tettoia da demolire
euro (zero/48) kg 0,48

Nr. 7 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie
21.1.23 di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le
eventuali opere di ripristino connesse.
Rimozione Vecchia Tubazione gas lungo la parete Sud-Est
euro (quattro/27) m 4,27

Nr. 8 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
26.1.15 per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. Voce utilizzata

per la Schermatura da effettuare lungo il muro Sud -Est, per un'altezza pari all'altezza della tettoia da demolire,
a protezione della strada
euro (due/90) mq 2,90

Nr. 9 Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m con elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci,
26.1.20 gattelli, ecc. data in opera compresi il taglio a misura, lo sfrido di legname, la chiodatura le staffe, l'onere della manutenzione, lo

smontaggio, l'allontanamento di tutto il materiale occorso nonché ogni altro onere e magistero, misurata in opera per il 1° anno o
frazione di esso.
- per ogni mq di proiezione orizzontale
Puntellatura muro Sud-Est esistente h = 2,30 m
euro (quarantaquattro/35) mq 44,35

Nr. 10 Noleggio Gru per rimozione tubazione
B18 Dall'elenco prezzi unitari della Regione Sicilia - Dip. Prot. Civile

euro (settantadue/84) h 72,84

Nr. 11 Fornitura di acqua per le attività di bonifica (lavaggi) - Dall'elenco prezzi unitari della Regione Sicilia - Dip. Prot. Civile
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C99 euro (uno/27) mc 1,27

Nr. 12 Oneri per il conferimento in discariche e siti autorizzati dei materiali di risulta dalle attività di bonifica della vasca B1: acqua
DISCa superficiale non contaminata (Rifiiuto non pericoloso cod. 16.10.02) (Presenza di circa 50 mc pari a 50 tonnellate) contenuta autobotte

euro (sessantacinque/00) ton 65,00

Nr. 13 Oneri per il conferimento in discariche e siti autorizzati dei materiali di risulta dalle attività di bonifica della vasca B1: emulsione
DISCb acqua-oli presente all'interno della vasca B1 (Rifiuto pericoloso cod. 16.10.01) contenuta in autobotte

euro (trecentoventi/00) ton 320,00

Nr. 14 Oneri per il conferimento in discariche e siti autorizzati dei materiali di risulta dalle attività di bonifica della vasca B1: etriti presenti
DISCc all'interno della vasca B1 tramite escavatore (Rifiuto Pericoloso cod. 17.05.03) contenuti in fusti o altro contenitore idoneo

euro (seicento/00) ton 600,00

Nr. 15 Oneri per il conferimento in discariche e siti autorizzati dei materiali di risulta dalle attività di bonifica della vasca B1:residui presenti
DISCd all'interno della vasca B1 eseguita con escavatore (Rifiuto pericoloso - morchie non palabili cod. 05.01.03) contenuti in fusti o altro

contenitore idoneo
euro (seicento/00) ton 600,00

Nr. 16 Realizzazione di n. 1 struttura di confinamento posizionata in corrispondenza dei 1 varchi di accesso alla vasca B1 (realizzata con
NP.1 profilati metallici leggeri, tamponate ateralmente e superiormente con telo in materiale plastico impermiabile). Incluso installazione

impianto di aspirazione e tarttamento con filtri a carbone dell'aria estratta dalle strutture confinate idoneo a garantire una portata di
estrazione di almeno 3-4 ricambi /ora. inclusi gli oneri di fornitura e mantenimento dei presidi antincendio e successivo smontaggio.
Opere Provvisionali
euro (trentamila/00) a corpo 30´000,00

Nr. 17 Lavaggio vasca tramite pompa ad alta pressione (PAP).
NP.10 euro (ventiquattro/00) mc 24,00

Nr. 18 Noleggio Filtro ad assorbimento mobile scambiabile (n. 2 in parallelo), progettato appositamente per il trattamento e la purificazione di
NP.2 aria e gas, portata nominale di circa 6,5+6,5 (n. 2 filtri in parallelo) tonnellate di carbone e lavora con portate comprese tra le 4.000m3/

h e i 40.000m3/h. Nessuna manipolazione di carbone attivo sul sito. CARATTERISTICHE TECNICHE PORTATA MASSIMA
40.000 m /h PORTATA MINIMA 4.000 m /h MATERIALE in acciaio RIVESTIMENTO Finliner PRESSIONE MASSIMA 100 mbar
DEPRESSIONE MASSIMA 100 mbar PROTEZIONE DALLA DEPRESSIONE a prevedere dal cliente TEMPERATURA DI
ESERCIZIO 40°C TEMPERATURA MASSIMA NOMINALE 65°C INGRESSO * diametro 800 USCITA * diametro 800 SCARICO
* rubinetto sferico 1” ottone/PTFE VALVOLA DI ASPIRAZIONE ANTI SIFONE
euro (ventiquattromila/00) mesi 24´000,00

