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Determinazione n. 60 del 29.09.2022 

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 29 SETTEMBRE 2022 
APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA, DEL DISCIPLINARE E DEI RELATIVI ALLEGATI PER LA 

PROCEDURA APERTA EX ART 60 DEL D.LGS 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIADELL’EDIFICIO SITO IN ALATRI - FOGLIO 105 MAPPALE 1365-

1934 VIA RODILOSSI - VIA MELEGRANATE, DI PROPRIETÀ DELL’ASP DI FROSINONE” – 1° LOTTO 
FUNZIONALE - CIG 9419380E43 - CUP D53B22000070002 

Il Direttore Generale 
VISTI, per quanto concerne i poteri: 

-  la Legge Regionale del Lazio 22 febbraio 2019, n. 2, che ha disciplinato il riordino delle 
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del 
Lazio, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), 
ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di 
prevalente interesse pubblico; 

-  il Regolamento Regionale del Lazio 9 agosto 2019, n. 17, che ha disciplinato i procedimenti di 
trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende 
pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza 
scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB; 

- il Regolamento Regionale del Lazio 15 gennaio 2020, n. 5 di disciplina del sistema di 
contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, 
l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona 
(ASP); 

-  la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 29 settembre 2020, n. 650; 
-  lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “ASP Frosinone”; 

PREMESSO che l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata “ASP Frosinone” è un ente 
pubblico non economico senza finalità di lucro, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, 
patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale e tecnica, che informa la propria organizzazione ai 
principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, è 
sottoposta alla vigilanza della Regione e opera con criteri imprenditoriali; 

DATO ATTO che l’ASP Frosinone è proprietaria dell’unità immobiliare sita in Alatri - Foglio 105 
mappale 1365-1934 Via Rodilossi - Via Melegranate e che, per l’esecuzione di lavori di 
manutenzione straordinaria su detta unità immobiliare, è risultata destinataria, da parte della 
Regione Lazio, di un finanziamento regionale – previa rimodulazione della programmazione 
regionale – a valere su fondi europei, la cui concreta erogazione è, in ogni caso, subordinata 
all’adozione da parte della stazione appaltante della proposta di aggiudicazione entro il 31 dicembre 
2022; 

CONSIDERATO il progetto definitivo relativo all’intervento di messa in sicurezza e ristrutturazione 
dell’ex Orfanotrofio Rodilossi in Alatri (FR) redatto dallo Studio di Ingegneria 2C con studio in 
Paliano, via della Cona 1 acquisito al protocollo ASP Frosinone al n. 293 del 04/05/2022 avente ad 
oggetto “Trasmissione progetto definitivo” e composto dai seguenti elaborati: Relazione generale; 
Studio preliminare di fattibilità ambientale; Disciplinare descrittivo e prestazionale; Elenco prezzi 
unitari; Computo Metrico Estimativo; Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza; Quadro economico; Tav. 01 - Inquadramento generale; Tav. 02 - Piante; Tav. 03 – 
Particolari (muratura); Tav. 04 – Particolari (c.a.); 
CONSIDERATO che è stato depositato il progetto esecutivo e il verbale di validazione del 
08/09/2022, e si rende necessario procedere alla indizione della procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 
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50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e/o dei servizi 
strumentali alla realizzazione degli stessi; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e ss. mm. e ii., recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTO l’art.1, comma 2 del Decreto legge 16/07/2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale”, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 
2020, n. 120 e, successivamente, dall’art. 51, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 
ATTESO CHE spetta alla sottoscritta adottare il presente provvedimento in base a quanto previsto 
dallo Statuto dell’Ente; 

DETERMINA 
1. di approvare il bando di gara, il disciplinare e tutti gli allegati di seguito elencati per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e/o servizi strumentali per la loro 
realizzazione: 

1) Bando di gara; 
2) Disciplinare di gara; 
3) Istanza di partecipazione; 
4) Modello offerta economica temporale; 
5) DGUE; 
6) Capitolato Speciale di Appalto: 
7) Computo metrico; 
8) Elaborati tecnici 

2. il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP Frosinone, nella 
sezione Amministrazione trasparente in conformità al decreto legislativo 33 del 2013. 

La Determinazione assume il n. 60 delle determinazioni dell’anno 2022. 

 

Il Direttore Generale 
F.to dott.ssa Manuela Mizzoni 
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Bando di Gara 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE ALL’EDIFICIO 
SITO IN ALATRI - FOGLIO 105 MAPPALE 1365-1934 VIA RODILOSSI - VIA MELEGRANATE, DI 
PROPRIETÀ DELL’ASP DI FROSINONE”. 
1° LOTTO FUNZIONALE:CIG 9419380E43 - CUP D53B22000070002 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: 
ASP Frosinone- Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Provincia di Frosinone - Viale 
Mazzini n. 133 - 03100 Frosinone 
C.F. 92087130602 - P.Iva 03188830602 
Città: Frosinone 
Paese: Italia 
Codice NUTS: ITI45 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Manuela Mizzoni 
e-mail : info@aspfrosinone.it 
pec: aspfrosinone@pec.it 
I.2) Comunicazioni: 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito e diretto nella sezione bandi e gare del 
sito Isituzionale dell’Ente ww.aspfrosinone.it. 
Le offerte vanno presentate secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara. 
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
Azienda per i Servizi alla Persona della Provincia di Frosinone.   
I.4)  Principale settore di attività 
Ente pubblico di tipo non economico, operante nel settore della assistenza e beneficenza alle 
persone 
 
SEZIONE II: OGGETTO 
II.1) Entità dell’appalto 
II.1.1) Denominazione 
Affidamento di lavori di manutenzione straordinaria relativamente all’edificio sito in Alatri - Foglio 
105 mappale 1365-1934 Via Rodilossi - Via Melegranate, di proprietà dell’ASP di Frosinone, 
suddivisi in due Lotti Funzionali 
Lotto 1: CIG 9419380E43 - CUP D53B22000070002; 
II.1.2) Procedura 
L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. 
sss), 59 e 60, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
II.1.3) Valore totale Stimato 
Valore dei lavori: € 1.863.850,00, di cui 93.192,50 oneri sicurezza per un valore a base d’asta 
1.770.657,50. 
Sulla base di detti importi, gli interventi da realizzare sono riconducibili alle seguenti categorie e 
classifiche di iscrizione SOA: 

Categoria Classifica Valore delle opere 
OG1 IV 1.863.850,00. 

II.1.4) Descrizione 
L’affidamento avviene sulla base della proposta progettuale tecnico -economica (qualità e prezzo). 
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II.1.5) Criteri di aggiudicazione 
I lavori saranno aggiudicati in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, 
comma 2, D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri di valutazione qualitativi/quantitativi specificati dal 
Disciplinare di gara. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) condizioni di partecipazione 
Possono presentare offerta tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
III.1.1) situazione personale degli operatori 
Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti 
a) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
b) Insussistenza di piani individuati di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

c) Insussistenza di rapporti di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero di qualsiasi 
relazione, anche di fatto, rispetto ad altro partecipante alla gara, laddove il controllo oppure la 
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

d) Nel caso in cui l’operatore economico esegua direttamente i lavori oggetto dell’affidamento, 
dovrà possedere la qualificazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche di cui all’art. 61, 
D.P.R. 207/10; indicato sub part. II. 1.2). 

 
SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.1) Pubblicazioni precedenti: NO 
IV.2) Condizioni per ottenere la documentazione di gara 
Il presente bando, il disciplinare nonché i documenti di gara e ogni altra documentazione 
complementare sono disponibili sul sito e dell’Ente e presso la sede dell’ASP Frosinone. 
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte con le modalità di presentazione indicate nel 
disciplinare di gara 
Entro le ore 12.00 del giorno 20.10.2022. 
IV.4) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta 
L’offerta economica, l’offerta tecnica e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara 
devono essere redatte in lingua italiana. 
IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
180 gg. dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. L’Amministrazione si riserva comunque 
la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino ad un massimo di 
ulteriori giorni 60 qualora, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa 
concludersi entro il termini di validità dell’offerta. 
IV.6) Apertura delle offerte. Data, ora e luogo 
Apertura buste: 1^ seduta pubblica il giorno 20.10.2022 h. 17:00 presso la sede dell’ASP di 
Frosinone, in Viale Mazzini 133. 
 
SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
V.I) Principi in materia di trasparenza 
Tutti gli atti relativi alla procedura di gara sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ASP Frosinone 
in ossequio alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le spese per la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione 
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
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V.2) Visione e accesso alla documentazione di gara 
Il bando, il disciplinare, il modello di istanza di partecipazione, le dichiarazioni e tutti gli altri 
documenti di gara sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione bandi e concorsi  
V.3) Altre informazioni 

a) la presente procedura ad evidenza pubblica è indetta giusta Determinazione del Direttore 
Generale n. 60 del 29/09/2022; 

b) la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, individuando l’operatore 
economico anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente; 

c) il sopralluogo è obbligatorio, lo stesso potrà essere effettuato con le modalità previste dal 
Disciplinare di gara; 

d) ogni eventuale comunicazione avverrà  mediante posta elettronica certificata; 
e) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e dal 

Regolamento U.E. n. 679/16, si precisa che i dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della procedura di gara in argomento e per lo svolgimento del 
successivo rapporto contrattuale; 

f) dovranno osservarsi a pena di esclusione le indicazioni di cui al Disciplinare di gara; 
g) l’ASP della Provincia di Frosinone si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

dei lavori, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di danni, indennità, rimborsi o 
compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del cod. civ.; 

h) l’accesso agli atti di gara è disciplinato dall’art. 53, D.Lgs. 50/2016; 
i) è ammesso il soccorso istruttorio nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del 

codice; 
j) Il trattamento dei dati avverrà in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. EU n. 679/2016. 

 
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO 
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo 
Regionale) per il Lazio. 
VI.2) Presentazione di ricorso, previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso 
giurisdizionale; ai sensi dell’art. 120, c.p.a. D.Lgs. 104/10 e s.m.i.. 
 
Data di spedizione del presente avviso 
29/09/2022 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Manuela Mizzoni 
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Disciplinare di gara 

DISCIPLINARE DI GARA 
PROCEDURA APERTA EX ART 60 DEL D.LGS. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE ALL’UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALATRI - 
FOGLIO 105 MAPPALE 1365-1934 VIA RODILOSSI - VIA MELEGRANATE, DI PROPRIETÀ DELL’ASP DI 
FROSINONE” –  
1° LOTTO FUNZIONALE - CIG 9419380E43 - CUP D53B22000070002 
 
Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di 
partecipazione alla procedura di gara indetta dall’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della 
Provincia di Frosinone, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da 
presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori 
informazioni relative all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e/o di servizi 
strumentali alla realizzazione degli stessi, relativamente all’unità immobiliare sita in Alatri - Foglio 
105 mappale 1365-1934 Via Rodilossi - Via Melegranate, di proprietà dell’ASP di Frosinone”. 

PREMESSE 
Con Determinazione n 60 del 29/09/2022 è stata disposta la indizione della gara mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del c.c.p., con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
2, del c.c.p. 
La selezione avverrà mediante procedura “aperta”, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 
del Codice. 
Conformemente a quanto disposto dall’art. 72 del Codice e dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 
2/12/2016, il bando di gara è pubblicato su: 
 BURL della Regione Lazio; 
 sito web del committente www.aspfrosinone.it nella sezione “bandi e concorsi”. 
Luogo di svolgimento dei lavori: 
Alatri (FR) Via Rodilossi e Via Melegranate – Unità Immobiliare Foglio 105 – mappale 1365 - 
1934. 
Si evidenzia che sono a carico dell’offerente le spese sostenute per la presentazione dell’offerta. 
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del c.c.p., le spese per la pubblicazione di cui 
agli articoli 29, 72 e 73 del codice stesso dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante da 
parte dell’aggiudicatario della presente procedura entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. 
Rimane altresì inteso che sono a carico dell’aggiudicatario, a titolo di rimborso spese, tutti gli 
ulteriori costi (nessuno escluso) sostenuti per l’attività amministrativa di aggiudicazione del 
contratto (avvisi, proroghe e/o rettifiche del bando, commissioni, ecc.) che la stazione appaltante si 
riserva di rendere noti in sede della comunicazione di cui all’art. 76 c.c.p..  
Le prestazioni di cui alla presente gara devono essere conformi alle specifiche tecniche ed alle 
clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi eventualmente applicabili alla 
fattispecie. 
Il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’articolo 31 del codice, è la Dott.ssa 
Manuela Mizzoni. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida. Nel caso di discordanza tra il presente documento e gli altri documenti di gara 
prevale quanto stabilito dal disciplinare di gara. 
 

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA 
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La documentazione di gara, disponibile nel portale dell’Ente raggiungibile tramite l’indirizzo 
internet www.aspfrosinone.it comprende: 

− Relazione generale; 
− Relazione specialistica; 
− Elaborati grafici: 

• Tav. 01 - Inquadramento generale; 
• Tav. 02 - Piante; 
• Tav. 03 - Prospetti e Sezioni; 

− Esecutivi delle strutture e degli impianti: 
• Tav.SM1 – Piano Fondazione Muratura; 
• Tav.SM2 – Piano S3 Muratura; 
• Tav.SM3 – Piano S2 Muratura; 
• Tav.SM4 – Piano S1 Muratura; 
• Tav.SM5 – Piano T Muratura; 
• Tav.SM6 – Piano 1 Muratura; 
• Tav.SM7 – Piano 2 Muratura; 
• Tav.SM8 – Pianta Copertura Muratura; 

− Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
− Piano di sicurezza e di coordinamento; 
− Computo metrico estimativo; 
− Cronoprogramma; 
− Elenco prezzi unitari; 
− Schema di contratto; 
− Capitolato speciale di appalto; 
− Incidenza mano d’opera. 

 
2. CHIARIMENTI 

I chiarimenti sulla presente procedura di affidamento devono essere richiesti dall’operatore 
economico esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo aspfrosinone@pec.it. Le richieste di 
chiarimenti o quesiti devono essere trasmessi entro e non oltre 7 giorni lavorativi antecedenti alla 
scadenza del termine stabilito per la ricezione 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. Ai sensi dell’art.74, comma 4, del c.c.p., le risposte alle 
richieste di chiarimenti o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, verranno 
fornite, ai sensi dell’art 60, comma 3, c.c.p., almeno 5 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma anonima sul portale dell’ASP 
di Frosinone. Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l’assistenza tecnico 
specialistica legata all’utilizzo dell’AVCpass risolvibili attraverso l’assistenza tecnica messa a 
disposizione dall’ANAC. 
 

3. COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni tra la stazione appaltante e l’operatore economico, ai sensi degli artt 76, comma 
6, e 52 c.c.p. nonché dell’art 6 D.Lgs. 82/05, devono avvenire esclusivamente a mezzo dell’utilizzo 
di indirizzi pec. Non saranno diversamente prese in considerazione le comunicazioni pervenute su 
altri indirizzi mail. L’eventuale modifica dell’indirizzo pec dell’operatore economico dovrà essere 
debitamente e tempestivamente comunicata. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, 
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
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raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art 45, comma 2, lett. b) e c) 
c.c.p., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In 
caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. Eventuali rettifiche al bando di gara verranno pubblicate secondo le 
modalità di legge, salvo quanto previsto nell’art 79, comma 5 bis, c.c.p.. 
 

4. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria e/o di servizi 
strumentali alla realizzazione degli stessi, inclusa la progettazione, relativamente all’unità 
immobiliare sita in Alatri - foglio 105 mappale 1365-1934 via Rodilossi - via Melegranate, di 
proprietà dell’ASP Frosinone. La procedura di gara è suddivisa in 2 Lotti funzionali. 
Le prestazioni oggetto dell’affidamento consistono sinteticamente: nella esecuzione dei lavori 
secondo le modalità e nei termini indicati dal progetto esecutivo e nel Capitolato Speciale di 
Appalto 
Si rinvia al progetto esecutivo ed agli ulteriori allegati posti a base di gara ai fini della definizione 
di dettaglio, quantitativa e qualitativa sui lavori che l’aggiudicatario dovrà realizzare durante il 
rapporto contrattuale per ciascuno dei Lotti.  
L’importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
 

1° lotto funzionale Importo 
A. Importo lavori € 1.863.850,00 

B. Importo costi sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 93.192,50 
C. Importo a base d’asta € 1.770.657,50 

 
La modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art 59, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/16 
è a misura. 
 

5. DURATA DEI LAVORI 
La durata dei lavori è pari a 365 gg, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. È 
consentita l’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, c.c.p.. 
 

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché 
in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 c.c.p.. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di retisti). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la 
medesima gara in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) c.c.p. sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
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In alternativa, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) c.c.p. possono eseguire le 
prestazioni con la propria struttura. 
Ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) c.c.p., è vietato di 
indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. 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; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. f) c.c.p., rispettano la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.  
In particolare: 

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (c.d. “rete – soggetto”), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi 
requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la 
partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 

2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 
di soggettività giuridica (c.d. “rete – contratto”), l’aggregazione di retisti partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei 
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso 
a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure 
di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la 
partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 

3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) c.c.p. ovvero da una sub-associazione, nelle forme 
di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è 
dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale 
organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo 
comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario 
della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE 
Gli operatori economici possono presentare offerta per entrambi i Lotti. 
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando: 
- sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 
- sussistono le condizioni di cui all’art 53, comma 16-ter, D.Lgs. n 165/01 e ss.mm.ii.; 
- gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
Gli operatori economici sono tenuti a comunicare nel DGUE e/o con idonee dichiarazioni 
integrative rese ai sensi del dpr 445/00: 
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- le sentenze di condanna passate in giudicato senza limiti temporali, per i reati contemplati 
dall’art 80 c.c.p., che siano state emesse in capo ai soggetti di cui allo stesso art 80, comma 3, non è 
richiesta la dichiarazione in caso di sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il 
provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso 
di revoca della stessa condanna; 
- le annotazioni inserite nel casellario Anac rilevanti ai sensi dell’art 80 c.c.p.. 
La omessa dichiarazione circa la sussistenza delle predette sentenze di condanna e annotazioni 
comporterà la esclusione dalla gara con conseguente denuncia presso le competenti autorità. 
 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE SPECIALE 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità e di capacità 
economico-finanziario e tecnico-organizzativi come di seguito indicato. 
 
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 
Costituiscono requisiti di idoneità l’iscrizione nel registro delle imprese oppure nell’albo delle 
imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato membro o in uno dei paesi di cui 
all’articolo 83, comma 3 c.c.p., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
stato nel quale è stabilito. 
Per la comprova del predetto requisito, sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
8.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d’impresa dovranno essere in 
possesso della Attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una società organismo 
di attestazione (SOA) per la seguente categoria e classifica: OG1 - Classe IV. 
 

9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI 
DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) c.c.p. devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di 
attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la 
mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di 
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese 
artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto: 
a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal 
GEIE medesimo; 
b) da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui 
questi abbia soggettività giuridica. 
Il requisito relativo al fatturato medio di cui al punto 9.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria. 
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9.1 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI 
STABILI 

I soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) c.c.p. devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese oppure nell’albo delle imprese artigiane 
deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere 
posseduti: 
1) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), c.c.p., direttamente dal consorzio 
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché 
all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché 
posseduti dalle singole imprese consorziate; 
2) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), c.c.p., dal consorzio, che può spendere, oltre ai 
propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo 
al consorzio. 
 

10. AVVALIMENTO 
Ai sensi di quanto previsto dall’art 89 c.c.p., gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di 
cui all’art 45 dello stesso codice, possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 
necessari per partecipare alla presente gara. Non è ammesso l’avvalimento in relazione ai requisiti 
di cui all’art 80 c.c.p.. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di 
più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, 
comma 7, c.c.p., a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di 
un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei 
requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente. Nel 
caso di dichiarazioni mendaci, si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, c.c.p.. 
In caso di ricorso all’avvalimento, l’operatore economico concorrente al singolo lotto in appalto 
dovrà compilare l’apposita sezione del DGUE. Ciascuna impresa ausiliaria deve presentare un 
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni 
richieste dalle sezioni A e B della parte II (Informazioni sull’operatore economico e su suoi 
rappresentanti - ivi compresi i cessati), dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Dovrà inoltre essere prodotta tutta la documentazione prevista dall’art 89 c.c.p. tra cui: 
a) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente (la dichiarazione deve essere resa singolarmente 
dalla impresa ausiliaria ed al di fuori del contesto contrattuale al fine di impegnare l’impresa 
ausiliaria direttamente con la stazione appaltante); 
b) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art 45 c.c.p. (la dichiarazione deve essere resa 
singolarmente dalla impresa ausiliaria ed al di fuori del contesto contrattuale al fine di impegnare 
l’impresa ausiliaria direttamente con la stazione appaltante); 
c) il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, sottoscritto sia dall’impresa 
ausiliaria che dall’impresa ausiliata, in virtù del quale la prima si obbliga nei confronti della seconda 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 
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detto contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 
La mancanza della dichiarazione resa della impresa ausiliaria in conformità alle prescrizioni di cui 
al precedente punto a), come pure la mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’impresa ausiliaria sul contratto di avvalimento, che determinerebbe la 
nullità di questo ultimo in conformità alle prescrizioni di cui alla precedente lettera c), non essendo 
ammesso per tali carenze il ricorso allo strumento del soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, 
c.c.p., determina la esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara. 
 

11. SUBAPPALTO 
Purché abbia provveduto a formulare espressamente la relativa volontà in sede di offerta, 
l’aggiudicatario ha la facoltà, nel corso del rapporto, di subappaltare a terzi parte delle prestazioni, 
fermo restando l’obbligo di indicare in sede di offerta le parti che si intendono subappaltare. 
Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la 
concessione, né le imprese ad esse collegate. 
Si applicano le previsioni di cui all’art. 10 della Legge 238/21. 
 

12. SOPRALLUOGO 
Si precisa che il sopralluogo sui complessi immobiliari, oggetto d’appalto si ritiene indispensabile 
tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 c.c.p., 
soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Esso viene svolto previo appuntamento dall’impresa che 
dovrà attestare nella domanda di partecipazione di averlo effettuato. L’ASP Frosinone rilascia 
certificato di avvenuto sopralluogo. 
Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni 11 e 12 ottobre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
previo appuntamento da richiedere via pec all’indirizzo aspfrosinone@pec.it. 
 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI 
GARA 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
20/10/2022, pena la irricevibilità dell’offerta e conseguente non ammissione alla procedura di gara, 
presso la sede amministrativa dell’ASP Frosinone – Viale Mazzini n. 133 - 03100 Frosinone. 
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva. 
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o integrazione 
della precedente. 
Le offerte dovranno avere validità di 180 gg dalla data di presentazione. 
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, ciascun concorrente non può 
presentare più di un’offerta, né offerte alternative. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. 
Le offerte, redatte in lingua italiana, devono essere contenute a pena di esclusione in un plico non 
trasparente, chiuso, sigillato con ceralacca, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la 
sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le buste 
come di seguito descritto. 
Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati e agenzia di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, 
fino al termine perentorio sopra indicato. L’ASP Frosinone declina ogni responsabilità in ordine a 
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disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto, pur 
se spedito dal mittente prima del predetto termine. 
Il plico, sigillato come sopra indicato, deve recare a margine le seguenti informazioni: 

- L’oggetto della gara d’appalto, con specifica indicazione del CIG e del Lotto per il quale si 
presenta offerta; 

- La ragione sociale del concorrente, l’indirizzo della sede legale, P.Iva/Codice Fiscale, pec. 
In caso di partecipazione in forma di RTI/Consorzio/Rete di Imprese, il plico dovrà 
riportare, all’esterno, l’intestazione di tutte le imprese raggruppande, in caso di RTI non 
ancora costituito; della sola impresa mandataria in caso di RTI costituito prima della 
presentazione della gara. 

Tale plico deve contenere tre buste distinte, secondo le norme e le indicazioni che seguono: 
1. una Busta A (documentazione amministrativa); 
2. una Busta B (documentazione tecnica); 
3. una Busta C (offerta economica temporale). 

 
All’interno del plico dovranno essere inserite le buste sopra elencate, chiuse, sigillate e 
controfirmate. In particolare, la Busta C (offerta economica) dovrà, a pena di esclusione, essere 
non trasparente (tale quindi da non rendere visibile il contenuto), chiusa, sigillata e controfirmata 
sui lembi di chiusura. 
Il termine per la ricezione delle offerte è ridotto ai sensi del DL 77/21. 

La mancata separazione della busta A, della busta B e della busta C, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il ribasso in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di 
esclusione. 
Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art 32, comma 4, c.c.p., di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 
 

14. PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO - MOD. F23 
Il pagamento dell’imposta di bollo è dovuta secondo le seguenti modalità: 
- euro 16,00 per la istanza di partecipazione, inserita all’interno della busta amministrativa, unica 
per la partecipazione a tutti i lotti in gara. 
Detto versamento dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, scaricabile dal sito della 
Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione: 
- codice della Agenzia delle Entrate di FROSINONE; 
- dei dati identificativi del concorrente; 
- dei dati identificativi della stazione appaltante; 
- del codice tributo (456T); 
- della causale del pagamento (inserire il CIG). 
Nel caso di partecipazione in forma associata l’imposta di bollo è assolta dalla mandataria. A 
comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire nel plico copia del modello F23. 
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ALTERNATIVA AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO - MOD. F23 
Il pagamento della imposta di bollo per la istanza di partecipazione (euro 16,00), in alternativa al 
modello F23, potrà essere assolto anche a mezzo della produzione della relativa marca da bollo 
amministrativa annullata. 
 

15. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
15.1 “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
La busta “A”, relativa alla documentazione amministrativa, deve contenere: 
A. Istanza di partecipazione: 
l’istanza di partecipazione alla gara dovrà essere provvista di bollo per euro 16,00 da versare o 
tramite il modello F23 (codice tributo 456T) ed annullata e dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dello stesso operatore economico con allegata la copia fotostatica di un documento 
di identità di questo ultimo; la domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura. Nel caso di concorrenti partecipanti in 
ATI o consorzio non ancora costituito l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese 
artigiane o di consorzio stabile di cui all’art 45, comma 2, lett. b) e c), c.c.p., il consorzio indica il 
consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i 
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio; 
B. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): 
il DGUE deve essere implementato e compilato in conformità alla circolare del ministero delle 
infrastrutture e trasporti n 3/16 e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore 
economico o da un suo procuratore producendo, in tale ultimo caso, la relativa procura in copia 
conforme all’originale. 
Il DGUE reca dichiarazione formale di non trovarsi in nessuna delle situazioni causa di esclusione 
di cui all’art 80 del codice e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare di 
gara. 
In merito alla dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art 80, 
comma 1 e comma 2, c.c.p., si precisa che la stessa dichiarazione deve essere resa dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente anche con riferimento a tutti i soggetti, 
indicati dall’art 80, comma 3, c.c.p.. 
La dichiarazione in questione deve essere resa anche nel caso in cui i soggetti di cui all’art 80, 
comma 3, cit. siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
della presente gara. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di 
cui all’art 80, comma 1 e comma 2, c.c.p. l’operatore economico concorrente dovrà dimostrare che 
vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le 
misure adottate. Il DGUE deve essere presentato nelle forme di cui sopra: 
− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. I), c.c.p., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art 80, comma 3, che 
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara. 
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a 
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risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente, di cui 
all’art 80, commi da 1 a 5, c.c.p., o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere 
prodotti e trasmessi con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i 
provvedimenti di condanna, annotazioni inserite nel casellario) al fine di consentire alla stazione 
appaltante ogni opportuna valutazione. Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara 
rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all’art 80, comma 3, o nuove operazioni 
societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i 
nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull’assenza delle cause di 
esclusione previste dai medesimi commi dell’art 80 cit.. 
In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori 
variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella istanza di partecipazione 
producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e 
producendo se del caso documentazione opportuna; 
C. Dichiarazioni integrative sostitutive rese ai sensi degli artt 46 e 47 del d.p.r. 445/00 e s.m.i.: 
l’operatore economico può rendere ogni altra dichiarazione integrativa ai sensi degli artt. 46 e 47 
dpr 445/00. Le predette dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma dal legale rappresentante 
del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, sempre 
originale, o copia conforme all’originale, della relativa procura. Si precisa che nel caso di 
concorrente partecipante come associazione temporanea o consorzio non ancora costituito le 
dichiarazioni devono essere redatte e sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio; 
D. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (nel caso di raggruppamento o 
consorzio già costituito): 
il mandato deve essere conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al 
raggruppamento in originale o in copia conforme all’originale; 
E. Impegno a costituire un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario (nel caso di 
raggruppamento o consorzio non ancora costituito): 
l’impegno dovrà rispettare le prescrizioni di cui all’art 48, comma 8, c.c.p; 
F. Attestazione di qualificazione: 
l’operatore economico deve possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella 
categoria e classifica adeguata all’importo dei lavori e dei servizi di progettazione da assumere. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui 45, 
comma 2 lett. d), lett. e,) lett. g) c.c.p., l’attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna 
impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le 
eventuali imprese cooptate; 
G. Documento "PASSOE": 
Il PASSOE viene rilasciato dal servizio AVCpass comprovante la registrazione al servizio per la 
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Anac. I soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale 
AVCP (servizi di accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute; 
H. Garanzia provvisoria ex art 93 del D.Lgs. 50/16: 
la garanzia provvisoria viene calcolata nella misura del 2% del valore stimato dell’appalto. 
La garanzia deve essere costituita, a scelta del concorrente: 
a. con cauzione tramite bonifico, assegni circolari, titoli del debito pubblico garantiti dallo stato 
depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
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b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 d.lgs. 385/93, che svolgono 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art 161 d.lgs. 58/98 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
- contenere espressa menzione della procedura di gara per cui si partecipa; 
- essere intestata a Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Provincia di Frosinone, quale 
soggetto beneficiario; 
- essere intestata all’operatore economico o a tutti gli operatori economici del 
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le 
imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art 45, comma 2, lett. 
b) e c), c.c.p., al solo consorzio, in qualità di contraente/i; 
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del MISE, di concerto con il MIT, n 
31/18; 
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
- prevedere espressamente: 

a. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
b. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 cc, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
c. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art 1957 cc; 

- contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere 
di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 
- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art 93, comma 5, 
c.c.p.., su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 
- essere corredata dall’impegno del fideiussore, di cui all’art. 93, comma 8, c.c.p., a rilasciare la 
garanzia definitiva di cui all’art. 103 c.c.p., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
La garanzia fideiussoria e le dichiarazioni di impegno devono essere sottoscritte, oltreché dal legale 
rappresentante della impresa partecipante alla gara, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

i) documento, ai sensi dell’art 1, lett. p), D.Lgs. n 82/05 (che non richiede autentica notarile); 
ii) copia di documento analogico  secondo le modalità previste dall’art 22, commi 1 e 2, d.lgs. 

n 82/05; in tale caso la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata da 
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma (art 22, comma 1, d.lgs. n 82/05) 
dal notaio o da altro pubblico ufficiale (che richiede autentica notarile). 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7, c.c.p.. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 93, comma 7 cit., si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), c.c.p., 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 
certificazione; 



 

pagina 12 di 19 
 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2,lett. b) e c) c.c.p., 
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, c.c.p. si ottengono nel caso di possesso da parte di 
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), c.c.p., da parte del 
consorzio e/o delle consorziate. 
La mancata produzione della polizza fidejussoria può essere oggetto di soccorso istruttorio solo nel 
caso in cui si provi che la stessa polizza sia stata emessa e sottoscritta in data certa anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta (ai sensi dell’art 20 d.lgs. n 82/05, la data e l’ora di formazione 
del documento sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla 
validazione - es: marcatura temporale); 
L. Patto di integrità: 
il patto di integrità consiste nella accettazione di un comportamento che si conformi ai valori di 
lealtà, correttezza e trasparenza nella gestione del contratto, sia qualora l’impresa partecipante 
risultasse aggiudicataria sia per la mera partecipazione al procedimento di gara. Detto patto trova 
collocazione all’art 1, comma 17, della L. 190/12 ed è stato reso obbligatorio ed attuato dalla 
circolare del ministero dell’interno prot. 262/17. 
Il patto di integrità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura. 
Si precisa che nel caso di concorrente partecipante come associazione temporanea o consorzio non 
ancora costituito il patto deve essere redatto e sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio. 
M. Ricevuta di pagamento: 
l’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura è tenuto al versamento del 
contributo a favore dell’Anac pari ad euro 140,00 come previsto dalla deliberazione del Consiglio 
dell’Autorità per l’annualità 2022 n. 830 del 21 dicembre 2021; la relativa ricevuta di pagamento va 
prodotta unitamente alla altra documentazione amministrativa. 
N. Modello F23 ovvero marche da bollo amministrative: 
l’operatore economico deve produrre copia del mod. F23 relativo al pagamento dell’imposta di 
bollo nelle modalità previste al precedente punto 15. 
O. Dichiarazioni integrative sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/00 e s.m.i. in 
relazione a: 
- sentenze di condanna passate in giudicato, senza limiti temporali, per i reati contemplati dall’art 
80 c.c.p. che siano state emesse in capo ai soggetti di cui all’art 80, comma 3, d.lgs. 50/16; 
- annotazioni inserite nel casellario Anac rilevanti ai sensi dell’art. 80 c.c.p.; in conformità al punto 
9 del disciplinare. 
P. Contratto di avvalimento (eventuale) 
da predisporre sulla base delle prescrizioni del precedente punto 11 del disciplinare. 
Q. DGUE e dichiarazioni integrative al DGUE impresa/e ausiliaria/e (eventuale) 
 
15.2 “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” 
La busta “B” deve contenere: 
RELAZIONE UNICA 
La Relazione Tecnica, articolati in capitoli, dovrà avere i contenuti di seguito descritti. Il 
concorrente può presentare proposte migliorative (non sono ammesse varianti progettuali, salva la 
facoltà prevista in capo allo Stazione Appaltante nel Capitolato Speciale di Appalto) rispetto al 
progetto posto a base di gara. In particolare, si specifica che sono ammesse proposte migliorative 
che non snaturino il progetto di fattibilità tecnico economico posto a base di gara. Il concorrente 
potrà allegare elaborati grafici e tabellari ritenuti utili alla comprensione dell’offerta. Si raccomanda 
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di mantenere la struttura organizzativa della Relazione Unica come di seguito descritta. 
 
A. Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza. Organizzazione generale di cantiere e riduzione 
delle interferenze. Riduzione disagio veicolare. Organizzazione del personale impiegato 
nell’esecuzione dei lavori e qualificazione dello stesso. Attrezzature, macchinari e prodotti. 
Processi/Metodi di esecuzione dei lavori ovvero criteri di realizzazione dei lavori. (natura 
qualitativa) 
B. Proposte migliorative sui materiali utilizzati e sulle opere di completamento proposte anche al 
fine di ridurre i costi di manutenzione e il decoro degli immobili. (natura qualitativa) 
C. Proposte migliorative e/o integrative sulle opere da realizzare, sulle finiture e opere strutturali 
che consentano di ottenere un migliore risultato dal punto di vista della durabilità e/o 
manutentabilità delle opere anche al fine di ridurre i costi di manutenzione e la flessibilità dell’uso 
degli ambienti. (natura qualitativa) 
 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dagli operatori economici partecipanti. 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
Si precisa che le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non 
dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera – dovranno 
essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e 
controllabilità nel ciclo di vita dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il 
costo globale di costruzione, manutenzione e gestione. 
La Commissione giudicatrice dovrà tener conto dei seguenti criteri: 
 
A. Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza. Organizzazione generale di 
cantiere e riduzione delle interferenze. Riduzione disagio veicolare. 
Organizzazione del personale impiegato nell’esecuzione dei lavori e 
qualificazione dello stesso. Attrezzature, macchinari e prodotti. 
Processi/Metodi di esecuzione dei lavori ovvero criteri di realizzazione dei 
lavori. (natura qualitativa) 

15 su 100 

B. Proposte migliorative sui materiali utilizzati e sulle opere di completamento 
proposte anche al fine di ridurre i costi di .manutenzione e il decoro degli 
immobili. (natura qualitativa) 

35 su 100 

C. Proposte migliorative e/o integrative sulle opere da realizzare, sulle finiture 
e opere strutturali che consentano di ottenere un migliore risultato dal punto di 
vista della durabilità e/o manutentabilità delle opere anche al fine di ridurre i 
costi di manutenzione e la flessibilità dell’uso degli ambienti. (natura 
qualitativa) 

30 su 100 

 
TOTALE 80 

 
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 
TECNICA 
La Commissione giudicatrice procederà a determinare l’offerta tecnica attraverso la costruzione di 
una graduatoria tra i concorrenti un base alla seguente formula: 
 

Pi = Cai * Pa + Cbi * Pb+….. Cni * Pn 
dove: 
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Pi = punteggio concorrente i; 
Cai = media dei valori dei coefficienti espressi dai singoli commissari, criterio a; 
Cbi = media dei valori dei coefficienti espressi dai singoli commissari, criterio b; 
Cni = media dei valori dei coefficienti espressi dai singoli commissari, criterio n; 
Pa = peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b; 
Pn = peso criterio di valutazione n. 

 
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa o 
quantitativa saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, procedendo alla assegnazione dei 
relativi coefficienti per ogni criterio. 
 

Griglia di valutazione tra 0 e 1 
Valutazione discrezionale Coefficente 

Nessuna proposta/proposta insufficiente/ 
proposta non migliorativa 0 

Pochi effetti positivi 0,1 

Mediocri effetti positivi 0,2 

Appena accettabile 0,3 

Accettabile 0,4 

Significativa 0,5 

Discreta 0,6 

Buona 0,7 

Ottima 0,8 

Eccellente 0,9 

Perfetta 1 

 
Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla 
individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, criteri 
della precedente tabella, aventi natura qualitativa, sono determinati: 

1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione discrezionale, 
sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente Disciplinare, dei coefficienti, 
variabili tra zero ed uno a ciascun elemento; 

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito a ciascun 
elemento; 

3) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando 
linearmente a tale media le altre medie provvisorie prima calcolate. 

 
15.3 “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA TEMPORALE” 
La busta “C”, relativa all’offerta economica temporale deve contenere l’offerta economica, redatta 
in lingua italiana, utilizzando il modulo offerta (allegato) indicando il ribasso percentuale offerto (il 
ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di due decimali). 
Nella stessa offerta il concorrente deve indicare: 

a) il ribasso percentuale in cifre ed in lettere (in caso di discordanza prevale il ribasso 
percentuale indicato in lettere); 



 

pagina 15 di 19 
 

b) gli oneri interni per la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera ai fini della verifica di 
cui agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), c.c.p., a pena di esclusione dalla 
procedura di gara. 

L’offerta deve essere firmata. 
Si precisa che, nel caso di concorrente in ATI o consorzio non ancora costituito, ovvero da 
aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione, la suddetta offerta economica deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno 
parte dell’aggregazione di imprese. 
La presentazione dell’offerta economica non è soggetta all’imposta di bollo che sarà richiesta da 
parte della stazione appaltante unicamente all’aggiudicatario definitivo della gara (parere 
dell’Agenzia delle Entrate n 7 del 05/01/21). 

L’importo a base d’asta (IVA esclusa) è pari ad € 1.770.657,50. Non sono ammesse offerte in 
aumento rispetto alla base d’asta. 

• Il punteggio attribuito all’offerta economica dalla Commissione in seduta pubblica sarà fino 
ad un massimo di 15 punti. 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
Valore massimo del ribasso offerto max 15 punti 

In relazione al maggior ribasso offerto, la Commissione assegnerà alle offerte economiche i 
coefficienti applicando la seguente formula: 

𝑉𝑎𝑖 =  
𝑅𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑎

 

dove: 
𝑉𝑎𝑖= Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) del competitore (i), variabile tra 0 e 1; 

𝑅𝑎 = Valore offerto dal concorrente (a) al netto del ribasso; 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore dell’offerta più conveniente (tra tutte quelle pervenute) per la stazione appaltante. 

I coefficienti così come determinati saranno moltiplicati per il punteggio massimo di 15 punti. 

𝑉𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 =  
𝑅𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑎

× 15 

• Il punteggio attribuibile dalla Commissione in sede di valutazione dell’offerta tempo sarà fino 
ad un massimo di 5 punti. 

Attribuendo il massimo del punteggio di 5 punti per un risparmio temporale di 30 giorni 
lavorativi, assegnando 1 punto per ogni 6 giorni effettivi di riduzione rispetto alla durata. 
Qualora venisse offerta un riduzione superiore ai 30 giorni lavorativi verrà sempre attributo 
un punteggio pari a 5. 

Sarà aggiudicataria la ditta che, dalla somma dei punteggi assegnati per la valutazione tecnica con 
quelli relativi alla valutazione economico temporale, otterrà il punteggio più alto: 

𝑉 = 𝑉𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 + 𝑉𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎+𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒 
 

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
È previsto il soccorso istruttorio di cui all’art 83, comma 9, c.c.p. al fine di sanare eventuali carenze 
della documentazione amministrativa presentata con esclusione di quelle afferenti alla offerta 
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tecnica e alla offerta economica. 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 
a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 
commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 77 e 216 co.12 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi 
indicati nel presente disciplinare di gara. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai seguenti elementi: 

A) Elementi qualitativi (punteggio tecnico) 80 

B) Elementi quantitativi (punteggio economico temporale) 20 

Punteggio complessivo 100 
 

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice è nominata dall’ASP Frosinone ed è composto da un numero dispari 
pari a 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6, 
c.c.p.. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti. Il RUP si può avvalere dell’ausilio della commissione giudicatrice ai 
fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte. 
 

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede amministrativa dell’ASP Frosinone sita in Viale 
Mazzini n. 133 - 03100 Frosinone, il giorno 20/10/2022 alle ore 17:00 e gli operatori economici 
potranno partecipare alla stessa seduta esclusivamente da remoto. 
Le convocazioni per le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a 
mezzo pec. Il contenuto delle stesse comunicazioni avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
La Commissione di gara, nella prima seduta pubblica, procederà: 

a) alla verifica dell’elenco dei plichi pervenuti nei termini; 
b) alla apertura delle buste “A” pervenute nei termini contenenti la documentazione 

amministrativa e alla verifica della stessa; 
c) alla eventuale apertura della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art 83, comma 9, 

c.c.p.. 
Nella stessa seduta pubblica o in altra seduta pubblica si procederà all’apertura delle Buste “B” al 
fine di verificarne il contenuto, senza entrare nel merito di alcuna valutazione. 
Svolte le valutazioni tecniche dell’offerta, da valutarsi in sedute riservate, la Commissione di gara si 
riunirà nuovamente in seduta pubblica, in data che verrà di seguito comunicata a tutti i concorrenti a 
mezzo pec, durante la quale provvederà: 

a) a dare lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche; 
b) a procedere con l’apertura delle buste “C - offerta economica temporale” e alla 
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assegnazione dei relativi punteggi; 
c) a formulare la proposta di graduatoria provvisoria. 

Il RUP, previa attivazione della procedura volta all’esercizio o meno del diritto di prelazione da 
parte del promotore, propone alla Direzione Generale di affidare la concessione. 
L’affidamento dei lavori diventa efficace, ai sensi dell’art 32, comma 7, c.c.p., all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, il RUP procederà alla revoca dell’aggiudicazione, la 
segnalazione all’ANAC nonché l’incameramento della garanzia provvisoria. L’ASP Frosinone 
quindi, aggiudicherà l’appalto al secondo in graduatoria procedendo altresì, nei termini sopra detti, 
alle verifiche di legge. 
 

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, C.c.p. (sulla base dei punteggi ottenuti 
prima della eventuale riparametrazione), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, 
l’offerta economicamente più vantaggiosa appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente 
anche avvalendosi della commissione giudicatrice o struttura di supporto all’uopo istituita, valuta la 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse. Si 
procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, 
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la 
presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenuta 
anomala. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della 
richiesta. 
Il RUP, esaminate le spiegazioni fomite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere 
l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 
termine perentorio per il riscontro. 
Il RUP propone l’esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le 
spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, c.c.p., l’ASP di Frosinone potrà valutare la congruità 
di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
 

21. ULTERIORI INDICAZIONI 
A. GARANZIE ASSICURATIVE RICHIESTE 

In caso di aggiudicazione l’aggiudicatario è obbligato a produrre: 
a) la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 c.c.p. a copertura dell’esatto adempimento 

degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione dei lavori di riqualificazione dedotti nel 
contratto. La garanzia definitiva dovrà essere costituita ai sensi dell’art. 103, comma 1, c.c.p. e 
dovrà essere presentata ai fini della stipula del contratto. La cauzione definitiva deve 
permanere fino alla data di conclusione del contratto (dei lavori) come disciplinato dall’art. 
103, comma 5, del c.c.p.. Alla garanzia di cui al presente paragrafo si applicano le riduzioni 
previste dall’art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; 

b) la polizza assicurativa che copra il danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere ai sensi del comma 7 dell’art. 103 c.c.p., l’importo della somma da 
assicurare corrisponde all’importo dei lavori da eseguire e quindi ad € 1.770.657,50. Detta 
polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad € 88.532,88 (5% 
di 1.770.657,50); 

c) la polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o 
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parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi di cui all’art. 103, 
comma 8 c.c.p. e dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori; 

B. CONSEGNA IN VIA D’URGENZA 
L’inizio delle attività oggetto dell’appalto può essere previsto, in via di urgenza, prima della stipula 
del contratto. 

C. STIPULA DEL CONTRATTO 
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti 
dal presente disciplinare. 
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene 
aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 
La stipula del contratto avviene entro 35 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. La 
garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del 
contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

D. SPECIFICAZIONI 
L’ASP Frosinone si riserva di revocare l’aggiudicazione per sopravvenute ragioni di pubblico 
interesse connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio con esclusione 
del riconoscimento di ogni pretesa, indennizzo o risarcimento e, in ogni caso, avrà facoltà di 
annullare la gara e non procedere alla stipula del contratto senza che l’aggiudicatario possa avanzare 
pretesa alcuna, anche nel caso di impossibilità ad eseguire in tutto o in parte gli interventi per causa 
imputabile a fatto del terzo.  

E. CRISI D’IMPRESA 
Ai sensi dell’art 110 c.c.p., per come novellato dal d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa) 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 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art 88, comma 4-ter, dlgs 159/11, 
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 del completamento del servizio. 

F. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 
La partecipazione alla presente gara comporta, per ciascun offerente, il consenso all’ente a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un altro 
offerente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 c.c.p.. Qualora un offerente 
intenda opporsi alle richieste degli altri offerenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei 
documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, deve 
presentare una apposita dichiarazione motivata con la quale l’offerente deve precisare 
analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale 
per le quali si manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, nonché comprovare ed 
indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti. Ai sensi dell’art. 53, comma 6, 
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c.c.p., è comunque consentito l’accesso all’offerente che lo chieda ai fini della difesa in giudizio dei 
propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento. 

G. CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’autorità giudiziaria 
del Foro di Frosinone, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti saranno trattati, ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, 
esclusivamente per le finalità di gestione del presente procedimento. 
 
Frosinone, 29/09/2022 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Manuela Mizzoni 

 



 Bollo € 16,00 

Domanda di partecipazione 
 

PROCEDURA APERTA EX ART 60 DEL DLGS 50/16 
 

Stazione Appaltante: ASP Frosinone 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. 
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
RELATIVAMENTE ALL’EDIFICIO SITO IN ALATRI - FOGLIO 105 MAPPALE 1365-1934 
VIA RODILOSSI - VIA MELEGRANATE, DI PROPRIETÀ DELL’ASP FROSINONE”. 
1° LOTTO FUNZIONALE: CIG 9419380E43 - CUP D53B22000070002 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________ il _________/_______/___________ 

Residente a ___________________________________in Via/Piazza_______________________________ 

Nella qualità di       □ Legale Rappresentante           □ Titolare dell’Impresa (sbarrare la casella che interessa) 

Dell’Impresa ____________________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________________________Via/Piazza _____________________________ 

CAP____________Tel_________________________________Fax________________________________ 

P. IVA ____________________________________C.F._________________________________________ 

e- mail ____________________________________ pec ________________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO PER IL LOTTO……………….. COME1 

� - impresa singola; 

� - consorzio                           � - consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ex art. 45  comma 
2 lettera b) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e 

                                                       s.m.i. . 
   �- consorzio stabile ex art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50 del 

18/04/2016 e s.m.i. . 
� - mandatario capogruppo di : 

� - mandante in:                        � - raggruppamento temporaneo ai sensi degli artt. 45, comma 2,lettera d), 
                    e 48, comma 8, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 
                                                          
                                            � - consorzio ordinario ai sensi degli artt. 45, comma 2, lettera e),  
                                                     e 48, comma 8, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  
 
� - impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice 
 

DICHIARA 
 

- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  fermi restando i divieti e i limiti di 
legge e di regolamento: 

 
                                                 
1 Barrare una delle ipotesi. 



  

             � - dichiara di essere in possesso della SOA OG 1 classe IV; 
 
             � - non  intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque 

indicazione od opzione costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del  subappalto il quale, 
pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato.  

 
              � - intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo  

previa  autorizzazione della stazione appaltante, i seguenti lavori:  
 

a)         Categoria:  per una quota del                      %          

b) Categoria:                        %  

c) Categoria:                        % 

d) Categoria:                        % 

 
DICHIARA 

    (solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari) 2 
 

8)  ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, commi 1,3,8 e 13, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.: 
 

a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente 
dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle imprese mandanti; si impegna altresì a non modificare la composizione del 
raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo 
utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno 
all’associazione, ed a confermarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 
 
b) che detta ditta/impresa, nell'ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, eseguirà i 
seguenti lavori: 
 

a)         Categoria:  per una quota del                      %          

b) Categoria:  per una quota del                      %  

c) Categoria:  per una quota del                      % 

d) Categoria:  per una quota del                      % 

 
            In caso di A.T.I. Verticale, dichiara che effettuerà i lavori relativi alle seguenti categorie: 
 

a)         Categoria:  

b) Categoria:  

c) Categoria:  

d) Categoria:  

 
DICHIARA 

 

                                                 
2 Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa 
dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi 
stabili). 



  

(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui 
all’art. 45, comma 2, lettere  b) e c), del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; esclusi i consorzi 
ordinari e altre tipologie di concorrenti) 3 
 

9)  ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  che questo consorzio concorre per i 
seguenti consorziati: 

 
      Ragione sociale del consorziato Sede Codice Fiscale 

1    

2    

3    

 
e a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra 
indicate, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 4), attestanti il possesso dei requisiti di ordine 
generale. 

 
 
Ai sensi degli artt. 76 e ss. D.Lgs 50/2016, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 

al numero di fax: _____________________ o alla e-mail:_____________________________________ 

posta certificata______________________________________________________________________  

raccomandata A/R al seguente indirizzo___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
(firma del legale rappresentante del concorrente)  

 
 

____________________________________________ 

                                                 
3 Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi 
stabili (questa dichiarazione NON deve essere fatta  dai consorzi ordinari e dalle altre tipologie di concorrenti). 



OFFERTA ECONOMICO/TEMPORALE 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART 60 DEL D.LGS. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE ALL’UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALATRI - 
FOGLIO 105 MAPPALE 1365-1934 VIA RODILOSSI - VIA MELEGRANATE, DI PROPRIETÀ DELL’ASP DI 

FROSINONE” –  1° LOTTO FUNZIONALE - CIG 9419380E43 - CUP D53B22000070002 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a _____________ (_____) il ____/____/______, 
residente a ____________________ (_____) – cap __________, in Via 
________________________ n° _____, CF _____________________ in qualità di 
__________________________________ dell’operatore economico 
_________________________________ con sede in __________________________________ 
(_____) cap __________, in Via ________________________ n° _____, P.Iva 
__________________________ , pec _______________________ e-mail _________________ 
numero di telefono __________________ 
 
in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto DPR in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

OFFRE 
 sull’importo a base di gara - pari a € 1.770.657,50 il seguente ribasso percentuale unico: 

__________________________% (in lettere __________________________) 
 
Si specifica che il ribasso percentuale deve essere espresso con due cifre decimali, 
 
Che applicato all’importo a base di gara soggetto a ribasso determina, il seguente importo: 

DESCRIZIONE IN CIFRE IN LETTERE 
importo per i lavori 
previsti al netto del 

ribasso offerto  
€____________,_____ diconsi __________________________ e 

centesimi______________________) 

 
DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 smi, i costi della sicurezza aziendale (oneri da 
rischio specifico) sono pari ad € _______________________. 
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 e smi i propri costi della manodopera, sono stati 
individuati in € ________________________. 
Inoltre che l’offerta economica è stata, tra l’altro, formulata tenendo conto di tutti gli oneri 
rivenienti in fase di realizzazione delle attività previste per l’appalto e delle prescrizioni della lettera 
d’invito 

OFFRE 
quale tempo di esecuzione lavori, la durata di gg. (in cifre) _____________________________ 
(giorni in lettere ______________________) 
 
(corrispondente ad una riduzione sulla base d’asta di gg. in cifre__________________________ (in 
lettere giorni ___________________) 
 

E DICHIARA 
1. di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, 

restrizioni, limitazioni e responsabilità contenuti negli atti di gara, e di impegnarsi a rispettare 



tutti gli oneri e le clausole previste nel Capitolato Speciale di Appalto, nella documentazione 
tecnica allegata ad esso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, anche ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 1341 del Codice Civile. 

2. di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle 
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dei lavori. 

3. di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso, congrui, remunerativi e 
omnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento dell’appalto e che gli stessi 
consentono di assicurare ai lavoratori impiegati, nonché ai soci (se cooperativa) il trattamento 
economico e contributivo minimo previsto da contratto collettivo vigente. 

4. che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale; 
5. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno 
nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver 
quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale; 

 
_______________, lì ____________________ (luogo e data) 
 

Il Concorrente 

 
(Timbro e Firma Legale Rappresentante 

dell’Impresa) 
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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  
[   ]  

[   ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [   ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[  ] 

[  ]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 
 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 
Indirizzo postale: [………….…] 
Telefono: [………….…] 
E-mail: […………….] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 
 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 
 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 
 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 
12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 
13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto i lavori di “Intervento di consolidamento, riparazione e messa in 

sicurezza dell'immobile sito in via Rodilossi - via Melegranate (I° lotto funzionale)" 

Il servizio oggetto dell’appalto sarà eseguito in conformità alle più moderne tecnologie, in relazione 
alla destinazione. 
 
ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL’APPALTO 

2.1 AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dei lavori, ammonta complessivamente ad €. 1.863.850,00 oltre oneri della 

sicurezza pari ad €. 93.192,50 non soggetti a ribasso. 

 

 
Il contratto è stipulato a misura. 
 
 
Ai sensi del nuovo codice degli appalti D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, gli oneri per la sicurezza non sono 
oggetto di offerta. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dalla somma dell’importo 
derivante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara,  più gli 
oneri per la sicurezza  medesima, scorporati dalla Stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara. 
Le quantità di progetto potranno, in fase esecutiva, variare tanto in più quanto in meno per effetto di 
variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, 
ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie di lavori previste e di esecuzione di altre non 
previste, con l’osservanza delle prescrizioni di cui al D. LGS n. 50/2016. 
 
 
2.2 SUBAPPALTI E COTTIMI 
L’Impresa appaltatrice è tenuta a eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto. 
È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità. 
Sono ammessi il subappalto e l’affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti 
dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. In particolare: 
1) tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili fermo restando che 

l’importo complessivo delle lavorazioni subappaltate non può superare il 30% dell’importo dato 
dalla somma dell’offerta relativa alla categoria prevalente e degli oneri per la sicurezza e del costo 
del lavoro evidenziati dall’Amministrazione;  
A norma dell’art. 105  D. Lgs. 50/2016 , l’affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa 
autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1. che l’Impresa appaltatrice abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo; 

2. che l’Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la 
condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione presso la Stazione appaltante contestualmente 
alla presentazione dell’istanza e comunque almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 
delle relative lavorazioni; 

3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore 
trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e 
specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall’Impresa subappaltatrice (nelle 
forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/00 e s.m.) 
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attestante l’inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di 
ordine generale previsti dal nuovo codice degli appalti; 

4. che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa in materia di qualificazione delle Imprese salvo i casi in cui, secondo la legislazione 
vigente, sia sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l’iscrizione alla Camera di Commercio 
Industria Agricoltura e Artigianato ; 

5. che non sussista nei confronti dell’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei 
divieti previsti dall’art. 10 della L. 31/05/65, n. 575 e s.m.. Per la verifica di tale requisito, l’Impresa 
appaltatrice dovrà allegare all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto la 
documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 03/06/98, n. 252 e s.m.; 

6. che al momento del deposito del contratto di subappalto l’Impresa appaltatrice (o ciascuna delle 
Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un’Associazione temporanea di Imprese) abbia 
provveduto a depositare una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di eventuali forme di 
controllo e collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con l’Impresa affidataria del 
subappalto o del cottimo; 

7. che al momento del deposito del contratto di subappalto l’Impresa appaltatrice abbia provveduto a 
depositare una dichiarazione resa dall’Impresa subappaltatrice dalla quale risultino, come previsto 
dall’art. 1 del D.P.C.M. 11/05/91, la composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento 
o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del Libro dei soci, delle 
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei 
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie 
nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel 
caso in cui l’Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita 
per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società Cooperativa per Azioni o a Responsabilità 
Limitata; nel caso di Consorzio, i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle 
singole Società consorziate che partecipano all’esecuzione dei lavori; 

8. che contestualmente all’istanza l’Impresa appaltatrice depositi la dichiarazione resa dal Legale 
rappresentante dell’Impresa subappaltatrice di non aver assunto funzione di progettista nei riguardi 
dei lavori oggetto di appalto, né svolto attività di studio o consulenza in ordine ai medesimi lavori e 
di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile 
con i progettisti medesimi. 
A norma  del nuovo codice degli appalti, la Stazione appaltante provvede al rilascio 
dell’autorizzazione decorsi venti giorni dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la 
documentazione prescritta. Si precisa che a norma dell’ art. 105  comma 2, D. Lgs. 50/2016 gli 
appalti di lavori di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a €. 
100.000,00 qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% 
dell’importo del contratto , non costituiscono subappalto.  
Si precisa sin d’ora che l’Amministrazione non rilascia l’autorizzazione al subappalto nel caso in 
cui l’Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione 
dalle pubbliche gare e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui al 
nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel caso in cui l’Impresa subappaltatrice non 
sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori oggetto del 
subappalto. 
L’affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l’Impresa 
appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa 
l’unica e la sola responsabile verso l’Amministrazione della buona esecuzione dei lavori. 
L’Impresa appaltatrice dovrà garantire che le Imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino a 
osservare le condizioni del Capitolato Speciale d’appalto. 
Per quanto non previsto dalle citate disposizioni, si applica la normativa statale vigente in materia di 
subappalto. 
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L’Impresa appaltatrice deve praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto gli stessi 
prezzi unitari risultati dall’aggiudicazione. 
L’Impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme 
fissate dal D. Lgs. 50/2016  in materia di trasmissione di documentazione all’Amministrazione e di 
indicazioni sul cartello esposto all’esterno del cantiere.  
È fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di trasmettere all’Amministrazione, entro 20 giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’Impresa appaltatrice medesima, copia delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’Impresa stessa via via corrisposti al subappaltatore o 
cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  
In mancanza di tali adempimenti, si procederà secondo quanto esposto: 

1. il subappaltatore potrà informare la Stazione appaltante depositando copia della fatture inevase. Il 
committente ne darà immediatamente notizia all’appaltatore dando un termine di 15 giorni per le 
eventuali controdeduzioni, ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà 
comunque sospeso il pagamento dello stato d’avanzamento lavori successivo;  

2. nel caso in cui l’appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna 
osservazione, la Stazione appaltante provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento 
lavori successivo o successivi per l’importo non quietanzato; 

3. nel caso in cui l’appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, la Stazione 
appaltante incaricherà il direttore lavori di accertare che l’opera o parte dell’opera in carico al 
subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra committente e appaltatore; 

4. nel caso in cui il direttore dei lavori dichiari che l’opera o parte dell’opera allo stato di fatto è stata 
eseguita secondo i patti contrattuali, la Stazione appaltante procederà comunque alla sospensione 
dello o degli stati di avanzamento lavori successivo o successivi per l’importo non quietanzato; 

5. in ogni caso, rimane impregiudicata la responsabilità dell’appaltatore nei confronti della Stazione 
appaltante per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all’accertamento 
di cui al punto 3. 

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente a oggetto attività 
ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli 
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo 
superiore a 100.000 € e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 
50% dell’importo del contratto da affidare. Si precisa che,  per “attività ovunque espletate” si 
intendono quelle poste in essere all’interno del cantiere cui si riferisce il presente Capitolato. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 105 co. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato al subappaltatore di 
procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate. 
L’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti 
stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del 
lavoro, servizio o fornitura affidati.  
Nel caso di varianti in corso d’opera, l’eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla 
presentazione da parte dell’appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all’atto del relativo 
affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in 
materia di subappalto, così come sopra descritti. 
 
ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 
 
3.1 OPERE INCLUSE NELL’APPALTO 
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come di 
seguito: 
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 Manutenzione straordinaria della copertura  

 Rifacimento / rinforzo solai di interpiano 

 Rinforzo murature portanti 

 Rinforzo architravi 

 
 
3.2 CATEGORIE DI LAVORO E OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO 
 

Lavorazione Categoria Classificazione importo €. % 

     
LAVORI 

EDILI 
OG1 IV €. 1.863.850,00 100 

     

 
 
 
Restano escluse dall’appalto le seguenti opere che la Stazione appaltante si riserva di affidare in tutto o 
in parte ad altre ditte, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna eccezione o richiesta di 
compenso: 

- _________________________________ 
- _________________________________ 
- _________________________________ 

 

 
3.3 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE 
Le indicazioni di cui ai precedenti Articoli e i disegni da allegare al contratto o richiamati nello stesso 
debbono intendersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. 
L’Amministrazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all’atto 
esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei 
lavori, nel rispetto e nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
 
3.4 ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI 
Gli elaborati tecnico-amministrativi forniti dall’Amministrazione comprendono: Relazione,  piano di 
sicurezza e di coordinamento, EPU, Quadro economico generale e capitolato speciale d’appalto, 
schema di contratto, che sono stati predisposti da tecnici incaricati dall’Amministrazione. 
In sede di gara di appalto, l’Appaltatore - dopo essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori e 
aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte 
tecniche proposte, dei prezzi, delle condizioni contrattuali e degli elementi che possano influire 
sull’esecuzione dell’opera - accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del 
progetto a base d’asta. 
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ART. 4 - PREZZI CONTRATTUALI 
 
4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI 
I prezzi contrattuali derivano dall’applicazione ai singoli prezzi previsti nell’elenco prezzi unitari, 
desunti dal Prezziario Regionale vigente sui lavori pubblici,  del ribasso percentuale offerto in sede di 
gara. In tal caso, per la determinazione dei prezzi contrattuali si procede nel seguente modo: 
1) si determina l’incidenza percentuale degli oneri di sicurezza stanziati dall’Amministrazione 

appaltante  (evidenziati negli atti di gara) sull’importo complessivo posto a base di gara; 
2) ciascun prezzo previsto nell’elenco prezzi unitari viene quindi epurato degli oneri di sicurezza 

decurtandolo di una quota percentuale pari all’incidenza percentuale degli oneri di sicurezza 
sull’importo complessivo dei lavori determinata come descritto al punto 1); 

3) a ciascun prezzo epurato degli oneri di sicurezza viene quindi applicato il ribasso percentuale 
offerto in sede di gara dall’Impresa aggiudicataria: i prezzi così determinati, incrementati 
successivamente dei costi della sicurezza  costituiscono a ogni effetto i “prezzi contrattuali”. 
Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro, si intende compresa e compensata, senza 
eccezione, oltre alla manodopera, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale 
ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali 
oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli Articoli e nelle indicazioni 
particolari riportate dall’elenco prezzi unitari. 
Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con l’importo appositamente stanziato 
dall’Amministrazione ed evidenziato negli atti di gara secondo il disposto  del D. Lgs. 81/2008 e 
s.m..  

 
4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI 
I prezzi contrattuali, anche considerato quanto sopra, sia per la valutazione dei lavori in economia sia 
per le opere a misura, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, si 
intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare compreso il costo per la manodopera. 
I prezzi medesimi sono fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza 
maggiore e straordinaria per tutta la durata dell’appalto. 
 
4.3 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA 
L’Appaltatore non potrà eseguire lavori in economia se non a seguito di ordine scritto della D.L. previa 
determinazione in contraddittorio dei nuovi prezzi. 

Ai nuovi prezzi così individuati si applica il ribasso di gara. 
La D.L., inoltre, potrà chiedere l’esecuzione dei lavori non previsti in progetto , in economia. 
In quest’ultimo caso, il corrispettivo per tali lavori verrà determinato come di seguito: 
- per quanto riguarda i noli e la manodopera, sono liquidate secondo le tariffe locali vigenti al 

momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali e utili e con applicazione del 
ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi; 

- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al 
netto del ribasso d’asta. 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei 
necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d’opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta 
efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento. I materiali in provvista 
a piè d’opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati nell’Elenco prezzi 
unitari relativi alle opere finite. 
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché le 
eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio. 
A cura dell’appaltatore, le note delle ore in economia dovranno essere giornalmente depositate 
presso l’ufficio della D.L. e firmate dall’assistente. 
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4.4 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI E ALLE OPERE SPECIALISTICHE 
Si intendono completamente comprese e compensate con i prezzi delle opere impiantistiche e 
specialistiche incluse nell’appalto tutte le assistenze murarie necessarie a un corretto inserimento delle 
suddette opere nel contesto architettonico e strutturale, in modo da dare i lavori finiti e funzionanti a 
perfetta regola d’arte. 
 
4.5 REVISIONE PREZZI D’APPALTO 
Non è ammessa la revisione dei prezzi tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia.  
ART. 5 - CONTROVERSIE 
 
5.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto 
di appalto, si procederà con un accordo bonario. 
Le controversie non risolte nemmeno in questo modo saranno devolute all’Autorità giudiziaria 
competente. 
 
5.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente ( D. Lgs. 50/2016). 
Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione è 

fatta all’Impresa appaltatrice dal Dirigente che svolge le funzioni di responsabile del procedimento: 

contestualmente è fissato il giorno (con un preavviso di almeno 20 giorni) per la redazione da parte 

del Direttore Lavori dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e per l’inventario di materiali, 

macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal Direttore Lavori con conseguente 

immissione dell’Amministrazione nel possesso del cantiere. In caso di subentro di un nuovo 

appaltatore, il Direttore Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli 

appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo 

appaltatore deve assumere dal precedente appaltatore, indicando le eventuali indennità da 

corrispondere.  

Con la sottoscrizione del contratto, l’Impresa appaltatrice dichiara, ora per allora, il proprio 
incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a trovare applicazione una delle 
ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio previste dalla normativa vigente. 
All’atto dell’immissione nel possesso del cantiere, si farà luogo, in contraddittorio fra la D.L. o altro 
idoneo rappresentante dell’Amministrazione e il rappresentante dell’Impresa appaltatrice, o in assenza 
di questo alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di constatazione dello stato dei lavori 
del cantiere e all’inventario dei materiali a piè d’opera, dei macchinari e delle attrezzature esistenti in 
cantiere in base a quanto previsto dalla normativa vigente. 
A chiusura del verbale, l’Amministrazione indicherà quali materiali, macchinari e attrezzature 
dovranno essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero dovrà essere completato 
riservandosi, in caso di inadempienza, l’esecuzione diretta dello sgombero e il deposito di materiali e 
attrezzature a spese dell’Impresa appaltatrice. Se il verbale non sarà redatto in contraddittorio con 
l’Impresa appaltatrice, verrà comunicato per ogni ulteriore effetto all’Impresa medesima nelle forme di 
Legge. 
Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Impresa appaltatrice, i 
rapporti con questa saranno definiti con riserva di ogni diritto e azione dell’Amministrazione. 
 
ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI 
 
6.1 DISPOSIZIONI GENERALI 
L’appalto è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente Capitolato 
Speciale, di Leggi, Decreti, Circolari, Regolamenti ecc., anche se non espressamente citati, attualmente 
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vigenti o emanati prima dell’inizio dei lavori, sia di carattere generale amministrativo che particolare, 
per quanto riguarda fondazioni, strutture, impianti, prescrizioni tecnologiche ecc., purché non in 
contrasto con il presente Capitolato Speciale e con le norme particolari degli Allegati. L’esecuzione 
dei lavori, la direzione, la contabilità e la collaudazione delle opere sono sottoposte alle condizioni di 
cui al D.Lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 7 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
 
7.1 CAUZIONE PROVVISORIA 
L’offerta per l’affidamento dei lavori deve essere corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo 
dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposta secondo le modalità 
stabilite nell’invito alla gara. 
 
7.2 CAUZIONE DEFINITIVA 
La cauzione definitiva di cui all’art. 103, D. Lgs. 50/2016 , è fissata nella misura del 10% dell’importo 

contrattuale. Nel caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia 

superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
 La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto 
d’appalto e il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale. Rimane salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno che 
l’Amministrazione avesse a subire. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva 
per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del 
contratto in danno dell’appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le 
inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e 
dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 
comunque presenti in cantiere. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo 
svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 
dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia 
autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo 
garantito, è svincolato all’atto dell’approvazione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare 
esecuzione). Resta convenuto che, anche quando a collaudo finale nulla osti nei riguardi 
dell’Amministrazione alla restituzione dell’importo residuo della cauzione, questo continuerà a restare, 
in tutto o in parte, vincolato a garanzia dei diritti dei creditori, ogniqualvolta la rata a saldo non sia, a 
giudizio insindacabile dell’Amministrazione, allo scopo sufficiente, salvo diversa disposizione di 
Legge. 
Si precisa che, a norma dell’art. 103,  D. Lgs. 50/2016  il mancato svincolo nei 15 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. La mancata costituzione della 
presente garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da 
parte del soggetto appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La cauzione definitiva deve essere redatta secondo le indicazioni contenute negli atti di gara. 
 
7.3 ULTERIORI GARANZIE 
A norma dell’art. 103, comma 8, D. Lgs. 50/2016 , l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare le 
seguenti polizze assicurative: 
a) una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, 
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verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori: la somma assicurata deve essere pari all’importo del 
contratto con un minimo pari a €. 100.000,00 Euro centomila/00; 

b) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione 
da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui 
massimale è pari al 5% de della somma assicurata con un minimo di €. 500.000,00 
(cinquecentomila/00) e un massimo di  € 5.000.000,00. 

Per le lavorazioni per le quali è previsto un periodo di garanzia, le polizze sopra descritte sono 
sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi e le 
responsabilità verso terzi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi 
con la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 
Le coperture assicurative devono inoltre rispettare tutte le indicazioni sopra indicate e quelle 

contenute negli atti di gara. 

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara 

comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Impresa aggiudicataria possa sollevare 

obiezione alcuna per tale fatto. 

Nel caso in cui il mancato assolvimento al presente obbligo impedisca la consegna dei lavori, si 
procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva. 
  
ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI 
 
8.1 CONSEGNA DEI LAVORI 
L’Amministrazione appaltante procede alla consegna dei lavori entro il termine di 45 giorni dalla firma 
del Contratto d’Appalto, in alternativa, sotto riserva di legge in attesa della regolamentazione del 
contratto.  
L’Impresa avrà l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee che, all’atto di consegna, della D.L. . 
 
8.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 
L’Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d’arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e nel 
progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all’art. 1. 
L’impresa è parimenti tenuta a osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in 
linea amministrativa. 
Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, nel Capitolato  non siano 
stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, 
impianti ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle 
varie opere e il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti ecc. vigenti, l’Impresa è tenuta a provvedervi in 
conformità agli ordini che in proposito la D.L. impartirà e senza che a essa spetti alcun particolare 
compenso. 
L’esecuzione dovrà inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attività, 
nell’ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.L.. L’appaltatore ha anche 
l’obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsivoglia materiale o apparecchiatura che gli venga 
ordinato dalla D.L., anche se forniti da altra Ditta. 
Resta comunque stabilito che l’Impresa rimarrà l’unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e 
della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e 
dell’esecuzione dei lavori, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto 
esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori. 
In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente Capitolato ecc.), 
varranno le disposizioni più favorevoli all’Amministrazione o quelle che la D.L. a suo insindacabile 
giudizio riterrà di adottare. 
La sorveglianza del personale dell’Amministrazione appaltante non esonera l’Impresa dalle 
responsabilità dell’esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del 
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Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell’arte e dell’ottima qualità dei materiali 
impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell’esecuzione. 
L’Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. e in qualsiasi momento anche 
posteriore all’esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagine e 
di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite. 
L’Impresa è parimenti tenuta a osservare il Piano di Sicurezza che fa parte integrante del contratto e le 
direttive del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori incaricato dal Committente ai sensi dell’art. 3, D. 
Lgs. 81/2008 e s.m.. 
L’Impresa appaltatrice, durante l’esecuzione dei lavori e fermo quanto stabilito dall’art. 13.2 del 
presente Capitolato, può presentare al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
proposte di modificazione e integrazione al Piano di Sicurezza, sia per adeguarne i contenuti alle 
tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli 
infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano stesso. In nessun 
caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 
Il datore di lavoro consulta preventivamente i Rappresentanti per la Sicurezza sui Piani che hanno il 
diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei Piani e di formulare proposte al riguardo. 
I Rappresentanti per la Sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da 
apportarsi ai Piani. 
 
8.3 PROGRAMMA DEI LAVORI  
Prima dell’inizio dei lavori, il D.L. darà indicazione all’impresa degli edifici interessati dai lavori. 
L’Impresa dovrà presentare alla D.L. il programma esecutivo dei lavori con riportante per ogni 
lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e 
progressivo, dell’avanzamento dei lavori in relazione ai termini contrattuali previsti per la liquidazione 
del corrispettivo. 
Il programma dei lavori dovrà essere redatto in coerenza con quanto previsto dall’art. 9.1 del presente 
Capitolato in relazione ai termini stabiliti per l’esecuzione dei lavori. 
Tale programma, strutturato in conformità alle reali possibilità dell’Impresa e alle obiettive 
caratteristiche e circostanze di tempo e di luogo, dovrà tenere esplicitamente conto dell’eventuale 
possibilità di esecuzione di determinate categorie di lavoro nella stagione invernale. 
L’appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L., ciò non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, tramite la D. L., l’esecuzione di un 
determinato lavoro entro un congruo termine perentorio 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 e/o consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore 
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi. 
 
8.4 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE 
A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale per i Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00, 
l’appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato 
con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il mandato deve essere 
conferito per atto pubblico e depositato presso l’Amministrazione appaltante. L’appaltatore o il suo 
rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto.  
A norma dell’art. 6 del Capitolato Generale per i Lavori pubblici approvato con 145/00, la direzione 
del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato 
dall’appaltatore e notificato all’Amministrazione appaltante. 
In relazione a quanto sopra disposto, si stabilisce l’obbligo dell’Appaltatore, ove non ne disponga, di 
assumere un tecnico qualificato (a seconda dell’importanza dei lavori) per la direzione del cantiere e 
dei lavori per conto dell’Impresa. Detto direttore tecnico dovrà essere iscritto all’Albo della rispettiva 
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categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua 
sul cantiere. 
Il “Direttore del Cantiere” sarà, insieme all’Appaltatore, responsabile dell’applicazione di tutte le 
norme di Legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare 
attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m. che interessino le opere che l’Appaltatore 
dovrà eseguire. L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé 
la responsabilità penale e civile, piena e intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo 
per infortuni, in dipendenza del presente appalto. 
 

8.5 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI 
Per tutte le opere dell’Appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, 
salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso o a tempo in conformità a quanto 
stabilito in progetto. 
L’Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in 

contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più 

accertare. 

Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali 
quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l’Appaltatore dovrà accettare la valutazione 
che verrà fatta dalla D.L. e sottostare a spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero 
derivare. 
Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile 
della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni 
inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno 
contabilizzate per le dimensioni reali. 
 
ART. 9 – TEMPISTICA 
 
9.1 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali 
successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna.  
 
9.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE  
Il tempo contrattuale, a norma, tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento 
stagionale sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe così motivate. 
Con ordine di servizio del Direttore Lavori, è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei 
casi e secondo le modalità di cui alla normativa vigente. 
Si conviene che i termini contrattuali tengano già conto anche delle eventuali sospensioni estive così 
come individuate nei Contratti Collettivi di lavoro.  
Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse 
dall’Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta dell’appaltatore formulata 
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori e comunque almeno 30 
giorni prima della scadenza del termine medesimo, e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei 
lavori dipenda da fatti non a lui imputabili e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 26 del 
Capitolato Generale dei Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00. 
A norma di legge l’appaltatore deve dare all’Amministrazione committente formale comunicazione 
dell’avvenuta ultimazione dei lavori. 
 
ART. 10 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
A norma di legge in caso di ritardata ultimazione dei lavori oltre la data stabilita, verrà dedotta 
dall’importo dei lavori, senza formalità alcuna, una penale di importo pari allo 0,3 per mille 
dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.  
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Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini un importo complessivo della penale superiore 
al 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione promuove l’avvio delle procedure previste dalla 
legge vigente in materia di lavori pubblici per la risoluzione del contratto. 
Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per l’applicazione della penale e comunque in 
ogni caso in cui la misura dell’avanzamento dei lavori in corso evidenzi dei ritardi in relazione ai 
programmi vigenti, è facoltà della Direzione Lavori chiedere incrementi di manodopera.  
A opera ultimata, è facoltà della D.L. ordinare lo sgombero degli edifici e delle aree circostanti, di tutti 
i materiali e delle attrezzature di proprietà dell’Impresa, entro un termine perentorio che comunque 
non potrà essere inferiore a giorni 20 (venti). 
Qualora l’Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalità previste per la 

ritardata ultimazione dei lavori. 

 
ART. 11 – ANTICIPAZIONI -PAGAMENTI IN ACCONTO 
Qualora la Committenza lo ritenesse necessario, l’appaltatore ha diritto, ai sensi del D.L. n. 69 del 
21.06.2013 convertito in Legge n. 98 del 09.08.2013, alla corresponsione di un’anticipazione pari al 
20% dell’importo contrattuale. 
L’Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto ogni qualvolta il suo credito, come derivante 
dall’offerta, (e quindi al netto degli oneri della sicurezza), al netto della quota parte dell’importo 
relativo alla manodopera,  raggiunga Euro 50.000,00 (Cinquantamila/00). 
Congiuntamente alla liquidazione dell’importo sopra indicato, saranno liquidati gli oneri di sicurezza 

determinato in via forfetaria e la quota parte dell’importo della manodopera, indipendentemente dalla 

categoria dei lavori eseguiti. 

La liquidazione dell’importo relativo agli oneri di sicurezza è subordinata all’accertamento da parte del 
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dell’effettiva attuazione da parte dell’Impresa 
appaltatrice delle misure di sicurezza previste: l’accertamento è provato mediante sottoscrizione dello 
stato di avanzamento nel Registro di contabilità da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase 
esecutiva.  
I pagamenti saranno disposti sino al raggiungimento del limite massimo del 95% dell’importo 

complessivo del contratto come risultante dagli atti di contabilità, eventualmente anche tramite 

l’emissione di un’ultima rata di acconto il cui certificato di pagamento verrà rilasciato 

successivamente all’ultimazione dei lavori. 

Non verranno compresi negli stati di avanzamento i materiali approvvigionati in cantiere in attesa di 
essere messi in opera. (3)  
      In caso di sospensione lavori di durata superiore a 90 giorni la Stazione appaltante disporrà il 
pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione.  

I pagamenti saranno effettuati per il tramite del tesoriere comunale secondo le modalità che 
l’Impresa appaltatrice indicherà in fattura, modalità che dovranno comunque essere compatibili con le 
vigenti disposizioni in materia di contabilità dell’Amministrazione comunale. 
 
ART. 12 - CONTO FINALE E COLLAUDO 
 
12.1 CONTO FINALE 
Il conto finale dei lavori verrà compilato entro il termine massimo di tre mesi dalla data della regolare 
e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori. 
 
12.2 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI COLLAUDO  
Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal 
responsabile del procedimento. 
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre 3 mesi dall’ultimazione dei lavori. 
 In caso di Collaudo Tecnico Amministrativo, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il 
lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere: 
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a) l’indicazione dei dati tecnici e amministrativi relativi al lavoro; 
b) i verbali di visite con l’indicazione di tutte le verifiche effettuate; 
c) il certificato di collaudo. 
Nel certificato, l’organo di collaudo: 
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando modificazioni, aggiunte, deduzioni al conto 

finale; 
b) determina la somma da porsi a carico dell’appaltatore per danni da rifondere alla Stazione 

appaltante per maggiori spese dipendenti dall’esecuzione d’ufficio, o per altro titolo; la somma da 
rimborsare alla stessa Stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il 
compimento dei lavori; 

c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l’Ufficio tecnico di revisione, il conto liquido 
dell’appaltatore e la collaudabilità dell’opera o del lavoro e sotto quali condizioni. 

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data 
della relativa emissione. Successivamente, si intende approvato ancorché l’atto formale di 
approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale 
periodo, l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente 
dall’intervenuta liquidazione del saldo. 
Fino all’intervenuta approvazione degli atti di collaudo, la Stazione appaltante ha la facoltà di 
procedere a un nuovo collaudo.   
 
ART. 13 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE - RESPONSABILITÀ 
DELL’APPALTATORE 
 
13.1  GENERALITÀ 
Sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri e 
obblighi descritti nel presente Articolo e in quelli successivi,  e in ogni parte del presente Capitolato 
Speciale, di cui l’Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell’esecuzione dei 
lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all’appaltatore per 
l’osservanza di tali obblighi e oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste 
distintamente nei seguenti Articoli. Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dal 
Piano di Sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m., oneri che si intendono completamente compensati 
con la corresponsione del relativo importo come determinato nel Piano stesso ed evidenziato negli atti 
di gara. Sono inoltre a carico dell’appaltatore e si intendono compensati nel corrispettivo dell’appalto, 
tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il Coordinatore per la Sicurezza di cui al D. Lgs. 494/96 
e s.m. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del Piano di Sicurezza o a fronte di specifiche 
richieste avanzate dall’Impresa in sede esecutiva o nel contesto del Piano Operativo di Sicurezza dalla 
stessa predisposto: l’appaltatore dovrà fornire notizie utili per la revisione del Piano di Sicurezza in 
fase esecutiva. 
 
13.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI 
1) L’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
svolgono i lavori costituenti oggetto del presente capitolato e a continuare ad applicare i suddetti 
contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi 
vincolano l’appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle 
associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed 
artigiana, dalle dimensioni dell’impresa e da ogni qualificazione giuridica. 

2) l’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza di quanto previsto dal precedente 
punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni 
rese nell’ambito del subappalto; 
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3) fermo restando quanto sopra stabilito,  l’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei 
Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 
assistenza dei lavoratori. A garanzia degli obblighi suddetti, sull’importo netto progressivo dei 
lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. La Stazione appaltante comunica agli Enti previdenziali 
e assicurativi, nonché alla Cassa e Scuola Edile, l’emissione di ogni certificato di pagamento. La 
Stazione provvederà direttamente al pagamento, a valere sulla ritenuta medesima, di quanto 
dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle 
forme dovute, salve restando in ogni caso le maggiori responsabilità in capo all’appaltatore. Le 
ritenute sono svincolate in sede di liquidazione del conto finale, successivamente all’approvazione 
del certificato di collaudo, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e 
sempre che gli Enti competenti non abbiano comunicato alla Stazione appaltante eventuali 
inadempienze; 

4)  l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni 
spettanti al personale dipendente dall’appaltatore nei limiti di quanto accertato dalla competente 
Agenzia Provinciale del Lavoro anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme 
dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto e secondo le modalità indicate dal medesimo art. 
5; 

5) in caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dalla Stazione appaltante o a essa 
segnalata dalle competenti Autorità, la Stazione appaltante medesima dopo averne dato 
comunicazione all’appaltatore procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i 
lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento della rata a saldo se i 
lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento 
degli obblighi di cui sopra. Le somme così accantonate non saranno liquidate sino a quando non 
sia dimostrato l’integrale assolvimento degli obblighi descritti nei precedenti punti; 

6) l’Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di Legge vigenti soprattutto nel campo della 
prevenzione antinfortunistica, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 
81/2008. L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra di sé  
la responsabilità penale e civile, piena e intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special 
modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. A norma dell’art. 3, comma 8, D. Lgs. 
494/96 e s.m., l’appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna 
dei lavori, oltre al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (se non già presentato in sede di gara), il 
Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 2, comma 2, D. Lgs. 25/09/02, n. 210 
(convertito con L. 22/11/02, n. 266) - se non già presentato o acquisito d’ufficio in sede di gara - 
ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, le certificazioni attestanti la regolarità 
dell’Impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (se non già presentate o acquisite 
d’ufficio in sede di gara) attestanti la regolarità dell’Impresa con gli obblighi concernenti le 
dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, ivi compresi i 
versamenti alla Cassa Edile, secondo la legislazione italiana e i Contratti Collettivi vigenti o 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, nonché una dichiarazione attestante l’organico 
medio annuo dell’Impresa, distinto per qualifica, corredata da una dichiarazione relativa al 
Contratto Collettivo, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;  

7)  l’appaltatore è tenuto a consegnare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della 
consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei 30 giorni 
decorrenti dall’aggiudicazione), il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie 
scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio 
del Piano di Sicurezza di cui al citato D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Piano Operativo deve essere 
redatto in conformità alle prescrizioni del D.P.R. 222/03. Nel caso in cui tale obbligo non venga 
rispettato, non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d’appalto. 
L’appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso 
inutilmente il quale l’Amministrazione procederà a incamerare la cauzione provvisoria presentata 
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in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d’appalto per 
colpa dell’aggiudicatario; 

8)  l’appaltatore ha la facoltà di presentare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima 
della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei 30 giorni 
decorrenti dall’aggiudicazione), proposte di modificazione e integrazione al Piano di Sicurezza 
redatto dalla Stazione appaltante a norma del D. Lgs.   /2008 e s.m. sia per adeguarne i contenuti 
alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione 
degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano stesso. 
Nel caso in cui l’appaltatore non consegni integrazioni entro il termine suddetto, si intenderà che 
lo stesso abbia accettato integralmente il Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. A 
norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m., in nessun caso le eventuali integrazioni al Piano di Sicurezza 
redatto dalla Stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi 
contrattuali; 

9) a norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m., l’Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alle Imprese 
subappaltatrici il Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell’inizio delle 
relative lavorazioni. A norma dell’art. 13, comma 3, D. LGS. 494/96 e s.m.,  l’Impresa 
appaltatrice è tenuta a trasmettere alla Stazione appaltante (e per essa al Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di esecuzione) i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle singole Imprese 
subappaltatrici prima dell’inizio dell’esecuzione dei rispettivi lavori.  L’Impresa appaltatrice è 
tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere i 
Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e con il Piano presentato dall’Impresa 
appaltatrice medesima. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall’Impresa appaltatrice è 
responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le Imprese impiegate nell’esecuzione dei 
lavori; 

10) a norma dell’art. 36-bis, L. 04/08/06, n. 248, nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro 
debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo 
grava anche in capo ai Lavoratori Autonomi che esercitano  direttamente la propria attività nei 
cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. I datori di lavoro con meno di 10 
dipendenti possono assolvere all’obbligo sopra descritto mediante annotazione, su apposito 
Registro di cantiere vidimato dall’Agenzia Provinciale del Lavoro da tenersi sul luogo di lavoro 
nella baracca di cantiere attrezzata per la D.L. a norma del presente capitolato, degli estremi del 
personale giornalmente impiegato nei lavori: a tal fine, nel computo delle unità lavorative si tiene 
conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, 
ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 36-
bis della L. 248/06. La violazione delle presenti previsioni comporta l’applicazione delle sanzioni 
di cui all’art. 36-bis della L. 248/06;  

11) l’Impresa appaltatrice risponde verso l’Amministrazione dell’adempimento degli obblighi sopra 
descritti anche da parte delle Imprese subappaltatrici e di tutti i suoi subcontraenti; 

12) fermo restando quanto stabilito dal presente Capitolato e dalla normativa nello stesso richiamata, 
dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 35, commi da 28 a 34, della L. 
248/06 e sempre che la stessa sia applicabile alla fattispecie oggetto del presente Capitolato, 
l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle 
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei 
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 
dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore 
verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli 
adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35, L. 248/06, connessi con le prestazioni di lavoro 
dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati, sono stati correttamente eseguiti 
dal subappaltatore. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione 
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da parte del subappaltatore di predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità 
solidale di cui al comma 28 dell’art. 35 della L. 248/06 non possono eccedere complessivamente 
l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore. In ragione di quanto 
stabilito dalla L. 248/06, l’Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto 
all’appaltatore previa esibizione, da parte dell’appaltatore stesso e prima dell’emissione di ogni 
S.A.L. e della rata a saldo, della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 
28 dell’art. 35 della L. 248/06 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti 
l’opera, la fornitura o il servizio affidati, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dai 
suoi eventuali subappaltatori. In difetto di tale esibizione, i pagamenti sono sospesi fino 
all’esibizione da parte dell’appaltatore della predetta documentazione. 