Nr. 19 Primo posizionamento n.1 cisterna per stoccaggio rifiuti liquidi di risulta dalle attività di bonifica, della capacità di circa 30 mc
NP.3 Utilizzata per smaltimento rifiuto 16.10.02 e 16.10.01

euro (settecento/00) cad 700,00

Nr. 20 Noleggio n.1 cisterna per stoccaggio rifiuti liquidi di risulta dalle attività di bonifica, della capacità di circa 30 mc
NP.4 euro (ottanta/00) giorno 80,00

Nr. 21 Nolo motogeneratore per approvvigionamento corrente elettrica, incluso carburante, rete di distribuzione alle apparecchiature di
NP.5 cantiere e ogni onere accessorio all'utilizzo in sicurezza.

euro (duecentodieci/00) giorno 210,00

Nr. 22 Svuotamento/bonifica della vasca, comprendente manodopera specializzata, attrezzature e quant'altro necessario per l'esecuzione a
NP.6a regola d'arte delle seguenti operazioni: Asportazione acqua superficiale non contaminata (Rifiiuto non pericoloso cod. 16.10.02)

(Presenza di circa 50 mc pari a 50 tonnellate)
euro (sessantacinque/00) ton 65,00

Nr. 23 Svuotamento/bonifica della vasca, comprendente manodopera specializzata, attrezzature e quant'altro necessario per l'esecuzione a
NP.6b regola d'arte delle seguenti operazioni: Asportazione dell'emulsione acqua-oli presente all'interno della vasca B1 (Rifiuto pericoloso

cod. 16.10.01)
euro (trecentoventi/00) mc 320,00

Nr. 24 Svuotamento/bonifica della vasca, comprendente manodopera specializzata, attrezzature e quant'altro necessario per l'esecuzione a
NP.6c regola d'arte delle seguenti operazioni: Asportazione del cumulo di detriti presenti all'interno della vasca B1 tramite escavatore (Rifiuto

Pericoloso cod. 17.05.03)
euro (seicento/00) mc 600,00

Nr. 25 Svuotamento/bonifica della vasca, comprendente manodopera specializzata, attrezzature e quant'altro necessario per l'esecuzione a
NP.6d regola d'arte delle seguenti operazioni: Asportazione dei residui presenti all'interno della vasca B1 eseguita con escavatore (Rifiuto

pericoloso - morchie non palabili cod. 05.01.03) attraverso l'ausilio di pale meccanica
euro (seicento/00) mc 600,00

Nr. 26 Asportazione dei residui presenti all'interno della vasca B1 eseguita con escavatore (Rifiuto pericoloso - morchie non palabili cod.
NP.7 05.01.03) attraverso l'ausilio di pale meccanica

euro (quattrocento/00) cad 400,00

Nr. 27 Caratterizazione rifiuti solidi e liquidi
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NP.8 euro (cinquecentotrentacinque/19) cad 535,19

Nr. 28 Fornitura attrezzature di contenimento dei rifiuti asportati presenti nella vasca B1
NP.9a euro (centocinquantanove/10) cad 159,10

Nr. 29 Fornitura attrezzature di contenimento dei rifiuti asportati presenti nella vasca B1
NP.9b euro (centotrentadue/72) cad 132,72

Nr. 30 Oneri per il conferimento a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa
NPDISC parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate

dagli organi competenti. Oneri per smaltimento sfabbricidi, residui da demolizioni strutture, solai (cod. 17.09.04)
euro (diciotto/00) ton 18,00

Nr. 31 Trasporto rifiuti asportati contenuiti in idonee attrezzature tramite ditte autorizzate in siti di conferimento autorizzati. Costo a viaggio
TRASPa per sito di conferimento: acqua superficiale non contaminata (Rifiiuto non pericoloso cod. 16.10.02) (Presenza di circa 50 mc pari a 50

tonnellate) contenuta autobotte
euro (seicento/00) cad 600,00

Nr. 32 Trasporto rifiuti asportati contenuiti in idonee attrezzature tramite ditte autorizzate in siti di conferimento autorizzati. Costo a viaggio
TRASPb per sito di conferimento:  emulsione acqua-oli presente all'interno della vasca B1 (Rifiuto pericoloso cod. 16.10.01) contenuta in

cisternette
euro (milleottocento/00) cad 1´800,00

Nr. 33 Trasporto rifiuti asportati contenuiti in idonee attrezzature tramite ditte autorizzate in siti di conferimento autorizzati. Costo a viaggio
TRASPc per sito di conferimento: detriti presenti all'interno della vasca B1 tramite escavatore (Rifiuto Pericoloso cod. 17.05.03) contenuti in

fusti o altro contenitore idoneo
euro (milleottocento/00) cad 1´800,00

Nr. 34 Trasporto rifiuti asportati contenuiti in idonee attrezzature tramite ditte autorizzate in siti di conferimento autorizzati. Costo a viaggio
TRASPd per sito di conferimento: residui presenti all'interno della vasca B1 eseguita con escavatore (Rifiuto pericoloso - morchie non palabili

cod. 05.01.03)
euro (milleottocento/00) cad 1´800,00