 
 

13.3 ONERI E OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE 

Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti, i quali tutti 
devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale: 
 
1) sostituire il proprio Rappresentante o il Direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente 

al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore Lavori o 
dell’Amministrazione committente nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del 
Capitolato Generale dei Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00; 

2) la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all’entità dei lavori, per 
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire e in conformità alle norme 
d’igiene. L’esecuzione di tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati per recingere 
provvisoriamente il terreno nei modi prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale e, qualora sia 
necessaria l’occupazione di area pubblica, il chiederne la necessaria concessione all’Autorità 
Comunale, il relativo canone ove previsto, la responsabilità pecuniaria circa i danneggiamenti 
della proprietà pubblica stessa; 

3) provvedere a proprie cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) 
e licenze necessari e all’indennità per l’eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai 
lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere 
che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne 
l’Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare 
quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all’appaltatore o 
incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva; 

4) conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, 
provvedendo all’uopo a proprie spese con opere provvisionali; 

5) provvedere, all’atto della formazione del cantiere, all’obbligo di disporre una tabella di dimensioni 
adeguate e con l’indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard 
dell’Amministrazione e le prescrizioni della D.L.. Nel cartello di cantiere dovrà essere inserito 
inoltre a carico dell’Appaltatore un rendering o una rappresentazione grafica (a scelta 
dell’Amministrazione), secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione 
Comunale; 

6) provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali 
interessati ai lavori, e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. e in genere nell’osservanza 
delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada; 

7) provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e 
all’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di queste dalla sede 
stradale, dalle opere e dalle cave di prestito; 

8) provvedere alla fornitura dell’acqua potabile agli operai e all’installazione degli apprestamenti 
igienici, di ricovero o altro per gli operai stessi; 
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9) provvedere alle spese per la guardia del cantiere fino all’approvazione del certificato di collaudo 
finale da parte delle Autorità competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale 
vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione; 

10) mettere a disposizione dei funzionari della D.L. adeguati uffici di cantiere provvisti di 
arredamento, illuminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici ecc., compresi gli oneri per 
allacciamenti, utenze e consumi e pulizie, nonché - durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle 
persone autorizzate - i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale; 

11) secondo quanto già indicato nell’art. 8.4 del presente Capitolato, l’appaltatore deve garantire la 
presenza continua in cantiere del direttore di cantiere, cui compete dirigere i lavori per conto 
dell’Impresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dell’Amministrazione e 
che si assume ogni responsabilità circa l’esecuzione di tutte le opere; 

12) la predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la manodopera presente divisa per l’Impresa 
principale e per le eventuali Imprese subappaltatrici; 

13) la manutenzione del cantiere, l’idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei 
locali in costruzione o in corso di ultimazione, anche qualora occorra sgomberare materiali di 
rifiuto lasciati da altre Ditte o maestranze; lo sgombero nel cantiere del materiale, dei mezzi 
d’opera e degli impianti di sua proprietà entro 20 giorni dalla compilazione del verbale di 
ultimazione; 

14) l’adozione nell’esecuzione dei lavori di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire 
la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per 
evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni 
ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevati l’Amministrazione e il personale della 
stessa preposto a direzione e sorveglianza; 

15) provvedere a proprie cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle 
puntellature necessarie per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire 
la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro; 

16) provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di 
forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi e a tutte le 
opere provvisionali; 

17) come già indicato nell’art. 7.3 del presente Capitolato, l’appaltatore è tenuto a provvedere 
all’assicurazione rischio contro terzi inerente l’esecuzione dei lavori, nel rispetto di tutte le 
prescrizioni di cui al citato Articolo del presente Capitolato; 

18) come già indicato nell’art. 7.3 del presente Capitolato, l’appaltatore è tenuto a provvedere 
all’assicurazione contro i furti, gli incendi e l’azione del fulmine di tutte le opere del cantiere, 
dall’inizio dei lavori fino all’approvazione del collaudo finale, comprendendo nel valore 
assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte, nel rispetto di tutte le prescrizioni 
di cui al citato Articolo del presente Capitolato; 

19) consentire l’accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino 
all’approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati 
affidati i lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che seguono i lavori per conto 
diretto dell’Amministrazione appaltante e a ulteriori persone individuate dall’Amministrazione 
stessa. Inoltre, a richiesta della D.L., consentirà l’uso totale o parziale, alle suddette Ditte o 
persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di 
sollevamento ecc., per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori che l’Amministrazione 
intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte e dalle quali, come dall’Amministrazione, 
non potrà pretendere compensi di sorta; 

20) l’osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali e provvedere a tutti gli adempimenti e relativi 
oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare 
controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio VV.FF., 
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Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, Azienda Sanitaria, SIT, ENEL, TELECOM 
(o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende Erogatrici, ecc.; 

21) provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al tracciamento degli 
edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere; 

22) provvedere alla fornitura dei necessari operai e canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per 
rilievi, tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di verifica, studio delle opere 
d’arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché alle operazioni di consegna; 

23) la prestazione senza alcun corrispettivo di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale 
necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da 
eseguire: dopo questi ultimi l’appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è 
stato alterato o demolito; 

24) provvedere a proprie cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel 
numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L. restando convenuto 
che, qualora l’Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà eseguire direttamente tali 
fotografie detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto; 

25) provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria a illustrare le 
modalità tecnico-scientifiche adottate e i materiali utilizzati negli interventi di restauro di beni 
monumentali e architettonici e di beni storico-artistici. Le relazioni tecnico-scientifiche, 
documentazioni fotografiche, prove e analisi specialistiche eseguite in corso d’opera, rilievi 
grafico-critici, dovranno essere eseguiti come indicato di volta in volta dalla D.L.. Qualora 
l’Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà redigere direttamente tale 
documentazione, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto; 

26) provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al 
trasporto nei luoghi di deposito, situati all’interno del cantiere e a piè d’opera, secondo le 
disposizioni della D.L., di materiali, forniture, arredi anche se esclusi dal presente appalto, 
provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto dell’Amministrazione, nonché alla loro buona 
conservazione e custodia; i danni che per cause a lui imputabili o per sua negligenza fossero 
apportati ai materiali forniti e ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico 
esclusivo dell’Appaltatore; 

27) l’Impresa si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi di 
prefabbricazione e comunque connessi alla costruzione dell’edificio restando esonerata 
l’Amministrazione dai danni che potessero e essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di 
forza maggiore; 

28) provvedere alle spese per l’esecuzione delle prove di resistenza sui materiali (cubetti di 
calcestruzzo, carotaggi, prove sugli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso 
d’opera dalla D.L. o dal collaudatore, dell’assistenza ai collaudi statico, tecnico-amministrativo e 
degli impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e 
relative armature di sostegno ecc.. Sono a carico dell’Amministrazione gli oneri relativi al 
compenso spettante ai collaudatori statico, tecnico-amministrativo e degli impianti; 

29) fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell’ultimazione dei lavori tutte le 
indicazioni e prescrizioni necessarie all’uso e alla manutenzione degli edifici, con particolare 
riguardo agli impianti; 

30) la manutenzione dell’intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora l’Amministrazione 
creda di iniziare l’uso nel periodo che decorre dall’ultimazione dei lavori fino al collaudo finale. 
L’obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o 
da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall’uso o da negligenza del personale 
addetto all’uso stesso; 

31) la consegna prima del collaudo all’Amministrazione appaltante di tutti gli elaborati tecnici 
dell’opera così come costruita, in doppia copia, o su supporto magnetico (o altro modo a scelta 
della Stazione appaltante), inerenti alle opere eseguite sia edilizie che impiantistiche, completi 
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della descrizione o indicazione dei materiali e apparecchiature utilizzati negli impianti, nonché 
delle indicazioni atte a individuare la consistenza e il percorso dei principali circuiti; 

32) nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta è tenuta a fornire 
all’Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori; 

33) nel caso in cui siano compresi nell’appalto lavori di fornitura e posa di impianti di elevazione, 
l’appaltatore è tenuto a provvedere alla presentazione a tutti gli Enti interessati del progetto 
esecutivo e di tutta l’ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, e a fornire 
all’Amministrazione appaltante il collaudo relativo agli impianti medesimi i cui oneri, in deroga a 
quanto stabilito nel precedente punto 31, sono a totale carico dell’appaltatore; 

34) a lavori ultimati e prima dell’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, 
l’appaltatore dovrà fornire la Dichiarazione di Conformità, secondo le disposizioni di Legge; 

 

13.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE 

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’appaltatore dichiara: 
 
1) di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località 

interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli 
impianti che la riguardano; 

2) di aver valutato nell’offerta economica dei lavori, tutte le circostanze ed elementi che influiscono 
sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali e di 
sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e sul 
corrispettivo dell’appalto, e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere 
provvisionale o di sicurezza. L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei 
lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati, tranne che tali elementi non 
si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre 
norme del presente Capitolato.  

Con l’accettazione dei lavori, l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità, i mezzi e la 
manodopera necessari per procedere all’esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e 
di buona tecnica costruttiva. 

A norma dell’art. 2 del Capitolato Generale dei Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00, 
all’atto della stipulazione del contratto l’Impresa appaltatrice che non abbia uffici propri nel luogo ove 
ha sede l’Ufficio di Direzione Lavori dovrà eleggere domicilio presso gli Uffici comunali, lo studio di 
un professionista o gli uffici di Società legalmente riconosciuta. L’Impresa appaltatrice prende atto 
che, a norma dell’art. 2, comma 2, D. M. 19/04/00, n. 145, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini 
e ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto sono fatte a mani proprie del 
Legale rappresentante dell’Impresa appaltatrice medesima o di colui che lo rappresenta nella condotta 
dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato. 
 
ART. 14  TRACCIABILITA’  DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
L’impresa appaltatrice si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della L. 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla 
prefettura-ufficio territoriale di competenza della notizia di inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
 
ART. 15 -  CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI   
                   LEGALITA’ 
 
L’aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di 
legalità, sottoscritto presso la Prefettura di competenza tra l’altro consultabile al sito della Prefettura 
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e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli 
effetti. 

 L’aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese 
coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 
nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 

 Si impegna, altresì,  a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità 
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione 
nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi 
familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di 
cantiere). 

 L’aggiudicatario si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della 
denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali 
iniziative di competenza. 
 
 L’aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione 
al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente 
alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 
del D.P.R. 252/98 e s.m. e i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o 
sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. 
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, 
sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una 
penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o 
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali 
saranno applicate mediante automatica detrazione. da parte della stazione appaltante, del relativo 
importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. 

 L’aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione 
al subappalto o subcontratto. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in 
materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 
responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

 L’aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione 
al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di 
cui alla legge 136/2010 e successi modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione 
finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui 
all’art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di 
effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti 
dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con 
altri strumenti di paga idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato 
utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto: in caso di violazione di tale obbligo, senza 
giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola 
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle 
somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

 L’aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l’appalto, è tenuto prima 
dell’inizio dei lavori a comunicare le generalità dell’amministratore, del direttore tecnico attuali e di 
quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni. 



- 23 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- 24 - 

 

CAPITOLO 1 
 

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE  

DEI LAVORI 

 
 

Art. 1.1 
NORME GENERALI 

 
Generalità 

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a 
quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato. 

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse 
risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le 
eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato 
per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. 

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere 
motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di 
verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. 
 
Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura 

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle 
norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in 
caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite 
rilevate in sito, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti 
moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 

La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari 
di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell’OEPV (Offerta Economicamente Più 
Vantaggiosa) si terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta 
tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni 
sostituite, come desunti dall’offerta stessa. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all’importo delle opere a 
corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di 
lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione 
al lavoro eseguito. 
 
Lavori in economia 

Nell’eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori 
non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i 
prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda 
i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al 
momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del 
ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. 
 
Contabilizzazione delle varianti 

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di 
progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i 
prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara. 
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Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti: 
 
 
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 incontrerà: 

- 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 della 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. 
 
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 
- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni 

ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i 
relativi lavori; 

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della 
base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno 
naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. 

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che 
essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il 
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. 

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà 
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. 

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai 
volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso 
elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume 
ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 

Dal volume degli scavi non si detrarrà quello delle condutture in essi contenute, delle parti non 
scavate per lasciare passaggi o per naturali contrafforti, quelli delle fognature e dei muri che si 
debbono demolire. 

Non verranno valutati come scavi di sbancamento maggiori volumi di scavo effettuati 
dall'impresa per motivi di qualsiasi natura quando il loro tracciato non sia quello di stretta 
pertinenza delle opere da edificare. 

Non verranno riconosciute maggiorazioni al volume di scavo per allargamenti della base 
effettuati per motivi operativi quali spazi di predisposizione dei casseri, indisponibilità nel cantiere 
di accessori per lo scavatore di larghezza conforme agli scavi previsti, ecc. 

 
1.1.2) Rilevati e rinterri 

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a 
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno 
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valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Salvo diversa disposizione, la 
formazione di rilevati ed il riempimento di cavi con materiali provenienti da località esterne al 
cantiere verranno valutati in base al volume del rilevato o del rinterro eseguito secondo le sagome 
ordinate e quindi senza tener conto del maggior volume dei materiali che l'Appaltatore dovesse 
impiegare per garantire i naturali assestamenti e far sì che i rinterri ed i rilevati assumano la sagoma 
prescritta al cessare degli stessi. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei 
terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 

 
1.1.3) Riempimenti con misto granulare 

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà 
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 

 
1.1.4) Murature ed opere in pietra da taglio 

La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del 
primo parallelepipedo retto circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri manufatti 
da pagarsi a superficie saranno valutati in base alla somma del minimo rettangolo circoscrivibile. 
Per le categorie da misurarsi a sviluppo lineare, questo andrà misurato in opera secondo misure a 
vista. 

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella 
misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non 
lavorata in confronto con le dimensioni assegnate dai tipi descritti. 

Nei prezzi relativi di elenco si intendono sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme 
sui materiali e sui modi di esecuzione. 

 
1.1.5) Calcestruzzi 

Tutti i calcestruzzi, siano essi per fondazioni o in elevazione, armati o no, vengono misurati a 
volume con metodi geometrici e secondo la corrispondente categoria, dedotti i vani od i materiali di 
differente natura in essi compenetranti che devono essere pagati con altri prezzi di elenco. 

In ogni caso non si deducono i vani di volume minore od uguale a mc 0,20 ciascuno, 
intendendosi con ciò compensato l'eventuale maggiore magistero richiesto.  

Il massetto di sottofondazione deve essere contabilizzato, in ogni caso, come sporgente dai bordi 
perimetrali della fondazione di cm 10, anche qualora l'Appaltatore, per propria utilità, al fine di 
facilitare la posa in opera delle casseforme e relative sbadacchiature, ritenesse di eseguirlo con 
sporgenza maggiore. 

Qualora, invece, perché previsto in progetto o perché specificatamente richiesto dalla Direzione 
Lavori, tale sporgenza fosse superiore, deve essere contabilizzato l'effettivo volume eseguito. 

 
1.1.6) Conglomerato cementizio armato 

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, la misurazione verrà 
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun 
pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, 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, 
sempreché 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 nell'Elenco dei Prezzi 
Unitari. 
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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 per il getto e la vibratura. 

L'acciaio in barre per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete 
elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è 
compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa. 

 
1.1.7) Pavimenti 

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati in base alla superficie vista tra le pareti 
dell'ambiente, senza tener conto delle parti comunque incassate o sotto intonaco nonché degli sfridi 
per tagli od altro. 

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei 
materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti con l'esclusione 
della preparazione del massetto in lisciato e rasato per i pavimenti resilienti, tessili ed in legno.  

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono 
compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere 
l'entità delle opere stesse. 

 
1.1.8) Rivestimenti di pareti 

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque 
sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la 
fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati 
nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, 
la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti. 

 
1.1.9) Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali 

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco 
saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza 
delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi. 

In particolare, detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il 
deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il 
sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; 
per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per 
la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il 
fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e 
ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione 
a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che 
risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera. 

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i 
pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon 
collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto. 

 
1.1.10) Intonaci 

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle 
superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali 
quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di 
gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non 
superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati 
anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. 
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Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di 
qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, 
zoccolatura e serramenti. 

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una 
testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. 

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, 
a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia 
saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani. 

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie 
effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed 
aggiunte le loro riquadrature. 

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in 
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 

 
1.1.11) Tinteggiature, coloriture e verniciature 

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri 
prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per 
mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc. 

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse 
norme sancite per gli intonaci. 

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti: 
- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra 

o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. 
 E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo 

romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della 
mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio 
della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti; 

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, 
serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, 
misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e 
simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; 

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, 
inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e 
con le conclusioni di cui al punto precedente; 

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza 
la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò 
compensato anche la coloritura della superficie non in vista. 

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di 
elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili 
accessori. 

 
1.1.12) Tubazioni ed apparecchiature idrauliche 

La misura delle tubazioni verrà effettuata per la lunghezza, misurata lungo l'asse della 
successione continua degli elementi costituenti la condotta, in opera senza tenere conto delle 
sovrapposizioni e delle compenetrazioni. 

Dalla misura dell'asse sarà detratta la lunghezza delle apparecchiature e di tutte quelle parti e 
pezzi speciali, la cui fornitura e posa in opera è compensata con prezzi a parte. 

In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione 
corrispondente alla faccia esterna delle flange. 

 
1.1.13) Lavori di metallo 
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Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati 
al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della 
loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse 
ben inteso dal peso le verniciature e coloriture. 

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, 
per lavorazioni, montatura e posizione in opera. 

 
1.1.14) Lavori in economia 

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire 
mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate 
in economia. 

Per i lavori in economia nel costo orario della mano d'opera si intende compresa ogni incidenza 
per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti 
degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di 
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non 
verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta. 

Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla 
Direzione dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le 
prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei 
termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute. 

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori solo per 
lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

L'importo di tali prestazioni e provviste non potrà superare quello debitamente autorizzato nei 
limiti definiti dall’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

 
1.1.15) Cigli e cunette 

I cigli e le cunette in calcestruzzo, ove in elenco non sia stato previsto prezzo a metro lineare, 
saranno pagati a metro cubo, comprendendo nel prezzo ogni magistero per dare le superfici viste 
rifinite fresche al frattazzo. 

 
Art. 1.2  

MATERIALI A PIE' D'OPERA 
 

Per determinati manufatti il cui valore é superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a pié 
dʹopera ed il suo accreditamento in contabilità prima della messa in opera è stabilito in misura non 
superiore alla metà del prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di 
progetto. 

I prezzi per i materiali a piè d'opera si determineranno nei seguenti casi:  
a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della 

Direzione dei Lavori, comprese le somministrazioni per lavori in economia, alla cui 
esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante;  

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di 
rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;  

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, 
ai sensi dell'art. 180 del d.P.R. n. 207/2010;  

d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione 
Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei 
lavori.  

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul 
luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.  
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CAPITOLO 2 
 

 

QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 
 

 
 

Art. 2.1 
NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la 
costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l'Appaltatore riterrà 
di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle 
caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.  

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente 
Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono 
essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori. 

Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante 
l’esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle 
caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei 
Lavori. 

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. 
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 

dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. 
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche 

superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non 
ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le 
caratteristiche stabilite. 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente 
previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di 
collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel 
quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo 
campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal 
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi 
ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei 
materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore. 

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità 
e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione 
di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli 
articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i. 

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate 
nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. 
dell'ambiente n. 203/2003. 
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Art 2.2 
SCAVI DI FONDAZIONE 

 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale 
di cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni 
delle opere d'arte. 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.  

Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e la 
Stazione 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, coi prezzi contrattuali 
stabiliti per le varie profondità da raggiungere.  

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima 
che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.  

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono 
sopra a falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed 
anche con determinate contropendenze.  

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Appaltatore dovrà, 
occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno 
alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi 
potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo 
caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la 
fondazione dell'opera, e l'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese al successivo 
riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto, 
ed al necessario costipamento di quest'ultimo.  

Analogamente dovrà procedere l'Appaltatore senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che 
restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in 
conseguenza dell'esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.  

Per aumentare la superficie d'appoggio la Direzione dei Lavori potrà ordinare per il tratto 
terminale di fondazione per un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante 
scampanatura, restando fermo quanto sopra detto circa l'obbligo dell'Appaltatore, ove occorra, di 
armare convenientemente durante i lavori la parete verticale sovrastante.  

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre 
però il limite massimo di 20 cm (di seguito contemplato), l'Appaltatore dovrà provvedere, se 
richiesto dalla Direzione dei Lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti 
più opportuni. 

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, 
armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle materie 
da scavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente 
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al 
riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla 
Direzione dei Lavori. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature 
formanti parte integrante dell'opera, da lasciare quindi in loco in proprietà della Stazione 
Appaltante, resterà di proprietà dell'Appaltatore, che potrà perciò recuperarlo ad opera compiuta. 
Nessun compenso spetta all'Appaltatore se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare 
soltanto parziale od anche totalmente negativo.  

Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondità maggiore di 20 cm (centimetri venti) 
sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono 
considerati come scavi subacquei per tutto il volume ricadente al disotto del piano di livello situato 
alle cennate profondità d'acqua di 20 cm. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri 
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suddetti verrà considerato, e perciò pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua, 
precedentemente indicati, ma non come scavo subacqueo.  

Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi 
tutti gli occorrenti aggottamenti od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si 
ritenga opportuno eseguirli.  

In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a 
quella di cui sopra, l'Appaltatore dovrà ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo 
che si ravviserà più opportuno: e tali esaurimenti saranno compensati a parte ed in aggiunta ai 
prezzi di elenco per gli scavi in asciutto od in presenza di acqua.  

L'Appaltatore sarà però tenuto ad evitare l'affluenza entro i cavi di fondazione di acque 
provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterà a suo totale carico la spesa per i 
necessari aggottamenti. 

 
 

Art. 2.3 
ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO 

 
a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere deve essere conforme alla 

norma UNI EN 1008, limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente 
solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. 

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle 
norme tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute 
nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di 
accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2. 

c) Cementi e agglomerati cementizi. 
1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia 

(legge 26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di 
conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2. 

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme 
per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della 
legge 595/65 (e cioè 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 595/65 e all'art. 59 del d.P.R. 
380/2001 e s.m.i. 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, ben 
riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da 
sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i 
requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti. 

e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in 
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie 
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali 
coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali 
dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di 
accettazione stabilite dalle norme vigenti.  

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre 
materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana 
omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di 
decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%.  
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La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e 
per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 e 
dalle relative norme vigenti. 

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in 
opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina. 

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. Il loro 
impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza delle 
migliori regole d'arte.  

 
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 

459 - UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 

 
Art. 2.4 

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE 
 

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere 
in conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di 
accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia. 

2) 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. 

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla 
lavorazione di materiali naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla 
norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea 
armonizzata UNI EN 13055. È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i 
limiti di cui al punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018 a condizione che la miscela di calcestruzzo, 
confezionato con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata, nonché 
accettata in cantiere, attraverso le procedure di cui alle citate norme. 

Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore 
dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate al 
punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018.  

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati 
come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; 
fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la 
Direzione dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme 

Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali", l'attestazione di conformità alle norme 
UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti). 

4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le 
prescrizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative. 

 
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 

934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
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Art. 2.5 
ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO 

 
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in 

calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, 
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. 

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle 
prescrizioni contenute nel D.M. 17 gennaio 2018, nelle relative circolari esplicative e norme 
vigenti. 

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, 
insieme a quelle della norma UNI EN 771. 

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle 
prescrizioni del succitato D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti. 

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni 
contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, 
con le modalità previste nel D.M. di cui sopra. 

 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di 

accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 
 

 
Art. 2.6  

ARMATURE PER CALCESTRUZZO 
 

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute 
nel vigente D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative. 

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 
 
Forniture e documentazione di accompagnamento 
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere 

accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.  
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. 
Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei 

documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del 
commerciante stesso. 

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed 
a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. 

 
Centri di trasformazione 

Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che 
riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, 
ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in 
opera o per successive lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, 
accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti. 

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7 
del D.M. 17 gennaio 2018 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le 
responsabilità del centro di trasformazione. Gli atti di cui sopra sono consegnati al collaudatore che, 



- 35 - 

tra l’altro, riporta nel Certificato di collaudo gli estremi del Centro di trasformazione che ha fornito 
il materiale lavorato. 

 
 

 
Art. 2.7  

PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE 
 
1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito 

riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc. 
 
Marmo (termine commerciale). 
 Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente 

costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). 
 A questa categoria appartengono: 
- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini; 
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili; 
- gli alabastri calcarei; 
- le serpentiniti; 
- oficalciti. 
 
Granito (termine commerciale). 
 Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, 

prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi) 
 A questa categoria appartengono: 
- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da 

quarzo, feldspati sodico 
- potassici e miche); 
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.); 
- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica; 
- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 
 
Travertino 
 Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da 

decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 
 
Pietra (termine commerciale) 
 Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. 
 A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non 

inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: 
- rocce tenere e/o poco compatte; 
- rocce dure e/o compatte. 
 
 Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a 

cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo 
appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune 
vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.). 

 Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di 
lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 e 
UNI EN 14618. 
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2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 
 
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come da 

norma UNI EN 12407 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta 
nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, 
discontinuità, ecc. che riducano la resistenza o la funzione; 

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di 
riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze; 

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la 
dispersione percentuale): 

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN 
14617-1; 

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN 
13755 e UNI EN 14617; 

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 14617; 
- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617; 
- modulo di elasticità, misurato secondo la norma e UNI EN 14146; 
- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 e UNI 

EN 14617; 
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso 

(strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente 
capitolato ed alle prescrizioni di progetto. 

 
I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali 

dell'articolo relativo ai materiali in genere ed in riferimento alle norme  e UNI EN 12058. 
UNI EN 12057 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 
14617 UNI EN 12407 - UNI EN 13755 - UNI EN 1926 - UNI EN 12372 - UNI EN 14146. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
 

Art. 2.8 
PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 

 
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento 

verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. I prodotti si distinguono: 
a seconda del loro stato fisico: 
- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.); 
- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 
- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.); 
a seconda della loro collocazione: 
- per esterno; 
- per interno; 
a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:  
- di fondo; 
- intermedi; 
- di finitura. 

Tutti i prodotti descritti nei punti che seguono vengono considerati al momento della fornitura. La 
Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su 
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campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di 
seguito indicate e in genere come da norma UNI 8012. 
 

1 - Prodotti rigidi  
In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 11417 (varie parti). 
a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nel progetto, tenendo conto solo delle 

prescrizioni valide per le piastrelle da parete. 
b) Per le istruzioni relative alla progettazione, posa in opera e manutenzione di rivestimenti 

lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti si seguiranno le indicazioni della norma UNI 
11714 - 1. Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più 
significative e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto 
valgono i criteri di accettazione generali indicati nell'articolo: prodotti di pietra integrati dalle 
prescrizioni date nell'articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per le 
tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli 
opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione. 

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro 
prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al 
fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni 
termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente 
(interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), 
oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla 
Direzione dei Lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, 
incavi, ecc. 

 Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di 
colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. 

 La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di 
vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio. 

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni 
interne. 

e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per 
coperture discontinue. 

f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di 
calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici 
(gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria. 

 Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare 
opportuni punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) 
valgono per quanto applicabili e/o in via orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture 
prefabbricate di calcestruzzo. 

 
2 - Prodotti flessibili 
a) Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali del 1,5% sulla larghezza e 

lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide 
di applicazione); avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni 
di calore e, quando richiesto, avere resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco 
adeguate. 

 Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o 
sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc. 

b) I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato 
livello di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a 
tensione. 
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Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, UNI EN 234, 
UNI EN 266, UNI EN 259-1 e UNI EN 259-2 è considerata rispondenza alle prescrizioni del 
presente articolo. 
 
3 - Prodotti fluidi o in pasta 
a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un 

legante (calce-cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed 
eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. 

 Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche 
seguenti: 
- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata; 
- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;  
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 

 Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle 
prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati 
dalla Direzione dei Lavori. 

b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da 
un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, 
passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. 

 Si distinguono in: 
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; 
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto; 
- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio; 
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio; 
- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm 

circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. 
 I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in 

funzione delle prestazioni loro richieste: 
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 
- essere traspiranti al vapore d'acqua; 
- avere funzione impermeabilizzante; 
- impedire il passaggio dei raggi U.V.; 
- ridurre il passaggio della CO2; 
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); 
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto); 
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 
- resistere (quando richiesto) all'usura. 

 I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati 
dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

 I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova 
sono quelli definiti nelle norme UNI. 

 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
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Art. 2.9 
MATERIALI METALLICI 

 
I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e 

prove appresso indicate. 
In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi 

altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili. 
Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali. 
La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo 

metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive 
lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego. 

 
- Acciai 
Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a 

quanto indicato nel D.M. 17 gennaio 2018.  
 
- Ghisa 
La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, 

alla norma UNI EN 1561. 
La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità prescrizioni e 

prove, alla norma UNI EN 1562. 
 
- Rame 

Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alla norma 
UNI EN 1977. 

 
- Ferro 
Il ferro comune sarà di prima qualità: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a 

caldo, tenace, di marcata struttura fibrosa; dovrà essere liscio senza pagliette, sfaldature, 
screpolature, vene, bolle, soluzioni di continuità e difetti di qualsiasi natura.  

I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano 
di vernice antiruggine.  

 
- Zincatura 
Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e 

acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN 10244-1 e UNI EN 
10244-2. 

 
 

Art 2.10 
SCAVI E RILEVATI IN GENERE 

 
Gli scavi ed i rilevati saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, salvo le 

eventuali varianti che fossero disposte dalla Direzione dei Lavori.  
Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri, 
riempimenti, Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, 
reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme 
vigenti, i limiti previsti dalla Tabella 1 - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel 
sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, colonna A (Siti ad uso 
Verde pubblico, privato e residenziale) e colonna B (Siti ad uso Commerciale ed Industriale) 
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dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e il d.P.R. n.120/2017 
"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo". 

L'Appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, 
al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, 
compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o 
tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi.  

In particolare si prescrive:  
a) Scavi. - Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano 

diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sarà 
ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei Lavori allo scopo di 
impedire scoscendimenti, restando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni 
alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione 
delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli.  

 L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente 
mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun 
tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, 
mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali 
fugatori.  

 Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della 
Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno 
essere portate a rifiuto, depositandole su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e 
spese.  

 Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate 
non arrechino danno ai lavori od alle proprietà pubbliche e private nonché al libero deflusso 
delle acque pubbliche e private.  

 La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni.  

 Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito 
deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta 
nella determinazione dei prezzi. 

b) Rilevati. - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, 
fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla precedente 
lettera a), se disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, per la 
formazione dei rilevati, dopo aver provveduto alla cernita ed alla eliminazione del materiale 
non ritenuto idoneo. Potranno essere altresì utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, 
anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte e sempreché disponibile ed egualmente 
ritenute idonee e previa cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra. Quando 
venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie 
occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano 
materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei Lavori. 

 Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese delI'Appaltatore al quale sarà 
corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza, 
debbono essere coltivate in modo che, tanto durante l'esecuzione degli scavi quanto a scavo 
ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di acqua 
ed impaludamenti. A tale scopo I'Appaltatore, quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua 
cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.  

 Le cave di prestito dovranno avere una profondità tale da non pregiudicare la stabilità di 
alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche o private.  

 Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati dovrà essere 
accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi 
altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto.  
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 La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre arata, e 
se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore 
al quindici per cento, dovrà essere preparata a gradini alti circa 30 cm, con inclinazione 
inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.  

 La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anch'essa previamente espurgata da erbe, 
canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in rilevato a 
cordoli alti da 0,30 m a 0,50 m, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza 
specialmente nelle parti addossate alle murature.  

 Sarà obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro 
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché, 
all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.  

 Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad 
esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella 
ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi 
fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento 
delle nuove materie con quelle prima impiegate.  

 Qualora gli scavi ed il trasporto avvengano meccanicamente, si avrà cura che il costipamento 
sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o i 50 
centimetri. Comunque, dovrà farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore di 
acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densità ottima sia troppo 
rapidamente variabile col tenore in acqua, e si eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in 
stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di assicurare lo scolo delle acque superficiali e 
profonde durante la costruzione.  

 Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti 
in progetto od ordinati dalla Direzione dei Lavori.  
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CAPITOLO 3 
 

SCAVI 
 

 

3.1 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 la relazione geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche 
vigenti, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla 
Direzione dei Lavori. 

 Nella esecuzione degli scavi, l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti 
e franamenti, restando esso, oltre che 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 negli scavi.  

Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri, 
riempimenti, rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i 
limiti previsti dalla Tabella 1 - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo 
riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde 
pubblico, privato e residenziale) e colonna B (Siti ad uso Commerciale ed Industriale) dell'Allegato 
5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e il d.P.R. n.120/2017 "Regolamento 
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo". 

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a 
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere 
portate a rifiuto fuori della sede del cantiere alle pubbliche discariche, ovvero su aree che 
l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. Qualora le materie 
provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate 
in luogo adatto, previo assenso della Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.  
In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di intralcio o 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.  

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di legge; 
l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, 
intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. 

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad 
essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la 
deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi. 

Ove si dovesse procedere all'interno di costruzioni o in adiacenza alle murature, gli scavi 
andranno eseguiti con gli strumenti e le cautele atte ad evitare l'insorgere di danni nelle strutture 
murarie adiacenti. Il ripristino delle strutture, qualora venissero lese a causa di una esecuzione 
maldestra degli scavi, sarà effettuata a totale carico dell'Appaltatore. 
 
3.2 Scavi di accertamento e di ricognizione 

Gli scavi per l'accertamento e la ricognizione dei piani originari e, quindi, per l'eliminazione dei 
detriti e dei terreni vegetali di recente accumulo, verranno effettuati sotto la sorveglianza, con i 
tempi e le modalità indicate dal personale tecnico incaricato dalla Direzione dei Lavori. L'uso di 
mezzi meccanici sarà subordinato alla presenza o meno di reperti "in situ" e, quindi, ad una 
preventiva indagine. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo 
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differito per riempimenti o rinterri, esse saranno depositate nell'ambito del cantiere e, in ogni caso, 
in luogo tale che non provochino danno o intralcio al traffico. 

La Direzione dei Lavori provvederà a verificare le quote dei piani di scavo rispetto al piano di 
campagna, e le quote orizzontali rispetto ai picchetti predisposti al piano di campagna in parti non 
interessati degli scavi. La Direzione dei Lavori potrà richiedere, a cura e spese dell'Appaltatore, un 
controllo al fine di accertare se i lavori siano stati eseguiti senza arrecare danno alcuno alle strutture 
adiacenti. A tal fine potrà eseguire approfondite indagini strutturali o potrà richiedere, nei casi più 
delicati, il concomitante monitoraggio delle strutture adiacenti. 
 

Art. 3.3 
SCAVI DI SBANCAMENTO 

 
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, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta 
superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia 
pure con la formazione di rampe provvisorie ecc. 

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del 
piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi 
rivestano i caratteri sopra accennati, poiché per scavi di fondazione in generale si intendono quelli 
incassati ed a sezione ristretta. 

 
 

Art. 3.4 
VESPAI, INTERCAPEDINI E DRENAGGI 

 
Trattandosi, in genere, di lavorazioni che prevedono scavi di fondazione che potrebbero risultare 
lesivi per l'equilibrio statico dell'edificio, l'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguirle attenendosi alle 
modalità contenute nell'articolo "Scavi in genere" del presente Capitolato e solo dopo avere 
effettuato eventuali lavori di consolidamento delle strutture in elevazione. 
I riempimenti con pietrame a secco per drenaggi dovranno essere effettuati con materiali che 
l'Appaltatore collocherà in opera manualmente sul terreno ben costipato; dovrà scegliere le pietre 
più regolari a forma di lastroni per impiegarle nella copertura di pozzetti e cunicoli, il pietrame di 
maggiori dimensioni per riempire gli strati inferiori, il pietrame minuto, la ghiaia o anche il 
pietrisco più adatti ad impedire alle terre sovrastanti di penetrare ed otturare gli interstizi fra le 
pietre, per il riempimento degli strati superiori. Sull'ultimo strato di pietrisco l'Appaltatore dovrà 
ammassare, stendere e comprimere le terre con cui dovranno completare i lavori. 
Per i pavimenti e le murature a diretto contatto col terreno, potrà essere autorizzata l'esecuzione di 
vespai o intercapedini; il terreno di sostegno di tali opere dovrà essere debitamente spianato, 
bagnato e ben battuto al fine di evitare qualsiasi cedimento. 
Per i vespai in pietrame si dovrà predisporre in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione 
costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di m 1,50; quest'ultimi, estesi anche lungo 
le pareti perimetrali, dovranno essere comunicanti fra loro ed avere una sezione non inferiore a cm 
15-20. L'Appaltatore dovrà realizzare un sufficiente sbocco all'aperto, ad una quota superiore a 
quella del piano del vespaio, tramite la costruzione di una condotta di aereazione da collegare alla 
rete di canali. Ricoperti i canali con pietrame, potrà riempire le zone fra i cunicoli con grossi 
scheggioni disposti in contrasto tra loro e con l'asse maggiore in posizione verticale intasando i 
vuoti con scaglie di pietra e spargendo uno strato di ghiaietto fino a raggiungere la quota 
prestabilita. 
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Qualora in un piano cantinato venga ordinata la costruzione di una intercapedine interna, 
l'Appaltatore dovrà realizzarla con i materiali e le modalità descritte negli elaborati di progetto. 
Inoltre, onde evitare la risalita d'umidità per capillarità, dovrà isolare la struttura alla quota del 
calpestio esterno e provvedere alla trivellazione, (con l'interasse prescritto dalla Direzione dei 
Lavori) della parte immediatamente sottostante avendo cura che il lato esterno della perforazione 
venga a trovarsi al di sopra del piano di calpestio esterno. Se richiesto l'intercapedine dovrà essere 
realizzata solo dopo l'esecuzione di un sottostante assetto impermeabile con dei mattoni forati 
disposti a coltello che creino una continuità fra essa ed i canali del vespaio ventilato. 
Nelle parti della costruzione in cui si debbano eseguire drenaggi, l'Appaltatore, dopo aver sistemato 
lo strato profondo del drenaggio con pietrame di piccola pezzatura, dovrà posizionare un tubo dalla 
qualità e dalle dimensioni prescritte, al fine di convogliare le acque nella zona più idonea al loro 
smaltimento onde evitare qualsiasi rischio di riflusso. Qualora sia ordinata l'esecuzione di drenaggi 
mediante lo scavo di pozzi assorbenti, l'Appaltatore, realizzate le sbadacchiature ed i puntellamenti 
del terreno, dovrà provvedere alla realizzazione dello scavo ed alla formazione del pozzo con pareti 
in pietrame; dovrà inoltre, ricavare un sufficiente numero di cavità fra l'interno del pozzo ed il 
terreno circostante realizzando la chiusura del pozzo in modo da permettere la periodica ispezione. 
 
 

Art. 3.5 
SCAVI DI FONDAZIONE O IN TRINCEA 

 
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari 

per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati 
come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. 

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. Le 
profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e la Stazione 
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, coi prezzi contrattuali stabiliti per le 
varie profondità da raggiungere. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di 
porre mano alle murature o ai getti prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i 
piani delle fondazioni. 

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono 
sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed 
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, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati 
con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni 
smottamento di materie 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 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. 

Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, 
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in 
proprietà della Stazione Appaltante; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non 
potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 
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CAPITOLO 4 
 

CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE 
 

 

4.1 Consolidamento mediante sottofondazioni 
Sottofondazioni - I lavori di sottofondazione non dovranno in alcun modo turbare la stabilità del 

sistema murario da consolidare né quella degli edifici adiacenti. 
L'Appaltatore dovrà pertanto adottare tutti quegli accorgimenti e quelle precauzioni utili alla 

messa in sicurezza del manufatto nel rispetto della normativa vigente. 
Dopo aver eseguito tutte le opportune puntellature delle strutture in elevazione si 

identificheranno le zone di intervento, s'inizieranno quindi gli scavi che si effettueranno da un lato 
della muratura o da entrambi i lati per murature di forte spessore (>150 cm); le dimensioni degli 
scavi dovranno essere quelle strettamente necessarie alla esecuzione dei lavori, in modo comunque 
da consentire una buona esecuzione della sottomurazione. Essi saranno effettuati fino alla quota del 
piano di posa della vecchia fondazione armando le pareti del cavo a mano a mano che lo si 
approfondisce. 

Raggiunta con il primo settore la quota d'imposta della fondazione si procederà alla suddivisione 
in sottoscavi (con larghezza variabile in base alle caratteristiche della muratura e del terreno), si 
interporranno quindi dei puntelli tra l'intradosso della muratura ed il fondo dello scavo.  

Infine, si eseguirà il getto di spianamento con magrone di calcestruzzo secondo quanto prescritto 
negli elaboratori di progetto. 

Sottofondazioni in muratura di mattoni e malta cementizia - Predisposto lo scavo con le 
modalità sopra specificate, l'Appaltatore farà costruire una muratura in mattoni pieni e malta di 
cemento, eseguita a campioni, dello spessore indicato negli elaborati di progetto, lasciando fra 
nuova e vecchia muratura lo spazio equivalente ad un filare di mattoni; nel cavo fra le due murature 
dovrà inserire dei cunei in legno duro che, successivamente (3-4 giorni), provvederà a sostituire con 
cunei più grossi per compensare l'abbassamento della nuova muratura. 

Ad abbassamento avvenuto (4° giorno), l'Appaltatore provvederà ad estrarre i cunei e procederà 
alla collocazione dell'ultimo filare di mattoni intasando fino a rifiuto con malta di cemento.  

Sottofondazioni con solette di calcestruzzo - Dopo aver predisposto lo scavo con le modalità 
già specificate, l'Appaltatore posizionerà l'armatura metallica, secondo quanto previsto negli 
elaborati di progetto, e provvederà all'esecuzione di un getto in modo da creare una porzione di 
cordolo e da lasciare uno spazio vuoto fra l'estradosso di quest'ultimo e l'intradosso della vecchia 
fondazione. 

Lo spazio vuoto potrà essere riempito, dopo 2-3 giorni, con muratura di mattoni e malta di 
cemento avendo sempre l'accortezza di lasciare uno spazio vuoto equivalente ad un filare di 
mattoni. Si dovrà, quindi, provvedere all'inserimento della parte vuota di cunei in legno duro con un 
rapporto tra muratura e zattera del 60%, dopo 3-4 giorni dovranno essere sostituiti con cunei più 
grossi onde compensare l'abbassamento della nuova muratura. 

Si provvederà infine, all'estrazione dei cunei ed alla collocazione dell'ultimo filare di mattoni 
intasando fino a rifiuto con malta di cemento. 

Sottofondazioni con cordoli o travi in cemento armato - L'Appaltatore dovrà eseguire, 
secondo le modalità prima descritte, gli scavi da entrambe i lati del tratto di muratura interessata 
fino a raggiungere il piano di posa della fondazione. 

Rimossa la terra di scavo, dovrà effettuare un getto di spianamento in magrone di calcestruzzo e 
procedere, solo dopo aver creato nella muratura esistente un incavo di alcuni centimetri pari 
all'altezza del cordolo, alla predisposizione dei casseri, delle armature ed al successivo getto dei 
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cordoli aderenti alla vecchia fondazione, avendo cura di prevedere, in corrispondenza dei 
collegamenti trasversali richiesti dal progetto, all'inserimento di ferri sporgenti verso l'alto.  

Dopo l'indurimento del getto, dovrà creare dei varchi nella muratura, mettere in opera le 
armature previste dagli elaboratori di progetto ed effettuare il getto con cemento preferibilmente di 
tipo espansivo. In attesa dell'indurimento dovrà puntellare in modo provvisorio la struttura. 
 
4.2 Sottofondazione con pali 

Generalità - Il sistema di sottofondazioni su pali verrà utilizzato nei casi in cui il terreno 
sottostante le fondazioni non sia più in grado di contrastare la spinta della costruzione. Sarà pertanto 
indispensabile trasferire il carico della costruzione su strati di terreno più resistenti e profondi. Al 
fine di evitare vibrazioni che potrebbero risultare dannose per le sovrastanti strutture dissestate, sarà 
vietato l'uso di pali battuti utilizzando in alternativa pali trivellati costruiti in opera con o senza 
tubo-forma o pali ad elementi prefabbricati infissi mediante pressione statica. 

Prima della messa in opera dei pali, la Direzione dei Lavori dovrà fissare il numero dei pali su 
cui si dovranno effettuare le prove di carico che saranno a totale cura e spesa dell'Appaltatore. Le 
prove saranno utili al fine di studiare il comportamento dell'intera fondazione in base alle 
caratteristiche dei terreni ed alle condizioni generali di progetto. 

La prova di carico dovrà essere effettuata, salvo diverse prescrizioni, interponendo un martinetto 
(dotato di manometro tarato e di estensimetro) tra la fondazione e la testa del palo annegata in un 
blocco di calcestruzzo. Il carico verrà trasmesso sulla testa del palo con incrementi successivi non 
superiori a 5t. ciascuno sospendendolo di volta in volta al fine di consentire diverse letture negli 
strumenti. 

Pali trivellati - A causa della evidente difficoltà ad eseguire fori verticali al di sotto della 
fondazione, i pali potranno essere posti in opera in aderenza alla muratura posizionandoli ai due lati 
del muro; si dovranno posizionare a contatto con il solo lato esterno se la ridotta altezza dei locali 
interni non consentirà l'uso dei macchinari di perforazione. 

L'Appaltatore procederà alla trivellazione solo dopo aver determinato il piano di posa 
dell'intradosso dei traversi che serviranno a collegare il palo ed introdurrà l'armatura metallica nella 
misura e quantità prevista dagli esecutivi di progetto. 

Nel caso di pali posti sui due lati della muratura, eseguirà il getto sino a raggiungere il piano di 
posa dei traversi. Per pali posti su un solo lato si dovrà pervenire sino all'intradosso delle mensole. 
Infine andranno aperti i varchi nella muratura, posizionate le casserature dei travi-cordolo 
longitudinali, predisposte le armature previste negli elaborati di progetto, eseguito il getto. 

Pali ad elementi prefabbricati - Dovranno essere posti in opera dall'Appaltatore sotto la base 
della muratura di fondazione per mezzo di scavi a pozzo. 

I pali saranno formati da elementi ad innesto, verranno infissi mediante la pressione statica 
esercitata da un martinetto idraulico messo a contrasto tra la base della fondazione e la sommità 
dell'elemento che si andrà ad infiggere. 

Gli scavi a pozzo dovranno avere una profondità tale da consentire l'inserimento sotto la 
fondazione esistente del martinetto e del palo; il primo elemento sarà fornito di punta metallica e 
l'ultimo di un pulvino per aumentare la superficie di contatto con la base di fondazione. 

Prima di eseguire qualsiasi opera di palificazione l'Appaltatore dovrà verificare la consistenza e 
la solidità delle murature e delle fondazioni esistenti. In caso contrario dovrà effettuare tutte quelle 
opere di consolidamento o preconsolidamento che si concorderanno con la Direzione dei Lavori in 
modo da assicurare buon contrasto tra vecchie murature e palificazione. 

Micropali - Sono pali di sezione ridotta con un diametro variabile dai 100 ai 300 mm che 
potranno essere infissi nel terreno sia in direzione verticale che inclinata. Il loro utilizzo riduce al 
minimo il disturbo nei terreni attraversati, alterando altresì minimamente la compattezza delle 
murature attraversate. 

Si eseguiranno dapprima le perforazioni con i sistemi e le attrezzature tra le più idonee, 
comunque di dimensioni contenute, rapportate al tipo di terreno (trivellazioni a rotazione o 
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rotopercussione) con contemporaneo approfondimento del tubo forma, fino al raggiungimento della 
quota prevista dagli elaborati di progetto. L'Appaltatore dovrà introdurre tubi di armatura in acciaio 
nervato con interasse medio di 50 cm dotati nella parte inferiore di valvole di non ritorno. 

Provvederà, quindi, ad iniettare con aria compressa a bassa pressione un microconglomerato che 
andrà ad intasare lo spazio compreso tra le pareti del perforo e la superficie esterna del tubo facendo 
risalire i detriti della perforazione allo scopo di formare una guaina capace d'impedire il riflusso 
delle miscele. 

In alcuni sistemi la formazione della guaina antiriflusso potrà avvenire iniettando la miscela 
attraverso le stesse sonde di perforazione. 

A presa avvenuta, l'Appaltatore dovrà iniettare ad alta pressione le miscele cementizie ritenute 
più idonee dalla Direzione dei Lavori, (in genere microconglomerato dosato a 500-600 Kg/mc) 
utilizzando in progressione tutte le valvole a partire dalla più profonda. 

Su terreni incoerenti, a discrezione della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà ripetere le 
iniezioni fino al raggiungimento delle resistenze di progetto. 

L'intero tubo di acciaio, infine, dovrà essere riempito con malta. 
La miscela cementizia per le iniezioni dovrà essere quella prescritta dagli elaborati di progetto o 

stabilita dalla Direzione dei Lavori. 
 
4.3 Fondazioni speciali 
Diaframmi continui - Sono realizzati con pannelli di calcestruzzo semplice o armato gettati in 
opera, collegati ad incastro, per pareti di sostegno di scarpate o fondazioni di opere varie, per difese 
e traverse fluviali, o con funzione portante. Lo scavo sarà eseguito da appositi macchinari con le 
cautele per evitare lo smottamento dello scavo, come ad esempio l'impiego di fanghi bentonitici o i 
cassoni metallici. Il getto sarà eseguito per singoli pannelli mediante attrezzature atte ad evitare la 
caduta libera del calcestruzzo. Eventuali manchevolezze che venissero a scoprirsi per l'apertura 
degli scavi dovranno essere eliminate a cura e spese dell'Appaltatore con i provvedimenti che riterrà 
opportuno la Direzione dei Lavori. 
Tiranti di ancoraggio - Sono costituiti da tiranti orizzontali o inclinati, che collegano strutture in 
calcestruzzo con il terreno resistente a monte, con lo scopo di assorbire le spinte del terreno 
incoerente interposto. Per i tiranti si impiegherà acciaio in fili, trecce, trefoli ecc., inseriti in fori di 
diametro di 100-135 mm, di lunghezza di circa 25 metri, eseguiti da sonde a rotazione, con 
eventuale rivestimento, e ancorati a speciali piastre di ripartizione sul calcestruzzo e ad un bulbo di 
6/8 metri di sviluppo e posti in tensione dopo maturazione di almeno 28 giorni del bulbo stesso. In 
caso di cedimento al momento della tesatura, l'Appaltatore dovrà ripetere l'esecuzione di un altro 
bulbo, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Si applicheranno le norme vigenti ed il 
D.M. 17 gennaio 2018. 
 
 
4.4) Consolidamento fondazioni con resine espandenti 

I trattamenti di iniezione con materiale polimerico espandente (o resine espandenti) sono di 
solito utilizzati in ambito strutturale per risolvere problematiche che implicano il cedimento del 
piano di fondazione ed il conseguente danneggiamento di edifici e strutture. Le cause di cedimento 
differenziale delle strutture di fondazione potrebbero essere collegate ad alterazioni naturali e/o 
antropiche del terreno di fondazione, a significative concentrazioni di acqua e/o ad una non corretta 
progettazione/esecuzione dell’opera esistente. 

Questo metodo di consolidamento consisterà nell’iniettare sotto il piano fondale speciali resine 
che per reazione chimica espandono il proprio volume e consolidano il terreno. 
Talvolta, tali trattamenti potranno essere autorizzati anche per piani di pavimentazione che 
necessitano di un incremento di portanza della fondazione per supportare un carico aggiuntivo 
originariamente non calcolato (es. macchinari industriali, depositi, ecc.). 
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Le tecniche di consolidamento potranno essere del tipo: 1) “a diffusione libera” della resina; 2) 
del tipo “misto” associante all’iniezione della resina un elemento strutturale portante collegato alla 
fondazione. 

In base alle risultanze delle prove geologiche, della tipologia e delle dimensioni delle fondazioni 
e in riferimento al quadro fessurativo delle strutture interessate, si individuerà il tipo di resina da 
utilizzare e le sue caratteristiche tecnico-fisiche. La resina da impiegare sarà costituita da un 
formulato poliuretanico espandente bicomponente a celle chiuse. A seconda dei parametri 
geotecnici rilevati nell’area di intervento, i dati di riferimento delle resine da impiegare dovranno 
essere i seguenti: 
 

- Densità di 40 kg/m3 in espansione libera 
- Resistenza compressione minima 500 kPa 
- Coefficiente di espansione 1 : 25 
- Tempo di reazione 30 secondi circa 

L’uso della tecnica di consolidamento con resine espandenti dovrà conseguire almeno i seguenti 
risultati: 

- riduzione dell’indice dei vuoti indotto dall’espansione delle resine 
- incremento della resistività del terreno 
- riduzione delle acque interstiziali eventualmente presenti. 

 
La tecnica di consolidamento con resine espandenti prevedrà l’iniezione del materiale polimerico 

nei volumi di terreno interessati dal cedimento attraverso idonee pompe regolabili collegate a tubi di 
piccolo diametro inseriti direttamente nei punti di interesse progettualmente individuati. La 
perforazione di tali punti di intervento avverrà tramite punte elicoidali di piccolo diametro e la loro 
collocazione sarà chiaramente indicata in progetto ovvero dalla Direzione Lavori. L’intera 
strumentazione dovrà permettere, a giudizio esclusivo e contestuale della Direzione Lavori, una 
dinamica regolazione della quantità, della consistenza e della velocità di espansione della resina 
impiegata. La geometria e/o la sequenza delle iniezioni potranno essere modificate in corso d’opera 
secondo le chiare indicazioni della Direzione Lavori e le risultanze del monitoraggio strumentale 
del sito. 
 
Addizione di micropali 

La tecnica di consolidamento con resine espandenti del tipo “misto” potrà essere addizionata da 
micropali o barre in acciaio di irrigidimento opportunamente dimensionati e posti in opera con il 
metodo della presso-infissione. 

Con l’utilizzo di un perforatore infatti, si praticheranno dei fori dal diametro prefissato (in 
corrispondenza dei fori effettuati per le iniezioni o realizzandone di nuovi) che attraverseranno 
verticalmente il dado di fondazione, oppure il muro di fondazione, in modo leggermente inclinato. 
La perforazione sarà interrotta non appena sarà stato raggiunto il terreno di sedime. Attraverso il 
foro quindi sarà infisso a pressione, e senza alcuna asportazione di terreno, il micropalo ovvero la 
barra in acciaio. Per quest’ultima fase sarà utilizzato un martinetto idraulico che, agganciato con dei 
tiranti alla fondazione e sfruttando il peso dell’edificio come contrasto, permetterà di spingere nel 
terreno gli elementi dei micropali. Le specifiche tecniche e dimensionali del micropalo o barra in 
acciaio saranno indicati negli elaborati progettuali ovvero dalla Direzione Lavori. 

Una volta raggiunta la pressione massima d’infissione verrà eseguita la connessione testa 
micropalo–fondazione con l’ausilio di una malta cementizia espansiva per ancoraggi di precisione 
mediante colaggio nel cilindro di perforazione. 
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Operazioni preliminari e Monitoraggio dell’intervento  
Al fine di determinare tutte le caratteristiche dimensionali (profondità, larghezza e consistenza) 

della fondazione sarà a cura e carico dell’appaltatore realizzare i saggi di fondazione necessari con 
l’uso di forature a rotopercussione con punta elicoidale. 

Prima, durante e dopo l’intervento di consolidamento dovrà essere garantito il monitoraggio 
geofisico e geotecnico del sito oggetto di intervento. Idonei strumenti di rilevazione dovranno 
essere messi a disposizione durante le operazioni di iniezione per la misurazione degli eventuali 
spostamenti (o innalzamenti di quota) della struttura trattata. L’appaltatore non potrà dare inizio alle 
operazioni di sondaggio, né a quelle di iniezione della resina, se non espressamente autorizzato 
dalla Direzione Lavori ovvero sotto la supervisione di quest’ultima. Sarà a cura e carico 
dell’appaltatore realizzare un opportuno sondaggio di riscontro finale sui valori di compattazione e 
resistenza dei terreni di fondazione trattati. 
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CAPITOLO 5 
 

STRUTTURE ORIZZONTALI O INCLINATE - SOLAI, VOLTE E 
COPERTURE CONSOLIDAMENTO 

 
5.1 Consolidamento di solai oggetto di sfondellamento 
 
Generalità 

Lo sfondellamento dei solai è una problematica di carattere strutturale legata al cedimento del 
fondello delle pignatte. La problematica si evidenzia con il distacco e conseguente rottura, del 
fondello, dei setti verticali della pignatta e successiva caduta di porzioni significative di intradosso 
del solaio comprensivo d'intonaco. La rottura è di tipo fragile, quindi per sua natura veloce e, 
spesso, senza segnali premonitori, con potenziali conseguenze gravi per le persone e per l’agibilità 
stessa dei locali. 
 
Cause principali dello sfondellamento 

Le cause per le quali si arriva ad un cedimento improvviso della tenuta del fondello del solaio 
sono molteplici. In generale è possibile asserire che, a parte difetti legati alla cattiva qualità dei 
materiali costituenti il laterizio, le cause delle rotture possono essere: 
- l'errato disegno delle pignatte, 
- difetti di progettazione strutturale, 
- cattivo riempimento di calcestruzzo dei travetti, 
- ossidazione delle armature resistenti. 
 
Requisiti dell'intervento 

Gli interventi di ristrutturazione dovranno essere accompagnati da un effettivo aumento delle 
prestazioni dell'edificio in termini di sicurezza/idoneità strutturale e antisismica, unitamente 
all'isolamento energetico e al miglioramento del comfort termoacustico. 

 
Interventi 

Premesso quanto sopra, lo sfondellamento di solai può essere ricondotto a macro-categorie così 
inquadrate: 
 
 frecce elastiche e inelastiche del solaio eccessive o non valutate in sede progettuale; 
 azioni esterne e/o coazioni dovute a schemi statici derivati da vincoli e comportamenti statici 

effettivi non schematizzati nella progettazione del solaio; 
 carichi appesi. 
 

I primi due punti sono quelli più rilevanti al fine di comprendere il fenomeno, ma sono anche 
quelli più difficili da valutare in anticipo al fine di esprimere un giudizio sullo stato di consistenza 
di un solaio con un semplice esame visivo. 

Sul mercato ad oggi si trovano le soluzioni più disparate che, sostanzialmente, si possono 
suddividere in due grandi famiglie, a seconda che il fenomeno di degrado pregiudichi o meno la 
sicurezza statica della struttura: 1) Presidi non strutturali e 2) Presidi strutturali. 
 
 Presidi “non strutturali”, ovvero che non comportano un incremento della portanza del solaio 

per i carichi gravitazionali. 
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1) Si applicherà un sistema a secco in aderenza / ribassato costituito da controsoffitto in lastra di 
gesso rivestito, con nucleo duro, ad elevata resistenza meccanica, con perfomance di resistenza 
all'umidità e al fuoco (UNI EN 520).  
Sia se si userà un adesivo epossidico fluido per incollaggi strutturali, che una struttura intelaiata per 
il sostegno di pannelli in sospensione, si avrà cura di utilizzare materiali idonei per resistenza e 
tenuta. 
Può capitare che il solaio esistente sia a tal punto sottodimensionato, o sprovvisto delle condizioni 
per il sicuro fissaggio dei connettori, da non consentire il presidio con la tecnica indicata. 
In tali casi si dovrà scegliere una soluzione differente quale ad esempio soluzioni tecnicamente 
diverse e di maggior impatto progettuale da concordare preventivamente con il Progettista e/o la 
Direzione Lavori. 
 
 Presidi “strutturali” che contribuiscono a rinforzare staticamente il solaio, incrementandone la 

portanza pei i carichi gravitazionali. 
 
1) Si applicheranno reti in fibra di vetro: prodotti a matrice polimerica continua (GFRP - Glass 
Fiber Reinforced Polymer) usate per la fabbricazione di compositi che si distinguono per l'elevata 
resistenza agli alcali ed un'elevata durabilità. Il trasferimento degli sforzi dalla matrice alla fibra 
viene migliorato con l’ausilio di rivestimenti chimici, previo annegamento in una matrice costituita 
da resina epossidica conforme alla norma UNI EN 1504-4.  
Le reti saranno utilizzabili, in abbinamento a connettori in acciaio inox, per la realizzazione di 
interventi di messa in sicurezza di solai misti soggetti a sfondellamento. Ciascun connettore in 
acciaio inox sarà completato da una rondella dello stesso materiale e da tassello in nylon di pari 
lunghezza. L’applicazione del sistema potrà essere a vista o con controsoffitto, oppure sotto 
intonaco.  
Dopo aver ripristinato i travetti degradati e aver rimosso eventuale materiale di distacco, si 
posizionerà la rete all'intradosso srotolando il rotolo ortogonalmente ai travetti e fissandola con le 
apposite connessioni.  
Può capitare che il solaio esistente sia a tal punto sottodimensionato, o sprovvisto delle condizioni 
per il sicuro fissaggio del connettore, da non consentire il presidio con la tecnica indicata. 
In tali casi si dovrà scegliere una soluzione differente quale ad esempio la formazione della soletta 
collaborante con l'impiego di un connettore chimico o soluzioni tecnicamente diverse e di maggior 
impatto progettuale da concordare preventivamente con il Progettista e/o la Direzione Lavori. 
Il taglio della rete verrà realizzato per mezzo di cesoie e/o tronchesi da cantiere o con smerigliatrice 
angolare. 
La movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio del materiale dovranno essere eseguiti con dovute 
precauzioni al fine di evitare danneggiamenti a seguito di piegature o inopportuna sovrapposizione 
di materiale. I materiali dovranno essere puliti da polvere, grassi, olii ecc. dovuti a un errato 
stoccaggio del materiale stesso prima della sua messa in opera. 
 
2) Se l'integrità dei travetti lo permette, si applicherà una struttura di supporto, studiata e progettata 
per garantire la funzione di rompitratta e per rinforzare i travetti composta da profili sagomati in 
acciaio, fissati in aderenza all’intradosso e posizionati in direzione trasversale a quella dei travetti 
del solaio. 
Il particolare di dettaglio di tale struttura sarà fornito dal Progettista o dalla Direzione Lavori. Alla 
struttura metallica installata verranno quindi fissate delle lastre gessofibrate ad alta resistenza, per 
completare la funzione di rinforzo solaio e antisfondellamento. 
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5.2 Consolidamento delle coperture 
 
Generalità 
L'Appaltatore in accordo con la Direzione dei Lavori, dovrà esaminare lo stato delle strutture 

sottostanti, prima di effettuare qualsiasi intervento sulla copertura. 
Qualora si riscontrassero, sulla piccola e grande orditura del tetto, situazioni di degrado tali da 

rendere indispensabili interventi di consolidamento o sostituzione degli elementi strutturali o del 
tavolato, si dovranno eseguire tali opere solo dopo la completa rimozione di tutti i coppi del manto 
di copertura. 
Interventi su coperture in coppi 

Dopo aver verificato il buono stato di conservazione delle strutture di supporto del manto di 
copertura, si procederà alla rimozione dei coppi secondo i ricorsi di montaggio ed avendo cura di 
non depositare il materiale sulla stessa copertura ma su aree predisposte alla base del fabbricato. La 
predisposizione di eventuali ponteggi sarà condizionata dall'esame sopracitato (presenza di parti di 
struttura non sufficientemente stabili) e dalla valutazione delle condizioni di lavoro della mano 
d'opera. 

Successivamente si procederà alla pulizia dei singoli coppi accatastati nel cantiere ed 
all'eliminazione di quelli danneggiati o con evidenti crepature. 

La sostituzione dei coppi scartati sarà eseguita con materiale di recupero selezionato ed 
approvato dalla Direzione dei Lavori oppure con elementi nuovi di produzione industriale che 
dovranno essere posizionati nelle file inferiori per ottenere una maggiore omogeneità delle superfici 
esposte. 

Tutte le parti terminali quali le ultime file sulle gronde, il colmo del tetto, angoli o tagli speciali 
dovranno essere oggetto di particolare attenzione nella predisposizione di sistemi di ancoraggio che 
dovranno garantire la perfetta solidità dei singoli elementi e dell'intero manto di copertura. 
Interventi sulla struttura lignea 

Rimosso il manto di coppi, si dovrà effettuare la verifica della struttura sottostante prima di 
rimontare i coppi stessi. Quindi, effettuate le operazioni di pulizia e rimozione di tutte le parti 
estranee si dovrà stabilire, concordemente alla Direzione dei Lavori, il numero delle parti strutturali 
(orditura primaria e secondaria) destinate all'eventuale rimozione e, nel caso, procedere a tali 
operazioni nei modi fissati dal presente capitolato per le travi e strutture in legno. 

A questo punto su tutte le travi o orditure secondarie, sia quelle vecchie (perfettamente pulite) 
che quelle nuove poste in opera in sostituzione di quelle danneggiate, dovranno essere trattati tutti 
gli elementi con dei solventi compatibili prima delle applicazioni dei prodotti anti-fungo. Terminati 
tali trattamenti sulle strutture lignee l'Appaltatore dovrà procedere con l'installazione delle guaine 
impermeabilizzanti e delle lastre o materiali di coibentazione per poi riposizionare tutti i coppi 
rimossi con i relativi accessori. 
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CAPITOLO 6 
 

MURATURE E STRUTTURE VERTICALI - LAVORI DI CONSERVAZIONE 
E CONSOLIDAMENTO 

 

6.1) Generalità  
Le tecniche di intervento da utilizzare per la conservazione degli edifici dovranno tenere conto 

delle loro peculiarità storiche, artistiche, architettoniche e distributive; sarà buona norma 
privilegiare l'uso di tecniche edilizie che si riallacciano alla tradizione costruttiva riscontrabile nel 
manufatto oggetto dell'intervento. Bisognerà evitare, soprattutto in presenza di decorazioni parietali, 
interventi traumatici e lesivi dell'originale continuità strutturale e l'utilizzo di materiali diversi da 
quelli impiegati dall'antica tecnica costruttiva. Qualsiasi intervento dovrà essere eseguito - dopo 
avere effettuato le eventuali analisi necessarie ad individuare le caratteristiche dei materiali presenti 
- ricorrendo il più possibile a materiali e tecniche compatibili con quelli da conservare. Il ricorso a 
materiali analoghi agli originali, infatti, consente una più sicura integrazione dei nuovi elementi con 
il manufatto antico ed, inoltre, evita che si possa creare una discontinuità nelle resistenze fisiche 
chimiche e meccaniche. 

I lavori di consolidamento potranno essere effettuati ricorrendo alle più svariate tecniche anche 
specialistiche e ad alto livello tecnologico purché queste metodologie, a discrezione della Direzione 
dei Lavori, vengano giudicate compatibili con la natura delle strutture antiche e siano chiaramente 
riconoscibili e distinguibili alla muratura originaria. Per quanto possibile tali lavori dovranno essere 
eseguiti in modo da garantire la reversibilità dell'intervento. 
 
6.2) Sarcitura delle murature mediante parziale sostituzione del materiale. Tecnica del "cuci e 
scuci" 

Tale intervento si effettua in presenza di murature lesionate o degradate, ma limitatamente a zone 
circoscrivibili e quando tecniche differenti non siano applicabili. L'obiettivo di questa lavorazione 
dovrà essere quello di ripristinare l'originaria continuità strutturale degli elementi murari degradati 
mediante la graduale sostituzione degli stessi senza interrompere, nel corso dei lavori, la 
funzionalità statica della muratura. L'Appaltatore, quindi, provvederà, delimitata la parte di 
muratura da sostituire, ad individuare le zone dei successivi interventi che dovranno essere alternati 
in modo da potere sempre disporre di un quantitativo sufficiente di muratura resistente. Aprirà una 
breccia nella prima zona d'intervento ricostruendo la porzione demolita con muratura di mattoni 
pieni (o della natura stabilita dagli elaborati di progetto) e malta magra di cemento o di calce 
idraulica, ammorsando da una parte la nuova struttura con la vecchia muratura resistente e dall'altra 
parte lasciando le ammorsature libere di ricevere la successiva muratura di sostituzione. Dovrà, in 
seguito, inserire a forza fra la nuova muratura e la sovrastante vecchia muratura, dei cunei di legno 
da sostituire, solo a ritiro avvenuto, con mattoni e malta fluida fino a rifiuto. Queste operazioni 
andranno ripetute per tutte le zone d'intervento. 
 
6.3) Fissaggio dei paramenti originari 

In presenza di porzioni superstiti di paramenti antichi aderenti alla muratura, sia essa costituita 
da laterizi, tufi, calcari, e comunque realizzata (opera reticolata, incerta, listata, quasi reticolata, 
mista, ecc.), l'Appaltatore dovrà far pulire accuratamente la superficie e rimuovere ogni sostanza 
estranea. Procederà, quindi, all'estrazione degli elementi smossi provvedendo alla loro pulizia e 
lavaggio ed alla preparazione dei piani di posa con una malta analoga all'originale, additivata con 
agenti chimici solo dietro espressa previsione progettuale. Eseguirà in seguito, la ricollocazione in 
opera degli elementi rimossi e la chiusura "sottosquadro" dei giunti mediante la stessa malta, 
avendo cura di sigillare le superfici d'attacco tra paramento e nucleo con malte preparate in modo 
idoneo. Se i paramenti dovessero risultare distaccati dal nucleo murario, l'Appaltatore dovrà 
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procedere, come descritto precedentemente, ripristinando la continuità strutturale tra paramento e 
nucleo mediante iniezioni o colaggi di miscele fluide di malta a base di latte di calce e pozzolana 
vagliata e ventilata o altre mescole indicate in progetto. In presenza di piccole lacune o mancanze 
limitate a pochi elementi si potrà provvedere all'integrazione con materiale antico di recupero. 
Qualora si dovesse procedere alla ricostruzione di paramenti analoghi a quelli originali, detti 
paramenti verranno realizzati con materiali applicati in modo da distinguere la nuova esecuzione 
(sottosquadro, sopra quadro, inserimento di lamine di piombo, trattamento della superficie 
all'antica). 
 
6.4) Sigillatura delle teste dei muri 

Per una buona conservazione delle strutture murarie, si dovrà prevedere la formazione di un 
volume di "sacrificio" sulla cresta delle murature. Tale volume si diversificherà a seconda del tipo, 
dello spessore e della natura della muratura. L'esecuzione di tale volume dovrà chiaramente 
distinguersi dalle strutture originarie pur accordandosi con esse. L'Appaltatore provvederà alla 
risarcitura, al consolidamento ed alla limitata ricostruzione della struttura per la rettifica e 
l'integrazione delle lacune secondo i modi indicati per i nuclei e paramenti; quindi, procederà alla 
realizzazione di uno strato di conglomerato capace di sigillare e smaltire l'acqua piovana. Tale strato 
dovrà, in genere, essere eseguito armonizzando l'inerte, la pezzatura e la sagoma con l'originaria 
muratura sottostante mediante "bauletti" realizzati in "cocciopesto", malta bastarda e scaglie di 
mattoni, ecc. Si potranno additivare le malte con prodotti di sintesi chimica solo dietro 
autorizzazione della Direzione dei Lavori. 
 
6.5) Ristilatura dei giunti di malta 

I lavori conservativi su murature in genere, nella gran parte dei casi, riguardano in maniera 
piuttosto evidente i giunti di malta di allettamento tra i singoli manufatti. Si dovranno pertanto 
effettuare analisi mirate, sulla composizione chimico-fisica dei manufatti e delle malte di 
allettamento, per determinarne la natura, la provenienza e la granulometria. La prima operazione di 
intervento riguarderà l'eliminazione puntuale dei giunti di malta incompatibili, giunti cioè realizzati 
con malte troppo crude (cementizie), incompatibili con il paramento, in grado di creare col tempo 
stress meccanici evidenti. L'operazione dovrà avvenire con la massima cura, utilizzando scalpelli di 
piccole dimensioni ed evitando accuratamente di intaccare il manufatto originale. Seguirà un 
intervento di pulitura utilizzando pennelli a setole morbide e bidone aspiratutto. Previa abbondante 
bagnatura con acqua deionizzata, si effettuerà la stilatura dei giunti di malta tramite primo arriccio 
in malta di calce idraulica esente da sali solubili e sabbia vagliata (rapporto legante inerte 1:2). L' 
arriccio sarà da effettuarsi utilizzando piccole spatole evitando con cura di intaccare le superfici non 
interessate (sia con la malta sia con le spatole), si potranno eventualmente proteggere le superfici al 
contorno utilizzando nastro in carta da carrozziere. 
La stilatura di finitura dovrà essere effettuata con grassello di calce e sabbia vagliata che potrà 
essere integrata con polveri di coccio, marmo o simili con un rapporto legante inerti di 1:3; la 
pulizia finale e la regolarizzazione saranno effettuate con un passaggio di spugna imbevuta di acqua 
deionizzata. 
 
6.6) Parziale ripristino di murature 

Qualora sia necessario intervenire su pareti in muratura solo parzialmente danneggiate le opere 
di rifacitura interesseranno soltanto le parti staticamente compromesse. Gli interventi andranno 
eseguiti per zone limitate ed alternate con parti di muratura in buone condizioni per non alterare 
eccessivamente l'equilibrio statico della struttura. 

Le prime opere riguarderanno la demolizione controllata di una delle zone da rimuovere; dopo la 
rimozione del materiale di risulta, si procederà alla ricostituzione della muratura con mattoni pieni e 
malta grassa di cemento avendo cura di procedere ad un efficace ammorsamento delle parti di 
ripristino in quelle esistenti. Ultimati questo tipo di lavori si procederà, dopo 2-3 giorni di 
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maturazione della malta, al riempimento fino a rifiuto di tutti gli spazi di contatto tra vecchia e 
nuova muratura. 
 
6.7) Interventi di protezione su murature esposte 

Su parti di muratura o superfici esterne particolarmente soggette ad usura da agenti atmosferici si 
dovrà intervenire con opere di protezione da realizzare con strati di malta disposti sulle teste dei 
mattoni interessati a totale o parziale copertura delle superfici esposte. Tali interventi dovranno 
comunque raccordarsi in modo adeguato con la struttura preesistente senza creare differenze di 
spessori, incongruenze nell'uso dei materiali e difformità non compatibili con le caratteristiche 
dell'insieme della struttura. 

La migliore rispondenza alle necessità di durata e resistenza di questi interventi protettivi potrà 
essere ottenuta con l'impiego di additivi appropriati alle diverse situazioni e che andranno aggiunti 
negli impasti delle malte da utilizzare. 
 
6.8) Consolidamento mediante iniezioni a base di miscele leganti 

Gli interventi di consolidamento di una muratura con iniezioni a base di miscele leganti saranno 
realizzati nel caso si verificassero le seguenti condizioni: 

1) le prove preliminari sulle sottostrutture o le fondazioni delle pareti in muratura abbiano avuto 
buon esito confermando la solidità di tali parti; 

2) l'indebolimento della muratura, nella parte in elevazione, sia dovuto principalmente alla 
presenza di cavità o vuoti dovuti allo sgretolamento della malta. 

I lavori dovranno essere preceduti da una serie di analisi necessarie a stabilire la composizione 
chimico-fisica delle murature stesse e dei vari componenti (blocchi, mattoni, pietre e malte) oltre 
alla localizzazione dei vuoti eventualmente presenti ed alla definizione della loro entità. 

I punti su cui praticare i fori (in genere 2 o 3 ogni m2) verranno scelti dalla Direzione dei Lavori 
in base alla distribuzione delle fessure ed al tipo di struttura. 

Nell'esecuzione dei fori si dovranno utilizzare modalità diverse in funzione del tipo di muratura 
da trattare: per le murature in pietrame i fori saranno eseguiti in corrispondenza dei giunti di malta e 
ad una distanza reciproca di 70 cm, nel caso di murature in mattoni la distanza tra i fori non dovrà 
superare i 50 cm. 

Per agevolare la diffusione della miscela, l'Appaltatore dovrà praticare dei fori profondi quanto 
la metà dello spessore del muro. Se lo spessore risulterà inferiore a 70 cm, le iniezioni verranno 
effettuate su una sola faccia della struttura; per spessori superiori si dovranno eseguire fori su 
entrambe le facce del muro da consolidare, se risultasse impossibile iniettare su entrambi i lati, si 
dovrà perforare la muratura da un solo lato fino a raggiungere i 2/3 della profondità del muro. 

Se la muratura sarà in mattoni pieni, per distribuire meglio la miscela e per interessare i diversi 
strati orizzontali di malta, andranno praticate perforazioni inclinate di almeno 45 gradi verso il 
basso fino a raggiungere una profondità di 30-40 cm. 

Prima delle iniezioni di malta si dovranno effettuare un prelavaggio per la rimozione dei depositi 
terrosi dalla muratura in genere e dai fori in particolare, ed un lavaggio con acqua pura che 
precederà le operazioni di rinzaffo delle lesioni superficiali e le iniezioni di malta nei fori 
predisposti. La miscela da iniettare sarà di tipo cementizio o epossidico, verrà immessa nei fori a 
pressione variabile ed avrà una composizione formulata in funzione delle condizioni dei materiali e 
delle specifiche condizioni della muratura, prevedendo, se necessario, anche parziali rinforzi 
realizzati con piccole armature da inserire nei fori. Nel caso del tipo cementizio l'impasto potrà 
essere formato da una parte di cemento ed una parte di acqua (un quintale di cemento per 100 litri 
d'acqua) oppure miscele con sabbie molto fini ed additivi plastificanti per ottenere una corretta 
fluidità necessaria alla penetrazione capillare della miscela. 

Gli impasti potranno essere realizzati anche con resine epossidiche la cui applicazione verrà 
preceduta da trattamenti dei fori con solventi per saturare le superfici di contatto e consentire 
all'impasto di polimerizzare in modo omogeneo con il solvente già diffuso prima dell'iniezione. 
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Le iniezioni dovranno essere eseguite a bassa pressione e con strumenti di lettura dei valori di 
esercizio per poter verificare costantemente la correttezza delle varie operazioni; all'interno di 
ciascun foro verrà introdotto un tubicino per la verifica del livello di riempimento del foro stesso 
che faciliterà, con la fuoriuscita della malta, l'individuazione dell'avvenuto riempimento. 
All'indurimento della miscela, gli ugelli andranno rimossi e i fori creati dalla loro rimozione dovrà 
essere sigillato con lo stesso tipo di malta utilizzato per le iniezioni. Negli edifici a diversi piani, le 
iniezioni dovranno essere praticate a partire dal piano più basso. 

Sarà tassativamente vietato procedere alla demolizione di eventuali intonaci o stucchi che 
dovranno, comunque, essere ripristinati prima dell'effettuazione delle iniezioni. 
 
6.9) Consolidamento mediante iniezioni armate (reticolo cementizio) 

Nel caso di murature con dissesti tali da rendere necessarie delle opere di rinforzo per 
contrastare, oltre alle sollecitazioni di compressione anche quelle di trazione, si dovrà ricorrere ad 
iniezioni di cemento con relativa armatura. Le modalità di realizzazione di tali interventi saranno 
del tutto simili a quelle indicate per le iniezioni di miscele con la differenza che all'interno dei fori 
verranno introdotte delle barre in acciaio ad aderenza migliorata o collegate secondo precisi schemi 
di armatura indicati nel progetto di consolidamento, prima del getto della miscela prevista. Le 
armature potranno essere realizzate anche mediante l'impiego di piastre, tiranti bullonati o trefoli di 
acciaio da porre in pretensionamento con l'uso di martinetti adeguati. 
 
6.10) Consolidamento con contropareti in cls 

Questo tipo di intervento dovrà essere utilizzato solo nei casi di pareti irrimediabilmente 
compromesse ma che devono essere conservate per motivi di vario ordine. 

In questo caso si procederà, dietro autorizzazione della Direzione dei Lavori, con la pulizia di 
tutte le superfici esposte delle pareti e con la rimozione di eventuali intonaci o rivestimenti presenti, 
le parti incoerenti ed in fase di distacco fino a raggiungere la parte sana della struttura, effettuando 
anche rimozioni parziali di parti di murature particolarmente compromesse. In seguito dovranno 
essere realizzati dei fori passanti disposti obliquamente e nella quantità di ca. 5 - 6 per metro 
quadrato al cui interno verranno fissati tondini di acciaio, del tipo e del diametro richiesto dagli 
elaborati di progetto o ordinato dalla Direzione dei Lavori (minimo 4-6 mm) sporgenti per almeno 
20 cm. dal filo esterno della muratura. Tali barre saranno collegate a delle reti elettrosaldate da 
applicare sulle due superfici esterne della muratura con le prescrizioni fissate dal progetto o fornite 
dalla Direzione dei Lavori. Le reti, inoltre, andranno saldamente collegate alle barre. Completata 
l'armatura, bagnate le superfici ed, eventualmente, posizionate le casseforme si applicherà la malta a 
spruzzo (per spessori finali non superiori a 3 cm.), manualmente (per strati intorno ai 5 cm.) ed in 
getto con casseforme (per spessori intorno ai 10 cm.). 
 
6.11) Consolidamento con tiranti metallici 

Con l'impiego dei tiranti orizzontali si migliora il collegamento fra i muri non complanari e fra 
questi stessi ed i solai di piano. Per ottenere ciò si deve in ogni caso prospettare e realizzare un 
sistema di tiranti e non fare semplice affidamento sulla posa in opera di elementi isolati. Per lesioni 
di una certa entità che interessino non soltanto singole parti di muratura ma interi elementi, tra loro 
correlati, si dovranno utilizzare dei tiranti metallici fissati alle estremità con delle piastre metalliche. 
La funzione di questi tiranti è, oltre alla creazione di un sistema strutturale più rigido, anche la 
migliore distribuzione dei carichi presenti sui vari elementi. La prima operazione consisterà nel 
tracciamento di tutti i fili e posizioni dei vari tiranti per i quali andranno preparate delle sedi 
opportune nelle quali collocare i cavi di acciaio e le relative piastre; successivamente saranno 
posizionati i tiranti, previa filettatura di almeno cm. 10 per ogni capo, e verranno fissati alle piastre 
con dadi di opportuno diametro e guaine di protezione. I tiranti destinati a risolvere problemi di 
carico orizzontale dovranno essere collocati al livello dei solai con intervalli anche ristretti e 
rigidamente definiti dalle specifiche progettuali. Nel caso di attraversamento di murature esistenti si 
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provvederà con piccole carotatrici in grado di eseguire fori di 40-50 mm. di diametro nei quali potrà 
rendersi necessaria la predisposizione di bulbi di ancoraggio. A consolidamento avvenuto si 
provvederà alla ulteriore messa in tensione dei cavi con chiavi dinamometriche applicate sui vari 
dadi che verranno, dopo questa operazione, saldati alle piastre di giacitura. Le tracce di giacitura dei 
tiranti saranno ricoperte con malte cementizie o resine reoplastiche concordemente a quanto 
stabilito dalla Direzione dei Lavori. 

Tutte le parti (piastre, trefoli, bulbi di ancoraggio, tiranti e tipi di armatura) occorrenti per la 
realizzazione di questo tipo di interventi dovranno essere state preventivamente analizzate e 
descritte all'interno degli elaborati esecutivi e delle specifiche tecniche di progetto. 
 
6.12) Consolidamento con incatenamenti e collegamenti 

Conformemente alle prescrizioni degli elaborati di progetto l'Appaltatore collegherà tutti i muri 
al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intersezioni 
verticali. Essi, inoltre, saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella 
direzione di tessitura dei solai la funzione di collegamento potrà essere espletata dai solai stessi 
purché adeguatamente ancorati alla muratura. 

Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione dovrà essere realizzato mediante 
cordolo in c.a. disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari a quello 
della muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla metà di detto spessore. Gli incatenamenti 
orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria ai livelli dei 
solai, devono essere realizzati, conformemente alle prescrizioni degli elaborati di progetto, tramite 
armature metalliche. Questi incatenamenti dovranno avere le estremità efficacemente ancorate ai 
cordoli. Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il 
collegamento è assicurato dal solaio stesso. In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio 
gli incatenamenti orizzontali saranno obbligatori per solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno 
costituiti da armature con una sezione totale pari a 4 cm2 per ogni campo di solaio. Ove previsti 
dagli elaborati di progetto, l'Appaltatore realizzerà tutti i collegamenti prescritti fra i diversi 
elementi strutturali (travi dei solai con le murature, travi dei solai con le travi dei solai adiacenti, 
travi di copertura con cordolo di copertura, ecc.) costruendo e collocando in opera piccoli tiranti 
metallici dotati di tutti gli elementi di raccordo (piastre, zanche, viti, bulloni, ecc.) e realizzando 
tutte le opere di contorno (piccole demolizioni, perforazioni, sigillature, ecc.) che si rendono 
necessarie per dare il lavoro compiuto conformemente alle prescrizioni della Direzione dei Lavori. 

 
 
6.13) Consolidamento con cerchiature 

La cerchiatura si può definire l’applicazione di una legatura intorno ad un elemento strutturale 
con l’obiettivo di limitarne o impedirne le deformazioni laterali e l’innesco della rottura; può essere 
utilizzata sia per confinare singoli elementi strutturali che parti di edifici. 

Tenendo presente che i pilastri e le colonne sono essenzialmente destinati a sopportare carichi 
verticali con modeste eccentricità, gli interventi tendono generalmente a: 

- migliorare la resistenza a sforzo normale mediante ad esempio cerchiature e fasciature; 
- eliminare eventuali spinte orizzontali prodotte da elementi spingenti poggianti su di essi. 
In presenza di azioni sismiche, le colonne e i pilastri, realizzati in muratura o anche monolitici, 

devono, infatti, non solo essere preservati da forze orizzontali, ma anche essere impediti di ruotare 
in sommità. 

Sono da evitare, in genere, gli inserimenti di anime metalliche, perforazioni armate, 
precompressioni longitudinali e in generale, salvo in caso di accertata e inevitabile necessità, gli 
interventi volti a conferire a colonne e pilastri in muratura capacità resistenti non usuali. 

Le tecniche di cerchiatura possono classificarsi, in base alla collocazione geometrica, esterne o 
interne: le più diffuse sono quelle esterne. In base alla caratteristica funzionale invece, la cerchiatura 
può essere passiva, se entra in azione apportando azioni stabilizzanti solo nel caso di un eventuale 
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peggioramento della condizione statica o di degrado, oppure attiva, entrando in funzione al 
momento della posa e contribuendo dal principio a migliorare il comportamento strutturale 
dell’elemento cerchiato. 

 
Le cerchiature con fasce in acciaio inox possono essere applicate con una modalità "attiva", 

mediante una limitata post o pre-tensione a mezzo bulloni, cunei, riscaldamento del cerchio e 
chiusure dotate di cerniere, forchette o bullonature. Oltre a ciò si potranno impiegare due semi-
anelli metallici saldati in opera intorno alle colonne oggetto di intervento e l’anello risultante reso 
attivo ed in grado di applicare una forza orizzontale cerchiante mediante l’inserimento di malta 
espansiva nell’intercapedine tra fascia e colonna, dello spessore di pochi millimetri. Tali metodi, di 
rilevante impatto visivo, potranno essere autorizzati dalla Direzione Lavori soprattutto in casi di 
consolidamenti a carattere temporaneo. 

 
Le cerchiature di colonne murarie con l’uso di cavi circonferenziali in acciaio di piccolo 

spessore inseriti nei giunti di malta può essere un'ulteriore modalità di intervento di 
consolidamento. Il dettaglio della posa in opera di tale cerchiatura sarà indicata dal progetto 
esecutivo ovvero da precise istruzioni della Direzione Lavori, sia se si tratti di applicazione a giunti 
alternati, ovvero in corrispondenza di tutti i giunti. Il cavo sarà predisposto all’interno dei giunti di 
malta dopo averne regolarizzato la superficie e le spire d'acciaio saranno infine bloccate con 
morsetti metallici e ricoperte con un sottile strato di malta. La tecnica della cerchiatura delle 
colonne con cavi circonferenziali di piccolo diametro sarà applicata laddove, oltre ai criteri di 
efficacia e durabilità dell'intervento, si dovrà preferire una limitata invasività e reversibilità dello 
stesso. 
 
6.14) Consolidamento con Incamiciatura in acciaio 

La camicia in acciaio è una tecnica che, applicata agli elementi strutturali (es. pilastri, pareti), 
permette di conseguire tutti o alcuni dei seguenti obiettivi: 

- aumento della capacità in termini di resistenza a taglio; 
- aumento della capacità in termini di deformazione; 
- miglioramento dell’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione. 
- aumento della capacità portante verticale (effetto del confinamento). 
Le camicie di acciaio applicate a pilastri rettangolari sono generalmente costituite da quattro 

profili angolari sui quali vengono saldate piastre continue in acciaio o bande di dimensioni ed 
interasse adeguati, oppure sono avvolti nastri in acciaio opportunamente dimensionati. I profili 
angolari devono essere resi solidali al calcestruzzo esistente attraverso idonei dispositivi (costituiti 
ad esempio da tasselli metallici). 

Il dettaglio della posa in opera, del passo e degli spessori da utilizzare per le strutture 
dell'incamiciatura in acciaio sarà indicato dal progetto esecutivo ovvero da precise istruzioni della 
Direzione Lavori. 

 
 

 
6.15) Consolidamento con Incamiciatura in calcestruzzo armato 

La camicia in calcestruzzo armato è una tecnica che, applicata agli elementi strutturali (es. 
pilastri, pareti), permette di conseguire tutti o alcuni dei seguenti obiettivi: 

- aumento della capacità portante verticale; 
- aumento della resistenza a flessione e/o taglio; 
- aumento della capacità in termini di deformazione; 
- miglioramento dell’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione. 
Lo spessore delle “camicie” deve essere tale da consentire il posizionamento di armature 

longitudinali e trasversali e la realizzazione di uno spessore del copriferro adeguato. 
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Ai fini della valutazione della resistenza e della deformabilità di elementi incamiciati sono 
accettabili le seguenti ipotesi semplificative: 

- l’elemento incamiciato si comporta monoliticamente, con piena aderenza tra il calcestruzzo 
vecchio e il nuovo; 

- il carico assiale si considera applicato alla sola porzione preesistente dell’elemento per i soli 
carichi permanenti, all’intera sezione incamiciata per i carichi variabili e per le azioni sismiche; 

- le proprietà meccaniche del calcestruzzo della camicia si considerano estese all’intera sezione 
se le differenze fra i due materiali non sono eccessive. 

Il dettaglio della posa in opera, del diametro e del passo delle armature da impiegare per 
l'incamiciatura sarà indicato dal progetto esecutivo ovvero da precise istruzioni della Direzione 
Lavori. 
 
6.16) Consolidamento con Cerchiaggio Attivo dei Manufatti (sistema CAM) 

Il sistema di Cerchiaggio Attivo dei Manufatti o Cuciture Attive per la Muratura (CAM) è 
costituito da un sistema tridimensionale di cuciture, capace di impacchettare l'elemento strutturale, 
fornendo un benefico stato di precompressione triassiale.  

Il sistema CAM sarà realizzato con nastri in acciaio inox utilizzati per cucire l'elemento 
strutturale in muratura attraverso due fori a distanza normalmente compresa tra i 100 e i 200 cm, 
richiudendo la singola fascetta ad anello mediante una macchina capace di imprimere una 
pretensione regolabile al nastro, e dunque alla struttura inglobata, sia trasversale che complanare. Il 
sistema comprenderà anche piastre di dimensioni pari a circa 125x125x4 mm anch’esse in acciaio 
inox, dotate di fori conformati ad imbuto, disposte all’imboccatura del foro. Tali piastre 
svolgeranno una funzione di distribuzione delle forze di contatto del nastro, altrimenti concentrate 
nell'elemento trattato intorno al foro stesso, e di assorbimento delle tensioni di trazione prodotte 
intorno al foro da due avvolgimenti contigui. Il sistema sarà infine completato da angolari, ancora in 
acciaio inox, per gli avvolgimenti dei nastri in corrispondenza delle aperture o delle zone terminali 
degli elementi considerati (angoli, incroci a L e a T, ecc.). 

Applicato su pareti in muratura, il sistema di nastri di acciaio inox sarà posto in opera secondo 
maglie quadrate, rettangolari o triangolari, anche irregolari, con la massima flessibiltà, così da 
realizzare un’imbracatura continua di tutta la parete, sia in orizzontale che in verticale. La messa in 
opera dei nastri di acciaio potrà essere completata con l’iniezione della muratura con miscele leganti 
anche non cementizie attraverso i fori praticati per il passaggio dei nastri stessi. 

Il sistema CAM applicato su elementi in cemento armato sarà costituito da nastri in acciaio ad 
alta resistenza, singoli o sovrapposti, posizionati in maglia chiusa e pretensionati così da imporre 
uno stato di confinamento all’elemento stesso. Ai quattro vertici della sezione dell’elemento 
verranno di norma posizionati quattro elementi pressopiegati ad L in acciaio con funzione di 
distribuzione delle azioni confinanti dei nastri migliorandone così l’efficienza. Tali pressopiegati 
avranno la superficie interna a contatto con il cls irruvidita da una apposita lavorazione e la 
superficie esterna estremamente liscia per consentire un pretensionamento uniforme dei nastri. 

 
I risultati da conseguire saranno: 
-  aumento di resistenza e duttilità a compressione centrata mediante l’effetto del confinamento 

attivo; 
-  aumento di duttilità a compressione del cls con aumento della rotazione ultima della sezione a 

presso-flessione o flessione semplice; 
-  aumento del taglio resistente grazie all'aggiunta di armatura a taglio (staffatura dei nastri); 
-  aumento di armatura a trazione e dunque del momento resistente nel caso in cui gli angolari 

vengano resi solidali alla sezione. 
 

Il sistema CAM sarà realizzato con nastri in acciaio inox con le seguenti caratteristiche:  
 spessore 0.75 – 0.8 mm e larghezza 19 mm  
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 resistenze a snervamento fyk = 250 N/mm2 e a rottura ftk = 600 N/mm2  
 allungamento a rottura almeno pari al 20%.  

 
Lavorazioni esecutive per intervento con sistema CAM su strutture in c.a. 
1) Rimozione dell'intonaco e rimozione corticale con idonei mezzi meccanici non battenti del 

manufatto ammalorato. Intervento da estendere all'intera superficie da rinforzare. 
2) Pulizia per la rimozione di ogni residuo di lavorazione. Intervento da estendere all'intera 

superficie da rinforzare. 
3) Rilevata presenza in situ in corrispondenza delle parti interessate dall'applicazione del rinforzo 

di: fessurazioni e/o lesioni, strato corticale e/o volumetrico di calcestruzzo carbonatato e/o 
ammalorato, si procederà come di seguito: 

- Trattamento, ove necessario, delle armature originarie degli elementi strutturali in c.a., per 
inibizione della corrosione, con malta cementizia anticorrosiva; 
- Riparazione di fessure strutturali in elementi in calcestruzzo armato con utilizzo di resine 
epossidiche di adeguata viscosità e fluidità; 
- Ripristino del c.a. (strato corticale ammalorato) ove necessario con applicazione di malta a 
ritiro controllato tissotropica; 
- Ricostruzione volumetrica locale del calcestruzzo ammalorato, ove necessario, con malta a 
ritiro compensato. 

4) Posizionamento in opera e realizzazione dei fori per l’inserimento dei nastri metallici, previa 
valutazione della posizione dei travetti del solaio ed analisi con pacometro delle armature della 
trave per evitare di tagliarle. 

5) Nel caso di nodi intermedi in c.a., posizionamento del piatto in acciaio zincato in aderenza al 
calcestruzzo. 
6) Posizionamento dei pressopiegati ad L in acciaio zincato (mm 60x6) e delle piastre in acciaio 

zincato imbutite e fissaggio delle stesse al c.a. con malta tissotropica ad alta resistenza. 
7) Nel caso di nodi intermedi in c.a., esecuzione delle saldature per il collegamento del piatto ai 

pressopiegati ad L e zincatura a freddo delle stesse. 
8) Inserimento e tesatura dei nastri metallici in acciaio zincato ad alta resistenza con giunzione in 

grado di garantire la trasmissione di almeno il 70% del carico di rottura del nastro. 
9) Eventuali lavorazioni per la presenza in progetto di angolari dissipativi: esecuzione delle unioni 

saldate di collegamento dei pressopiegati ad L con gli angolari dissipativi, zincatura a freddo 
sull’acciaio non protetto degli angolari dissipativi e sulle relative saldature, successiva tesatura 
dei nastri sovrapposti agli angolari dissipativi. 

10) Chiusura dei fori secondo il giudizio della Direzione Lavori con malta colabile a ritiro 
compensato ed elevata resistenza o con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10 
cm. 

11) Sbruffata con malta cementizia di protezione ed aggrappaggio e successiva applicazione 
dell’intonaco di finitura. 
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CAPITOLO 7 
 

DEMOLIZIONI EDILI e RIMOZIONI 
 

Generalità 
La demolizione dovrà essere eseguita con oculata e prudente opera di scomposizione, con 

rimozione delle parti elementari di cui ciascuna struttura è costituita procedendo nell’ordine inverso 
a quello seguito nella costruzione, sempre presidiando le masse con opportuni mezzi capaci di 
fronteggiare i mutamenti successivi subiti dall’equilibrio statico delle varie membrature, durante la 
demolizione. 

La demolizione di opere in muratura, in calcestruzzo, ecc., sia parziale che completa, deve essere 
eseguita con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue 
strutture, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o danni 
collaterali. 

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve 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 ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite, a cura e 
spese dell'Appaltatore.  

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dovranno 
essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che 
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello 
scalcinamento, sia nel trasporto che nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. 

Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare 
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'articolo 36 del 
D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto con i prezzi indicati nell'elenco approvato. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati 
dall'Appaltatore fuori dal cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche. 

E' obbligo dell'Appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel suo complesso e 
nei particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne, con 
ogni completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive, ecc., ed essere 
così in grado di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possano presentarsi 
nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se queste evenienze dipendano, ad esempio, da 
particolarità di costruzione, da modifiche apportate successivamente alla costruzione originaria, 
dallo stato di conservazione delle murature, conglomerati e malte, dallo stato di conservazione delle 
armature metalliche e loro collegamenti, dallo stato di conservazione dei legnami, da fatiscenza, da 
difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio, da possibilità di spinta dei terreni 
sulle strutture quando queste vengono scaricate, da cedimenti nei terreni di fondazione, da azioni 
reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, da danni causati da sisma, ecc., adottando di 
conseguenza e tempestivamente tutti i provvedimenti occorrenti per non alterare all'atto delle 
demolizioni, disfacimenti o rimozioni quelle particolari condizioni di equilibrio che le strutture 
presentassero sia nel loro complesso che nei loro vari elementi. 

La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura, sia per quanto 
riguarda il pubblico transito che per quello degli addetti ai lavori. 

In corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune ed idonee opere per 
proteggere i passaggi stessi da eventuale caduta di materiali dall'alto; le predette protezioni 
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dovranno essere adeguate alle necessità e conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunali 
locali. 

Qualora il materiale venga convogliato in basso per mezzo di canali, dovrà essere vietato 
l'accesso alla zona di sbocco quando sia in corso lo scarico: tale divieto dovrà risultare da appositi 
evidenti cartelli. 

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di 
elettricità, gas, acqua, ecc. esistenti nell'area dei lavori; a tal fine l'Appaltatore dovrà prendere 
direttamente accordi con le rispettive Società od Enti erogatori. Se necessario, i serbatoi e le 
tubazioni dovranno essere vuotati e dovrà essere effettuata la chiusura dell'attacco delle fognature. 

Dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti suddetti anche nelle demolizioni parziali o 
di limitata estensione; ciò data la possibile presenza di conduttori e canalizzazioni incassati od 
interrati. 

Le reti elettriche disposte per la esecuzione dei lavori dovranno essere bene individuabili ed 
idoneamente protette. 

Tutti i vani di balconi, finestre, scale, ascensori, ecc., dovranno essere sbarrati al momento stesso 
in cui vengono tolti i parapetti o gli infissi. 

Sulle zone di solai parzialmente demoliti dovranno essere disposte delle passerelle di tavole. 
Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, avendo 
cura che non vi sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc.; i chiodi lungo questi passaggi 
dovranno essere eliminati. I predetti passaggi dovranno essere tali che in ogni posizione di lavoro la 
via di fuga sia sempre facile ed evidente. 
 
7.1 Premessa progettuale 

Prima dell’inizio dei lavori di demolizione si procederà all’analisi ed alla verifica della struttura 
da demolire verificando in particolare: 
 la localizzazione; la destinazione funzionale; l’epoca a cui risale l’opera; i materiali costruttivi 

dell’opera; la presenza di impianti tecnologici; la tipologia costruttiva dell’opera. 
Analizzate le opere del manufatto sarà necessario definirne l’entità della demolizione e le 

condizioni ambientali in cui si andrà ad operare, in base a: 
 dimensione dell’intervento; altezza e dimensione in pianta dei manufatti da demolire; ambiente 

operativo; accessibilità del cantiere; spazio di manovra; presenza di altri fabbricati.  
 
7.2 Demolizione manuale e meccanica 

La demolizione dovrà avvenire con l’utilizzo di attrezzature e macchine specializzate: 
 attrezzi manuali,  
 macchine di piccole dimensioni adatte ad esempio per ambienti interni (demolizione manuale),  
 macchine radiocomandate se in ambienti ostili (demolizione meccanica),  
 macchine munite di appositi strumenti di frantumazione o taglio. 

Tutti gli attrezzi e le macchine, a prescindere dal tipo di controllo (manuale o meccanizzato), 
dovranno essere in ottimo stato di efficienza e manutenzione e rispettare i requisiti di sicurezza 
richiesti dalle norme UNI di riferimento (UNI EN ISO 11148). 

Qualora sia salvaguardata l’osservanza di Leggi e Regolamenti speciali e locali, la tenuta 
strutturale dell'edificio previa autorizzazione della Direzione Lavori, la demolizione di parti di 
strutture aventi altezza contenuta potrà essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per 
spinta. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere 
eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in 
demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti. Devono 
inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da 
distanza non minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da abbattere e 
allontanamento degli operai dalla zona interessata. 
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Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti con l’ausilio di puntelli sussidiari 
contro il ritorno degli elementi smossi. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del 
terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli 
edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti. 

 
7.3 Demolizione progressiva selettiva 

La demolizione selettiva non sarà intesa come una unica fase di lavoro che porterà 
sostanzialmente all’abbattimento di un manufatto, edificio, impianto, ecc. e alla sua alienazione, ma 
dovrà essere pensata come un processo articolato che porti alla scomposizione del manufatto nelle 
sue componenti originarie. 

Le fasi del processo di demolizione selettiva si articoleranno almeno come di seguito: 
- Pianificazione 

 Effettuare tutti i rilievi e le indagini necessarie a caratterizzare qualitativamente e 
quantitativamente i materiali presenti nel manufatto da demolire; 

 individuare i materiali potenzialmente pericolosi presenti e predisporre le fasi di lavoro per la 
rimozione sicura; 

 individuare le componenti o gli elementi reimpiegabili con funzioni uguali o differenti da quelle 
di origine; 

 individuare e quantificare le materie prime secondarie reimpiegabili come materiale uguale a 
quelli di origine dopo processi di trattamento ma con diversa funzione e forma; 

 individuare e quantificare le materie prime secondarie diverse dal materiale di origine per forma 
e funzione, reimpiegabili dopo processi di trattamento come materiale diverso da quello di 
origine; 

 organizzare il cantiere in funzione degli stoccaggi temporanei dei materiali separati per 
tipologia; 

 pianificare le operazioni di trasporto dei materiali separati. 
- Bonifica 

 Rimozione MCA friabile o compatto; 
 rimozione coibenti a base di fibre minerali e ceramiche; 
 bonifica serbatoi; 
 bonifica circuiti di alimentazione macchine termiche (caldaia, condizionatori, ecc.); 

- Strip out (smontaggio selettivo) 
 Smontaggio elementi decorativi e impiantistici riutilizzabili; 
 Smontaggio di pareti continue; 
 Smontaggio di coperture e orditure in legno (se riutilizzabili); 
 Eliminazione di arredi vari; 
 Smontaggio e separazione di vetri e serramenti; 
 Smontaggio e separazione impianti elettrici; 
 Eliminazione di pavimentazioni in materiali non inerti (es. linoleum, resine, moquette), 

controsoffitti, pavimenti galleggianti e rivestimenti vari; 
- Demolizione primaria 
 Eliminazione di tavolati interni in laterizio (se la struttura principale e le tamponature 

esterne realizzate in c.a.); 
 eliminazione eventuali tamponature esterne se realizzate in laterizio su struttura portante in 

c.a.; 
 eliminazione selettiva delle orditure di sostegno (legno, carpenteria, latero-cemento, ecc.); 
- Demolizione secondaria 
 Deferrizzazione; 
 riduzione volumetrica; 
 caratterizzazione; 
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 stoccaggio e trasporto. 
 
Si procederà con la rimozione controllata di parti di struttura, mantenendo staticamente efficienti 

le parti rimanenti. 
 

7.4 Rimozione di elementi 
Laddove sia necessario si procederà alla rimozione o asportazione di materiali e/o corpi d'opera 

insiti nell'edificio oggetto di intervento. La rimozione di tali parti di struttura potrà essere effettuata 
per de-costruzione e smontaggio. 

Alcuni materiali potranno essere reimpiegati nell'ambito dello stesso cantiere, se espressamente 
richiesto o autorizzato dalla Direzione Lavori, ovvero, previo nulla osta della Stazione appaltante, 
potranno essere messi a disposizione dell'appaltatore per altri siti.  
 
7.5 Prescrizioni particolari per la demolizione di talune strutture 

Per le demolizioni di murature si provvederà ad operare a partire dall’alto e solo per quelle per le 
quali siano venute meno le condizioni di esistensteza. Data la posizione degli operatori, fatte salve 
tutte le prescrizioni generali già citate, particolare attenzione sarà presentata agli elementi 
provvisionali (cavalletti, trabattelli, ecc.), agli indumenti di sicurezza degli operatori, nonché allo 
sbarramento dei luoghi limitrofi. 

 
Coperture - Operata, con ogni cautela, la dismissione del manto di copertura, delle canne 

fumarie e dei comignoli, l'Appaltatore potrà rimuovere la piccola, la media e la grossa orditura o 
comunque la struttura sia essa di legno, di ferro o di cemento armato. 

In presenza di cornicioni o di gronda a sbalzo, dovrà assicurarsi che questi siano ancorati 
all'ultimo solaio o, viceversa, trattenuti dal peso della copertura; in quest'ultimo caso, prima di 
rimuovere la grossa orditura, dovrà puntellare i cornicioni. 

La demolizione della copertura, dovrà essere effettuata intervenendo dall'interno; in caso 
contrario gli addetti dovranno lavorare solo sulla struttura principale e mai su quella secondaria, 
impiegando tavole di ripartizione. Quando la quota del piano di lavoro rispetto al piano sottostante 
supererà i 2 m, l'Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre un'impalcatura; se la presenza di un piano 
sottostante non portante o inagibile non dovesse consentirne la costruzione, dovrà fornire agli 
addetti ai lavori delle regolamentari cinture di sicurezza complete di bretelle e funi di trattenuta. 

 
Solai piani - Demoliti e rimossi i pavimenti ed i sottofondi, i tavellonati e le voltine, 

l'Appaltatore, nel caso che non si dovessero dismettere i travetti, provvederà a far predisporre degli 
idonei tavolati di sostegno per gli operai. 

I travetti dovranno essere sfilati dalle sedi originarie evitando di fare leva sulle murature 
mediante il puntellamento, la sospensione e il taglio dei travetti. 

Le solette monolitiche in cemento armato prive di una visibile orditura principale, dovranno 
essere puntellate allo scopo di accertare la disposizione dei ferri di armatura. 

L'Appaltatore dovrà, altresì, evitare la caduta sui piani sottostanti dei materiali rimossi e 
l'eccessivo accumulo degli stessi sui solai. 

Per la demolizione di solai si provvederà ad organizzare una struttura di presidio di puntelli 
superiore ed inferiore, in particolare i primi costituiti da tavoloni da ponte o da quadri disposti in 
direzione trasversale alle travi. Per le demolizioni di scale si provvederà ad organizzare una 
struttura di presidio composta da puntelli ed elementi di ripartizione inferiore e superiore per la 
demolizione di finte volte e controsoffitti. Si opererà dal basso, organizzando dei piani di lavoro ad 
una certa altezza; questi potranno essere o fissi o mobili ed in tal caso saranno resi stabili da 
opportuni stabilizzatori. In particolare, si sottolinea, la prescrizione che gli operatori indossino 
elmetti di protezione, calzature di sicurezza e occhiali per evitare il contatto di materiale pericoloso 
(tavole chiodate, schegge). Per la demolizione delle voltine o tavelle in laterizio si provvederà allo 
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sbarramento dei luoghi sottostanti e addirittura alla realizzazione di un tavolato continuo, al fine di 
realizzare una struttura di protezione contro il rischio di caduta di pezzi anche di una certa 
consistenza. Successivamente alla rimozione della sovrastruttura ed allo smuramento delle travi, 
queste saranno imbracate con funi, saranno opportunamente tagliati agli estremi e trasferiti in siti da 
cui saranno in un secondo tempo allontanati. 

E' assolutamente da evitare che durante l’opera demolitrice mediante mezzi pneumatici, si creino 
delle condizioni di squilibrio della massa strutturale. 

 
Solai a volta - I sistemi per la demolizione delle volte si diversificheranno in relazione alle 

tecniche impiegate per la loro costruzione, alla natura del dissesto ed alle condizioni del contorno. 
L'Appaltatore dovrà sempre realizzare i puntellamenti e le sbadacchiature che la Direzione dei 

Lavori riterrà più adatti ad assicurare la stabilità dei manufatti adiacenti, anche, per controbilanciare 
l'assenza della spinta esercitata dalla volta da demolire. 

La demolizione delle volte di mattoni in foglio a crociera o a vela dovrà essere iniziata dal centro 
(chiave) e seguire un andamento a spirale. La demolizione delle volte a botte o ad arco ribassato 
verrà eseguita per sezioni frontali procedendo dalla chiave verso le imposte. 
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CAPITOLO 8 
 

OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO 
 
 

8.1) Generalità 
 
Impasti di Calcestruzzo 

Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto dal D.M. 
17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti.  

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, 
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera 
del conglomerato. 

Il quantitativo d'acqua deve 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 della assenza di ogni pericolo 
di aggressività e devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2. 

L'acqua di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 
1008.  

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con 
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 

Nei calcestruzzi è ammesso l'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe 
granulate d'altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le 
caratteristiche prestazionali. 

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. 
Per quanto riguarda l'impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 
206 ed UNI 11104. 

I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1. 
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206. 
 
Controlli sul Calcestruzzo 

Per i controlli sul calcestruzzo ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018. 
Il calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo 

quanto specificato nel suddetto D.M. 
Il calcestruzzo deve essere prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo di garantire 

che rispetti le prescrizioni definite in sede di progetto. 
Il controllo di qualità del calcestruzzo si articola nelle seguenti fasi: 
- Valutazione preliminare della resistenza;  
- Controllo di produzione 
- Controllo di accettazione 
- Prove complementari 
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi, sono eseguite 

e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 380/2001. 
Il costruttore resta comunque responsabile della qualità del calcestruzzo posto in opera, che sarà 

controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di cui al punto 11.2.5 del D.M. 17 
gennaio 2018. 
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Resistenza al Fuoco 

Le verifiche di resistenza al fuoco potranno eseguirsi con riferimento a UNI EN 1992-1-2. 
 

 
8.2) Norme per il cemento armato normale 
 

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto 
contenuto nel d.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 17 gennaio 2018 e nella 
relativa normativa vigente. 

 
Armatura delle travi 

Negli appoggi di estremità all'intradosso deve essere disposta un'armatura efficacemente 
ancorata, calcolata coerentemente con il modello a traliccio adottato per il taglio e quindi 
applicando la regola della traslazione della risultante delle trazioni dovute al momento flettente, in 
funzione dell’angolo di inclinazione assunto per le bielle compresse di calcestruzzo. 

Le travi devono prevedere armatura trasversale costituita da staffe con sezione complessiva non 
inferiore ad Ast = 1,5 b mm2/m essendo b lo spessore minimo dell’anima in millimetri, con un 
minimo di tre staffe al metro e comunque passo non superiore a 0,8 volte l’altezza utile della 
sezione. 

In ogni caso, almeno il 50% dell'armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe. 
 
Armatura dei pilastri 

Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele all'asse devono 
avere diametro maggiore od uguale a 12 mm e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm. 

Le armature trasversali devono essere poste ad interasse non maggiore di 12 volte il diametro 
minimo delle barre impiegate per l'armatura longitudinale, con un massimo di 250 mm. Il diametro 
delle staffe non deve essere minore di 6 mm e di ¼ del diametro massimo delle barre longitudinali.  
 
Copriferro e interferro 

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.  
Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo 

(copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressività dell'ambiente e della sensibilità 
delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle armature. 

Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle armature 
devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati. 

Il copriferro e l'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al 
necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo. 
 
Ancoraggio delle barre e loro giunzioni 

Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente nelle zone 
compresse o di minore sollecitazione. 

La continuità fra le barre può effettuarsi mediante: 
- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la 

lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di 20 volte il diametro 
della barra. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il 
diametro; 

- saldature, eseguite in conformità alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere accertate 
la saldabilità degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilità fra metallo e metallo 
di apporto nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo; 
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- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali giunzioni sono qualificate secondo quanto 
indicato al punto 11.3.2.9 del D.M. 17 gennaio 2018. 

Per barre di diametro Ø>32 mm occorrerà adottare particolari cautele negli ancoraggi e nelle 
sovrapposizioni. 

Nell'assemblaggio o unione di due barre o elementi di armatura di acciaio per calcestruzzo 
armato possono essere usate giunzioni meccaniche mediante manicotti che garantiscano la 
continuità. Le giunzioni meccaniche possono essere progettate con riferimento a normative o 
documenti di comprovata validità. 
 

Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in funzione della 
particolarità dell'opera, del clima, della tecnologia costruttiva. 

In particolare il documento progettuale deve contenere la descrizione dettagliata delle cautele da 
adottare per gli impasti, per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la messa in opera degli 
elementi strutturali. Analoga attenzione dovrà essere posta nella progettazione delle armature per 
quanto riguarda: la definizione delle posizioni, le tolleranze di esecuzione e le modalità di piegatura. 
Si potrà a tal fine fare utile riferimento alla norma UNI EN 13670 "Esecuzione di strutture di 
calcestruzzo". 

 
 
8.3) Norme ulteriori per il cemento armato precompresso 

 
Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi a 

quanto contenuto nel d.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 17 gennaio 2018 e 
nella relativa normativa vigente. 

I sistemi di precompressione con armature, possono essere a cavi scorrevoli ancorati alle 
estremità (sistemi post-tesi) o a cavi aderenti (sistemi pre-tesi). 

 
La condizione di carico conseguente alla precompressione si combinerà con le altre (peso 

proprio, carichi permanenti e variabili ) al fine di avere le più sfavorevoli condizioni di 
sollecitazione. 

Nel caso della post-tensione, se le armature di precompressione non sono rese aderenti al 
conglomerato cementizio dopo la tesatura mediante opportune iniezioni di malta all'interno delle 
guaine (cavi non aderenti), si deve tenere conto delle conseguenze dello scorrimento relativo 
acciaio-calcestruzzo. 

Le presenti norme non danno indicazioni su come trattare i casi di precompressione a cavi non 
aderenti per i quali si potrà fare riferimento ad UNI EN 1992-1-1. 

Nel caso sia prevista la parzializzazione delle sezioni nelle condizioni di esercizio, particolare 
attenzione deve essere posta alla resistenza a fatica dell’acciaio in presenza di sollecitazioni 
ripetute. 
 
Esecuzione delle opere in calcestruzzo armato precompresso 

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.  
Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo 

(copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressività dell'ambiente e della sensibilità 
delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle armature. 

Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle armature 
devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati. 

Il copriferro e l'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al 
necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo. 

Nel caso di armature pre-tese, nella testata i trefoli devono essere ricoperti con adeguato 
materiale protettivo, o con getto in opera. 
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Nel caso di armature post-tese, gli apparecchi d’ancoraggio della testata devono essere protetti in 
modo analogo. 

All'atto della messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e 
l’allungamento conseguito. Per prodotti marcati CE si applicano le procedure di controllo previste 
dalle pertinenti norme europee armonizzate. 

La distanza minima netta tra le guaine deve essere commisurata sia alla massima dimensione 
dell'aggregato impiegato sia al diametro delle guaine stesse in relazione rispettivamente ad un 
omogeneo getto del calcestruzzo fresco ed al necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il 
calcestruzzo. 

I risultati conseguiti nelle operazioni di tiro, le letture ai manometri e gli allungamenti misurati, 
vanno registrati in apposite tabelle e confrontate con le tensioni iniziali delle armature e gli 
allungamenti teorici previsti in progetto. 

La protezione dei cavi scorrevoli va eseguita mediante l'iniezione di adeguati materiali atti a 
prevenire la corrosione ed a fornire la richiesta aderenza. 

Per la buona esecuzione delle iniezioni è necessario che le stesse vengano eseguite secondo 
apposite procedure di controllo della qualità. 

 
 
8.4) 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 nel d.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nelle norme 
tecniche vigenti (UNI EN 1991-1-6). 

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza del d.P.R. 380/2001 e s.m.i., e 
del D.M. 17 gennaio 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 disegni facenti parte 
del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto 
della consegna dei lavori. 

L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in 
cemento armato non esonera in alcun modo l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle 
responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto. 

 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 

 
8.5) Calcestruzzo di aggregati leggeri 
 

Nella esecuzione delle opere in cui sono utilizzati calcestruzzi di aggregati leggeri minerali, 
artificiali o naturali, con esclusione dei calcestruzzi aerati, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto 
contenuto nel d.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 17 gennaio 2018 e nella 
relativa normativa vigente. 

Per le classi di densità e di resistenza normalizzate può farsi utile riferimento a quanto riportato 
nella norma UNI EN 206. 

Valgono le specifiche prescrizioni sul controllo della qualità date nei punti 4.1 e 11.1. del D.M. 
17 gennaio 2018. 
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CAPITOLO 9 
 
 

IMPIANTISTICA 
 

 
 

Art. 9.1 
GLI IMPIANTI 

 
Generalità 
L'Appaltatore, in accordo con la Direzione dei Lavori, prima di iniziare qualsiasi opera relativa 

agli impianti in genere (termico, idrico, elettrico, antincendio, ecc.) dovrà valutare, che tipo di 
azione intraprendere. Si dovrà valutare se procedere a parziali o completi rifacimenti e se sarà 
opportuno procedere al ripristino d'impianti fermi da troppo tempo e non più conformi alla vigente 
normativa. Potrebbe rendersi necessario un rilievo dettagliato dell'edificio sul quale riportare con 
precisione tutti gli impianti esistenti, la loro collocazione, la loro tipologia, il tipo di distribuzione, 
di alimentazione ecc.; sul rilievo si potrebbero evidenziare tutti i vani esistenti in grado di contenere 
ed accogliere gli eventuali nuovi impianti, quali potrebbero essere le canne fumarie dismesse, i 
cavedi, le asole, le intercapedini, i doppi muri, cunicoli, vespai, scarichi, pozzi ecc. 

Sulla base di queste informazioni, si potrà procedere alla progettazione dei nuovi impianti che 
dovranno essere il più possibile indipendenti dall'edificio esistente, evitando inserimenti sotto-
traccia, riducendo al minimo interventi di demolizione, rotture, disfacimenti anche parziali. 

Laddove si sceglierà di conservare gli impianti esistenti, essi dovranno essere messi a norma o 
potenziati sfruttando le linee di distribuzione esistenti. Ove previsto si utilizzeranno soluzioni a 
vista utilizzando canali, tubi e tubazioni a norma di legge, che andranno inserite in apposite 
canalizzazioni attrezzate o in volumi tecnici realizzati in modo indipendente rispetto all'edificio.  

Se il progetto dell'impianto non è fornito dalla Stazione Appaltante, la sua redazione sarà a 
carico dell'Appaltatore; egli dovrà sottoporre il progetto esecutivo, almeno 30 giorni prima 
dell'esecuzione dei lavori, sia alla Direzione dei Lavori che agli organi preposti alla tutela con le 
quali concorderà anche le diverse soluzioni ed i particolari accorgimenti. 
 
 

Art. 9.2 
IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE 

 
In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro 
componenti devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti 
realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di 
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti 
dell'accordo sullo spazio economico europeo. 
 

1 Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta, 
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi 
d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua può essere raccolta da coperture o 
pavimentazioni all'aperto. 

 Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie 
e smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad 
esclusione di quelli storico-artistici. 



- 71 - 

 Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in 
particolare per quanto attiene la possibilità di inquinamento. 

 Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 
- converse di convogliamento e canali di gronda; 
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = 

pluviali; orizzontali = collettori); 
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). 
 

2 Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti 
indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a 
suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli 

inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso 
gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; 

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, definiti nella norma UNI EN 12056-
3, oltre a quanto detto al comma a), se di metallo devono resistere alla corrosione, se di 
altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se 
verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la 
rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI EN 607 soddisfa quanto detto sopra; 

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del 
materiale, a quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i 
tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI EN 10088; 

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature 
date dalle pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 
124. 

 
3 Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità 

indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od 
a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione 
ulteriore cui fare riferimento la norma UNI EN 12056-3. 
a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo "Impianti di scarico 

acque usate". I pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare 
libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm, i fissaggi devono essere almeno uno in 
prossimità di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo. 

b) I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che 
immediatamente li seguono. Quando l'impianto acque meteoriche è collegato all'impianto 
di scarico acque usate deve essere interposto un sifone. 

 Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore 
orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale. 

c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, 
ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali 
coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi. 

 
4 La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche 

opererà come segue. 
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà 

via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle 
prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire 
irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con 
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quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica 
nel caso di grandi opere). 

 Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di 
tenuta all'acqua come riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate. 

b) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare 
dall'esecutore una dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del 
presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate. 

 La Direzione dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più 
significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) 
nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 

 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
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CAPITOLO 10 
 
 

LAVORI VARI 
 

 
 

Art. 10.1 
LAVORI COMPENSATI A CORPO 

 
Per i lavori compensati a corpo si prescrive: 

 
 
 

Art. 10.2 
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, nel caso in cui si rendessero necessari, si seguiranno le seguenti prescrizioni: 
$MANUAL$ 

 
Art. 10.3 

LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

Oltre al rispetto dei limiti previsti dal d.P.R. 380/2001 e s.m.i., nei termini previsti nel progetto, 
comprovati da una specifica dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato, ai sensi del d.P.R. 
380/2001 e s.m.i., del D.M. LL.PP. 236/89 e del d.P.R. 503/96, le varie parti dell'opera, i singoli 
componenti e/o materiali, dovranno garantire l'accessibilità, l'adattabilità o la visibilità limitando la 
presenza di barriere architettoniche. In particolare dovranno essere evitati: 

- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per 
qualsiasi motivo, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o 
temporanea; 

- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, 
attrezzature o componenti; 

- la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l'orientamento e la riconoscibilità 
dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli 
ipovedenti e per i sordi. 

La Direzione dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la 
dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la 
manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 
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CAPITOLO 11 
 

OPERE PROVVISIONALI 
 

Le operazioni di pronto intervento volte a mettere in sicurezza strutture danneggiate o a rischio 
crollo a causa di un sisma o per altri motivi, richiedono l’esecuzione di opere provvisionali 
finalizzate ad evitare il cedimento di parti della costruzione (pareti, architravi, etc.) e/o dell’intero 
organismo strutturale. Questo obiettivo viene fondamentalmente riferito alle semplici azioni di 
gravità, eventualmente congiunte a minime vibrazioni ambientali prodotte dal traffico, dal vento o 
da lievi scosse. 
 

La classificazione delle opere provvisionali, tradizionalmente, è basata sulla definizione delle 
tipologie di presidi, indipendentemente dal tipo di collasso che impediscono, potendosi utilizzare, 
per la stessa tipologia di danno, differenti tipi di opere provvisionali. 
 

Il calcolo e dimensionamento delle opere provvisionali sarà opportunamente curato dal 
progettista e/o dal direttore dei lavori, così come l'indicazione di tutti i dettagli operativi non citati 
nel presente documento a cui l'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente.  
 
12.1 Puntelli in legno 

Con questo termine vengono individuati gli elementi di presidio formati da aste che lavorano 
esclusivamente o prevalentemente a compressione. Essi possono, a loro volta, essere suddivisi in 
puntelli di ritegno e/o sostegno. I primi hanno lo scopo di trattenere eventuali cedimenti che 
possono mostrarsi con rotazioni o ribaltamenti di parti strutturali; i sostegni provvedono invece a 
sorreggere il carico. In funzione della loro disposizione, inoltre, è possibile effettuare un’ulteriore 
distinzione tra puntelli verticali e inclinati. 
 

I puntelli di sostegno vengono utilizzati per lo più negli edifici in muratura, per sostenere solai, 
travi portanti, architravi ed altri elementi secondari danneggiati e per aiutare l’azione di sostegno, 
operando in parallelo a colonne o pareti che manifestano perdite della loro capacità portante. Negli 
edifici in c.a. i puntelli di sostegno trovano efficace applicazione nel sostegno delle strutture 
orizzontali danneggiate (solai, travi) o nell’affiancamento di pilastri danneggiati, che hanno perso in 
parte o in toto la loro capacità portante. 
 

I puntelli di ritegno sono generalmente puntelli inclinati con lo scopo di contrastare meccanismi 
di ribaltamento delle pareti e, più in generale, meccanismi di collasso globale dell’intera struttura o 
di parti significative. 

La complessità della soluzione è legata all’entità del danno, al meccanismo di collasso che il 
sistema di puntellamento deve contrastare e anche all’opera oggetto dell’intervento, passando dal 
puntello singolo sino alla realizzazione di vere e proprie strutture reticolari, rese necessarie dalla 
limitazione della luce libera di inflessione dei puntoni. 

Il puntello può essere soggetto a vibrazioni, decompressione e distacco, rischiando di perdere la 
sua posizione e di cadere, oppure di martellare la parte che doveva sorreggere; per evitare questi 
rischi è necessario che sia vincolato alla struttura sulla quale si appoggia. Con il puntellamento di 
ritegno quindi, si realizza di solito una struttura mista costituita dalla costruzione lesionata e dal 
sistema di puntellamento, che lavorano insieme. Il legname deve essere il più possibile di buona 
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qualità e deve essere posto in opera da maestranze che posseggano capacità nell'uso degli strumenti 
di taglio e di chiodatura. 

Gli appoggi devono essere curati con una giusta inclinazione del taglio, con misure corrette, con 
posa in direzioni coerenti sul piano, con fissaggi e chiodature che non indeboliscano la struttura 
legnosa. 

Per assolvere i compiti loro affidati, i puntelli debbono essere rigidamente vincolati con uno dei 
loro estremi (testa) alle strutture di fabbrica presidiate e con l'altro estremo (piede) ad una massa, 
appartenente al sistema murario o indipendente da esso, capace di accogliere le sollecitazioni senza 
spostamenti di sorta. 

Le opere di puntellamento individuate si distinguono nelle seguenti tipologie di configurazioni: 
 

 puntelli di ritegno su base d’appoggio; 

 puntelli di ritegno a stampella. 
 

La soluzione “su base d’appoggio” è indicata per i casi in cui sia possibile porre una base 
d’appoggio a terra alla quota d’imposta della parete e può essere indifferentemente eseguita 
secondo uno schema a fasci convergenti (i puntoni convergono tutti in uno stesso punto a terra) o a 
fasci paralleli (i puntoni sono tutti paralleli tra loro). 

La soluzione “a stampella” è indicata per tutti i casi in cui non sia possibile (o agevole) disporre 
una base d’appoggio alla quota d’imposta della parete e può essere eseguita indifferentemente 
secondo lo schema “puntelli multipli su punto d’appoggio” (i puntoni convergono in un punto) o 
“puntelli multipli su zona d’appoggio” (i puntoni convergono in una zona dalle dimensioni ridotte)  
 

(Figura 1 e 2) 
 

 
puntelli multipli su punto d'appoggio   puntelli multipli su zona d'appoggio 

 

 

Le due tipologie di soluzioni si possono differenziare, inoltre, in base all’altezza della parete da 
presidiare. In particolare, correlando l’altezza al numero di puntoni, si propongono le seguenti tre 
soluzioni: 
 

 R1: 1 solo puntone; per altezze di puntellamento fino a 3 m - (Figura 3); 

 R2: 2 puntoni; per altezze di puntellamento da 3 a 5 m; 
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 R3: 3 puntoni; per altezze di puntellamento da 5 a 7 m. 

 

 
 
Materiale ligneo 
Per l’opera provvisionale dovrà essere provveduto dall'appaltatore tutto il materiale necessario 
all'assemblaggio ed in particolare gli elementi in legno massiccio per i puntelli.  
Nei calcoli di progetto si ammetteranno classi di resistenza del legno di bassa qualità, utilizzando la 
classe C16, pioppo e conifere (UNI EN 338) per quanto riguarda la classificazione estera e la classe 
S3-Abete/Nord per la classificazione italiana. Si prevede inoltre che gli elementi lignei siano esposti 
alle intemperie, pertanto per il dimensionamento si assumerà una classe di servizio 3. 
 
Parametri caratteristici - valori caratteristici delle resistenze, dell’elasticità e della massa specifica 

per un legno di classe C16 
 

Descrizione   Simbolo Valore 

Flessione (5 percentile) fm,k 16 MPa 

Trazione parallela alla fibratura (5 percentile) ft,0,k 10 Mpa 

Trazione perpendicolare alla fibratura (5 percentile)  ft,90,k 0.3 Mpa 

Compressione parallela alla fibratura (5 percentile) fc,0,k 17 Mpa 

Compressione perpendicolare alla fibratura (5 percentile) fc,90,k 2.2 Mpa 

Taglio (5 percentile) fv,k 1.8 Mpa 

Modulo di elasticità parallelo alla fibratura (medio) E0,mean 8000 Mpa 

Modulo di elasticità parallelo alla fibratura (5 percentile) E0,0.05 5360 Mpa 

Modulo di elasticità perpendicolare alla fibratura (medio) E90,mean 270 Mpa 

Modulo di taglio (medio) Gmean 500 Mpa 

Massa volumica (5 percentile) ρk 310 kg/m3 

Massa volumica (media) ρmean 370 kg/m3 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE PROVVISIONALI  (Cat 1)

1 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in 
S01.01.003.0 tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi 
3.a i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione 

con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, 
mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero 
occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, 
eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 
per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro di 
prospetto del ponteggio. Noleggio, montaggio e 
smontaggio comprensivo di trasporto, 
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, 
per il primo mese o frazione.

2,00 35,00 9,000 630,00
2,00 7,00 10,000 140,00

7,00 11,000 77,00
8,00 11,000 88,00

14,00 10,000 140,00
14,00 8,000 112,00
10,00 8,000 80,00

SOMMANO m² 1´267,00 18,32 23´211,44

2 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in 
S01.01.003.0 tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi 
3.b i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione 

con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, 
mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero 
occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, 
eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 
per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro di 
prospetto del ponteggio. Noleggio per ogni mese 
successivo o frazione alla funzionalità operativa, 
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 
finite.

(par.ug.=4*1267) 5068,00 5´068,00

SOMMANO m² 5´068,00 5,45 27´620,60

3 Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, 
S01.01.003.0 dimensioni cm 180 x 50 per impalcato piano di lavoro o 
7.a di protezione per ponteggi, compresi accessori e 

fermapiede, valutato a metro quadro di superficie del 
piano di lavoro. Montaggio, smontaggio e nolo primo 
mese o frazione.

1´100,00

SOMMANO m² 1´100,00 6,40 7´040,00

4 Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, 
S01.01.003.0 dimensioni cm 180 x 50 per impalcato piano di lavoro o 
7.b di protezione per ponteggi, compresi accessori e 

fermapiede, valutato a metro quadro di superficie del 
piano di lavoro. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

1´100,00

SOMMANO m² 1´100,00 1,48 1´628,00

COMMITTENTE: ASP FROSINONE

A   R I P O R T A R E 59´500,04
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R I P O R T O 59´500,04

5 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento 
S01.01.003.1 polveri per segregazione di ponteggi di facciata o di 
5 recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro 

quadro di rete. Fornitura e posa in opera.
1266,989 1´266,99

SOMMANO m² 1´266,99 2,20 2´787,38

6 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 
S01.01.004.0 1004 in tubolare di alluminio, base cm 120 x 180, 
5.02.a completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai 

piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto 
dalle norme vigenti, carico massimo kg 350. Altezza 
massima piano di lavoro m 4. Nolo per ogni mese o 
frazione del solo materiale.

5,00

SOMMANO cad 5,00 60,90 304,50

7 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 
S01.01.004.0 1004 in tubolare di alluminio, base cm 120 x 180, 
5.02.b completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai 

piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto 
dalle norme vigenti, carico massimo kg 350. Altezza 
massima piano di lavoro m 4. Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera.
(par.ug.=10*4) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 29,70 1´188,00

8 Armatura provvisoria di sostegno di solai esistenti, 
S01.01.006.2 mediante puntelli metallici ad altezza variabile e 
3.a sovrastante orditura costituita da morali di abete, ritti, 

tavole, fasce, croci, gattelli ecc. noleggio, compreso 
approvvigionamento, montaggio e lo montaggio ad opera 
ultimata, allestimento della segnaletica necessaria a 
garanzia della pubblica incolumità degli operai ed ogni 
onere e magistero. Per tutta la durata dei lavori senza 
recupero del materiale, altezze fino a m 4.

350,00

SOMMANO m² 350,00 283,45 99´207,50

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E

TRASPORTI  (Cat 2)

9 Taglio a forza di muratura per limitate quantità , anche 
A03.01.003.c voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a 

mano con l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in 
breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione 
di riseghe, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a 
tutelare l'incolumità  degli operai e del pubblico, 
riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture 
pubbliche e private, compreso il tiro in discesa dei 
materiali, il trasporto all'interno del cantiere, la cernita e 
l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla 
Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali 
riutilizzabili, che rimarranno di proprietà  
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in 
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura 
di pietrame

2,00 5,00 1,100 9,000 99,00

SOMMANO m³ 99,00 364,23 36´058,77

COMMITTENTE: ASP FROSINONE

A   R I P O R T A R E 199´046,19
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R I P O R T O 199´046,19

10 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e 
A03.01.002.b spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci, 

rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura 
(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, 
gas ecc.), eseguita con martello demolitore ed a qualsiasi 
altezza o profondità, con obbligo del taglio secondo linee 
stabilite, segnalazioni diurne e notturne e l'adozione di 
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli 
operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi 
e a condutture pubbliche e private (fogne, gas, acqua, 
elettricità, telecomunicazioni, ecc.), compreso il tiro in 
discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, la 
cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati 
dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei 
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà 
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in 
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura 
in pietrame locale o con ricorsi a mattoni

x formazione cordoli 180,00

SOMMANO m³ 180,00 141,59 25´486,20

11 Rimozione totale di manto di copertura a tetto 
A03.02.001.a comprendente tegole o embrici, coppo o canale, comprese 

le piccole rimozioni degli elementi collegati al manto di 
copertura, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed 
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il 
solo calo in basso: coppo e controcoppo o embrice e 
coppo

700,00

SOMMANO m² 700,00 28,02 19´614,00

12 Smontaggio della grossa armatura in legno compresi 
A03.02.004.a ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del 

materiale riutilizzabile e avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per 
strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
cop. 255,00

SOMMANO m³ 255,00 116,08 29´600,40

13 Smontaggio della grossa armatura in legno compresi 
A03.02.004.b ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del 

materiale riutilizzabile e avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per 
strutture composte quali capriate
cop. 125,00

SOMMANO m³ 125,00 268,17 33´521,25

14 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello 
A03.01.015.b spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o 

colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a 
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: 
in marmittoni e simili

FABB. MURATURA 1´300,00

SOMMANO m² 1´300,00 19,20 24´960,00

COMMITTENTE: ASP FROSINONE

A   R I P O R T A R E 332´228,04
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15 Smontaggio di impalcati in legno di solai, composti da 
A03.01.007 listelli, travetti e tavolati, esclusa la grossa orditura 

portante, compresi la schiodatura, la smuratura, la cernita 
dell'eventuale materiale di recupero, calo in basso e 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio che verrà 
indicato dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere 
dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà 
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in 
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile

1´300,00

SOMMANO m² 1´300,00 26,41 34´333,00

16 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) 
A03.01.014.a compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a 

rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: 
massi e massetti di malta di calce e pozzolana o 
calcestruzzi non armati
FABB. MUR. 1300,00 0,160 208,00

SOMMANO m³ 208,00 112,07 23´310,56

17 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di 
A03.03.001.a elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla 

D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: 
valutazione a volume

1300,00 0,200 260,00
195,000 195,00

SOMMANO m³ 455,00 32,02 14´569,10

18 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino 
A03.01.011.a a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole 

zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei 
materiali, il trasporto, l'accatastamento nell'ambito del 
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica 
autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano

293,20

SOMMANO m² 293,20 9,61 2´817,65

19 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che 
A03.03.005.b dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione 

del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con 
qualunque mezzo, di materiale proveniente da 
demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico 
eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo 
scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico 
effettuato da pale meccaniche

Vedi voce n° 10 [m³ 180.00] 2,20 396,00
Vedi voce n° 17 [m³ 455.00] 2,00 910,00

SOMMANO ton 1´306,00 13,05 17´043,30

20 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di 
A03.03.007.a recupero o discarica autorizzata ai fini del loro 

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco 
europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport 
L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato 
dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con 
dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità 

COMMITTENTE: ASP FROSINONE

A   R I P O R T A R E 424´301,65
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R I P O R T O 424´301,65

locali e di quant'altro occorrente per documentare il 
regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a 
recupero
Vedi voce n° 19 [ton 1 306.00] 1´306,00

SOMMANO ton 1´306,00 13,55 17´696,30

21 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che 
A03.03.005.e dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione 

del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con 
qualunque mezzo, di materiale proveniente da 
demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico 
eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo 
scarico. Esclusi gli oneri di discarica: per ogni km 
ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene 
corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata 
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere

1306,00 5,000 6´530,00

SOMMANO ton 6´530,00 1,10 7´183,00

22 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche 
A02.01.009.b all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine 

della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso 
ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e 
l'elevazione del materiale di risulta con carico, trasporto e 
scarico all'interno del cantiere: in terreni di origine 
vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)

MUR-rinf. fondazioni 85,00

SOMMANO m³ 85,00 201,27 17´107,95

23 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che 
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione 

del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con 
qualunque mezzo, di materiale proveniente da 
demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico 
eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo 
scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul 
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli

85,00 2,500 212,50

SOMMANO ton 212,50 10,99 2´335,38

24 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di 
A03.03.007.a recupero o discarica autorizzata ai fini del loro 

recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco 
europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport 
L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato 
dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con 
dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità 
locali e di quant'altro occorrente per documentare il 
regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a 
recupero
Vedi voce n° 23 [ton 212.50] 212,50

SOMMANO ton 212,50 13,55 2´879,38

SOLAI E COPERTURA  (Cat 3)

COMMITTENTE: ASP FROSINONE

A   R I P O R T A R E 471´503,66
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25 Cordolo di coronamento, a qualsiasi altezza, esteso a tutto 
A21.01.143 lo spessore della muratura esistente, di altezza non 

inferiore alla metà della muratura, in calcestruzzo armato 
con resistenza caratteristica C 25/30. Sono compresi:
a) la demolizione della muratura in breccia;
b) l'armatura minima in acciaio costituita da n.4 barre da 
16 mm e staffe da 8 mm ogni 250 mm, monconi annegati 
nel getto per l'ancorag-gio della grossa orditura del tetto;
c) le casseformi;
d) il calo a terra e il trasporto nell'ambito del cantiere dei 
materiali.
È inoltre compreso l'onere per l'esecuzione a campioni e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita

60,00

SOMMANO m3 60,00 934,80 56´088,00

26 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a 
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 
2.01.a e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con 

dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono 
esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e 
l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione 
ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 
25/30 - Rck 30 N/mm²

60,00

SOMMANO m³ 60,00 217,02 13´021,20

27 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 
A06.02.001.a lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a 

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchè 
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 
C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo 
controllato in stabilimento: lavorato in cantiere

Vedi voce n° 26 [m³ 60.00] 80,000 4´800,00

SOMMANO kg 4´800,00 3,44 16´512,00

28 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi 
A06.03.001.b semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, 

opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m 
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate 
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto 
con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di 
scale, pianerottoli, gronde

(par.ug.=4*30) 120,00 120,00
220,00

SOMMANO m² 340,00 41,66 14´164,40

29 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi 
A06.03.001.c semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, 

opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m 
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate 
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto 
con il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in 
elevazione

(par.ug.=2*180) 360,00 360,00
85,00

COMMITTENTE: ASP FROSINONE

A   R I P O R T A R E 445,00 571´289,26
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R I P O R T O 445,00 571´289,26

SOMMANO m² 445,00 35,56 15´824,20

30 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa autocarrata 
A06.01.002.0 per i primi 30 m³ di getto comprensivo di ogni onere e 
9.b magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con 

braccio fino a 42 ml
5,00

SOMMANO cad 5,00 759,00 3´795,00

31 Solai collaboranti in travi di ferro e lamiere grecate in 
A07.01.011.a acciaio zincato, forniti e posti in opera su predisposta 

armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi 
agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini, 
conglomerato cementizio C25/30 - Rck 25 N/mm² e 
spianata con malta cementizia: costituiti da lamiera 
grecata in acciaio zincato di spessore 8/10 mm

solai interpiano 1´250,00

SOMMANO m² 1´250,00 90,50 113´125,00

32 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 
A06.02.001.b lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a 

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché 
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 
C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo 
controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento

armatura integrativa solai 100,00 35,000 3´500,00
150,00 35,000 5´250,00
50,00 35,000 1´750,00

SOMMANO kg 10´500,00 2,86 30´030,00

33 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e 
A17.01.001.b dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), 

fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 
10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con 
bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e 
fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in 
opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B

solai interpiano 36820,000 36´820,00

SOMMANO kg 36´820,00 5,39 198´459,80

34 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato 
A07.03.001.c con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o 

naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, 
sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con 
pendenze a qualunque altezza o profondità dello spessore 
minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con 
argilla espansa in granuli da 8÷20 mm

riempimento solai 1250,00 0,080 100,00

SOMMANO m³ 100,00 564,38 56´438,00

35 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, 
A06.01.001.0 in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza 
1.b S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. 

Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura 

COMMITTENTE: ASP FROSINONE

A   R I P O R T A R E 988´961,26
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e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione 
ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 
12/15 - Rck 15 N/mm²

caldana solai 1250,00 0,080 100,00

SOMMANO m³ 100,00 191,96 19´196,00

36 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi 
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio 

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, 
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 
4 mm a 12 mm

1500,000 1´500,00
4500,000 4´500,00

SOMMANO kg 6´000,00 3,49 20´940,00

37 Struttura prefabbricata in travi lineari con legno lamellare 
A08.01.010.d in conformità alla normativa, utilizzando legname 

appartenente alla I e II classe di qualità prevista dalla 
normativa, incollato con prodotti a base di resine 
sintetiche ed impregnato; compresi i giunti, gli attacchi 
metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in 
opera: dello spessore da 190 mm a 220 mm

30,50

SOMMANO m³ 30,50 5´393,08 164´488,94

38 Piccola orditura di morali o listelli di abete a filo sega 
A08.01.007.e chiodati su esistente orditura, le relative murature, la 

spalmatura con carbolineum delle parti murate, gli sfridi, 
le forniture accessorie ed ogni altro onere e magistero: 
delle dimensioni 100 x 100 mm
liea di gronda 410,00

SOMMANO m 410,00 33,12 13´579,20

39 Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore di 22-
A08.01.009.a 30 mm, lavorato e posto in opera per appoggio del manto 

di tegole, compresa la necessaria chiodatura, forniture 
accessorie ed ogni onere e magistero: abete e pino

cop. 700,00

SOMMANO m² 700,00 105,95 74´165,00

40 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato 
A10.01.005.b costituito da una membrana prefabbricata formata da 

bitumi polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i 
teli posati con sovrapposizione di almeno 80 mm 
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, verranno 
saldati a fiamma di gas propano e successiva suggellatura 
con ferro caldo al piano di posa, quindi risvoltati ed 
incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale 
ed in verticale: dello spessore di 4 mm

copertura 
 *(par.ug.=640*1,20) 768,00 768,00
terrazzi 
 *(par.ug.=330*1,20) 396,00 396,00

SOMMANO m2 1´164,00 17,81 20´730,84

COMMITTENTE: ASP FROSINONE

A   R I P O R T A R E 1´302´061,24
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R I P O R T O 1´302´061,24

41 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a 
A11.01.002.f terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con 
.01 pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già 

preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato 
con pannelli in: polistirene espanso estruso (XPS) densità 
33-35 kg/m³, conducibilità termica ? = 0,035 W/m°K 
spessore 3 cm

terrazzo 250,00
30,00

SOMMANO m² 280,00 23,94 6´703,20

42 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a 
A11.01.002.f terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con 
.02 pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già 

preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato 
con pannelli in: polistirene espanso estruso (XPS) densità 
33-35 kg/m³, conducibilità termica ? = 0,035 W/m°K per 
ogni cm in più

terrazzo 250,00
30,00

SOMMANO m² 280,00 4,29 1´201,20

43 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente 
A08.01.014.a pianellato, tavellinato, tavolato o solaio, comprese la 

muratura dei filari di gronda e di colmo, la formazione dei 
colmi, diagonali, la predisposizione delle bocchette e delle 
converse, con impiego della malta fina di calce e 
pozzolana o di malta bastarda per le parti incastrate a 
muratura, ogni altra fornitura accessoria, oneri e 
magisteri: con tegole e coppi alla romana

640,00

SOMMANO m² 640,00 110,72 70´860,80

44 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, 
A08.01.032.d comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a 

cordone, in opera, comprese lavorazioni e saldature, 
cicogne dello stesso materiale murate o chiodate alla 
distanza di un metro fra una e l'altra, legature con filo di 
ferro zincato o rame: in rame dello sviluppo della sezione 
di 330 mm
(lung.=2*18) 36,00 36,00
(lung.=2*20) 40,00 40,00
(lung.=2*30) 60,00 60,00

SOMMANO m 136,00 131,19 17´841,84

45 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore 
A08.01.033.d di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in 

opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte 
murate compresi i gomiti: in rame del diametro di 100 
mm
(lung.=10*10) 100,00 100,00
(lung.=2*10) 20,00 20,00
(lung.=3*6) 18,00 18,00

36,00 36,00

SOMMANO m 174,00 99,35 17´286,90

COMMITTENTE: ASP FROSINONE

A   R I P O R T A R E 1´415´955,18
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R I P O R T O 1´415´955,18

46 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di 
A08.01.034.d spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in opera, 

comprese lavorazioni e saldature, staffe dello spessore di 
2-3 mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli 
di legno: in rame dello sviluppo della sezione di 400 mm

(lung.=3*10) 30,00 30,00
(lung.=8*5) 40,00 40,00

SOMMANO m 70,00 128,31 8´981,70

CONSOLIDAMENTO MURATURA  (Cat 4)

47 MURATURE, STRUTTURE IN C.A., VOLTE E SOLAI 
A21.01.001 Consolidamento di fondazioni in muratura, mediante 

sottofondazioni con soletta in cemento armato da 
effettuarsi a piccoli tratti, compreso il getto di 
spianamento del fondo con cls magro, dello spessore di 
100 mm circa, posa in opera dell'armatura, 
predisposizione dei casseri e successivo getto di 
calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a C 
25/30, compresi il tiro e il calo dei materiali, le opere 
provvisionali ed ogni altro onere e magistero. Esclusa 
l'armatura metallica e lo scavo a sezione obbligata

50,00

SOMMANO m3 50,00 519,78 25´989,00

48 MURATURE, STRUTTURE IN C.A., VOLTE E SOLAI 
A21.01.004.b Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e 

consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm 
diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare 
danni a costruzioni contigue, da compensare in base al 
diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. 
Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a 
rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare 
di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione 
idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture 
attraversate, l'aria compressa per la pulitura del perforo 
con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L., 
l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando 
della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento 
rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le 
indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di 
diametro, per il primo metro di lunghezza: muratura in 
pietrame e mattoni

(par.ug.=10*200) 2000,00 2´000,00
(par.ug.=50*50) 2500,00 2´500,00

850,00

SOMMANO m/mm 5´350,00 2,60 13´910,00

49 MURATURE, STRUTTURE IN C.A., VOLTE E SOLAI 
A21.01.007 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, 

fornite e poste in opera nelle perforazioni. Si intendono 
compresi gli oneri per il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di 
almeno 50 mm rispetto al filo della muratura, i materiali 
impiegati e le attrezzature necessarie, lo sfrido. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

2050,000 2´050,00

COMMITTENTE: ASP FROSINONE

A   R I P O R T A R E 2´050,00 1´464´835,88
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R I P O R T O 2´050,00 1´464´835,88

SOMMANO kg 2´050,00 12,91 26´465,50

50 MURATURE, STRUTTURE IN C.A., VOLTE E SOLAI 
A21.01.013.b Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori 

armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 ed 
acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre volte e il 
volume del perforo; l'eventuale aggiunta di calce 
idraulica, gli additivi fluidificanti, antiritiro, la sabbia fine 
dosata secondo le indicazioni della DL; la mano d'opera 
necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a 
pressione, controllato per mezzo di gruppo miscelatore-
iniettore manuale o elettrico; il controllo dell'assorbimento 
della muratura alla pressione esercitata; le operazioni che 
si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali 
occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio e la 
successiva asportazione dei boccagli. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per perfori 
oltre i 35 mm e fino a 45 mm

(par.ug.=10*50) 500,00 500,00
(par.ug.=50*7) 350,00 350,00

SOMMANO m 850,00 33,36 28´356,00

51 Consolidamento di murature in pietrame fessurate da 
A21.01.032 realizzarsi nel seguente modo:

a) perforazioni a qualsiasi profondità con mezzo a 
semplice rotazione del diametro compreso tra 30 e 40 
mm;
b) lavaggio con acqua del perforo;
c) iniezione con malta di cemento tipo 425 con rapporto 
acqua cemento 0,5 e 1, additivata con fluidificanti, con 
agenti espansivi e con adesivanti elastomerici resistenti 
alla saponificazione alcalina,
resistenza a compressione = 30 N/mm2
modulo elastico = 15.000 N/mm2
barra di acciaio alettato FeB 44 K del diametro di 14 mm 
più corta del foro di circa 40 mm per permettere la 
sigillatura; sigillatura dei fori.
Compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la 
loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte

150,00

SOMMANO m 150,00 129,07 19´360,50

52 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante 
A21.01.020 liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche 

legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con 
intervallo di almeno due ore tra la prima e la seconda 
mano. Il trattamento deve avvenire dopo la idroscarifica 
e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del 
ferro. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.
Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le 
armature considerate

650,00

SOMMANO m2 650,00 33,48 21´762,00

53 Consolidamento   di  pareti  in  muratura con intonaco 
A21.01.053.b armato ed iniezioni, tramite iniezione di miscela a base di 

cemento o altra base legante, applicazione di rete 

COMMITTENTE: ASP FROSINONE

A   R I P O R T A R E 1´560´779,88
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R I P O R T O 1´560´779,88

elettrosaldata e betoncino con le seguenti modalità di 
esecuzione:
a) preparazione delle pareti tramite spicconatura 
dell'intonaco vecchio;
b) scarnitura delle connessure;
c) pulitura abbondante e lavaggio della superficie 
muraria;
d) sigillatura dei giunti con idonea malta scelta della DL;
e) esecuzione di un reticolo costituito mediamente da n. 4 
iniezioni per ogni metro quadrato utilizzando le cavità 
presenti sui giunti o praticandole con trapano elettrico a 
solo rotazione, il cui diametro di perforazioni sia minimo 
di 20 mm, nel paramento murario, spinte almeno fino a 
metà spessore del muro, compresi i 4 spezzoni di acciaio;
f) fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro;
g) pulitura del foro mediante lavaggio a pressione 
controllata con acqua ed aria;
h) iniezioni di miscela a base di cemento tipo 325 o 425, 
oppure con altra base legante a scelta della DL con 
dosaggio minimo di 200 kg a metro cubo;
i) asportazione dei boccagli e della malta di fissaggio;
j) applicazione di rete elettrosaldata su una od entrambe le 
facce della muratura con tondini del diametro minimo di 
5 mm di acciaio B 450 C a maglie quadrate 100x100 mm 
compresa la legatura della rete con tondino di acciaio (B 
450 C6 mm) agganciato alla maglia della rete;
k) perforazione delle pareti;
l) sigillatura dei fori risultanti con idonea malta antiritiro;
m) applicazione dell'intonaco con idonea malta a base di 
cemento antiritiro dosato 300 kg a pasta fina di spessore 
minimo 30 mm, oppure con altra base legante, rifinitura a 
frattazzo;
n)  carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere del 
materiale di risulta;
o) mano d'opera e attrezzature speciali necessarie.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito: con applicazione su entrambe le facce

120,00

SOMMANO m2 120,00 277,81 33´337,20

54 Rifacimento di spallette per qualsiasi apertura, su 
A21.01.084 murature esistenti, eseguite con mattoni o pietrame. Sono 

compresi: i materiali occorrenti; l'idonea malta 
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella 
originale. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. La misurazione è effettuata dal filo 
dell'apertura prima dell'esecuzione del lavoro al filo 
dell'apertura finita, contabilizzando l'effettiva muratura 
realizzata

50,00
25,00
12,00

SOMMANO m3 87,00 788,64 68´611,68

55 Catene in ferro lavorato e filettato agli estremi, o di altro 
A21.01.112 tipo a giudizio della DL, fornite e poste in opera. Sono 

compresi: le chiavi o piastre di ancoraggio; i manicotti; i 
tagli; gli sfridi; la verniciatura con due mani di vernice 
antiruggine; il collegamento all'impianto di messa a terra 
delle parti metalliche. È inoltre compreso quanto altro 

COMMITTENTE: ASP FROSINONE

A   R I P O R T A R E 1´662´728,76
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R I P O R T O 1´662´728,76

occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la 
realizzazione degli attraversamenti delle murature; la 
sigillatura dei fori; l'allettamento delle piastre con idonea 
malta

1200,000 1´200,00

SOMMANO kg 1´200,00 17,48 20´976,00

56 Compenso alle catene in ferro lavorato, poste in opera 
A21.01.113.b sotto traccia. Sono compresi: l'onere del taglio della 

muratura; la guaina; il collegamento all'impianto di messa 
a terra delle parti metalliche la chiusura della traccia con 
idonea malta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, 
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su 
muratura di pietrame

100,00

SOMMANO m2 100,00 23,56 2´356,00

OPERE DI RINFORZO E CERCHIATURA VANI

(Cat 5)

57 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in 
A21.01.107.c conglomerato cementizio armato eseguito mediante: 

demolizione totale dei copriferri, fornitura in opera della 
nuova armatura integrativa (da valutare a parte), 
trattamento dei ferri di armatura con asportazione della 
ruggine con pistola ad aghi scrostatrice e stesura a 
pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, 
posa di rete metallica tipo da intonaco con casseratura, 
predisposizione di fori per getto, applicazione di una 
mano di resina epossidica per la ripresa del getto, colatura 
di malta per spessori di 40 mm o betoncino per spessori 
oltre 40 mm, premiscelata con resine a ritiro controllato. 
Verifica dell'effettiva efficacia dell'intervento con 
opportune certificazioni. travi - spessore del getto 40 mm

420,00
155,00

SOMMANO m2 575,00 101,08 58´121,00

58 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in 
A17.01.003.e profilati tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in 

opera in conformità alle norme del CNR 10011, comprese 
le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, le 
forature, le piastre, la bullonatura con bulloni di qualsiasi 
classe o saldatura, ed ogni altro onere e magistero: 
tubolari con saldatura, in acciaio Fe430B

rinforzi 4550,035 4´550,04

SOMMANO kg 4´550,04 6,36 28´938,25

59 Tirafondi per ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, 
A17.01.009 realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi 

diametro e qualsiasi quantità, filettati in testa per una 
adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di 
aggrappaggio al calcestruzzo in uno dei seguenti modi: -
ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su 
barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto saldate 
all'estremità inferiore dei tirafondi; - barre in profilati 

COMMITTENTE: ASP FROSINONE

A   R I P O R T A R E 1´773´120,01
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collegate alle estremità inferiore dei tirafondi; compresa la 
contropiastra a perdere da utilizzare per il posizionamento 
dei tirafondi, i dadi, gli spessori di aggiustaggio per la 
piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare i 
tirafondi finiti

1800,000 1´800,00

SOMMANO kg 1´800,00 7,76 13´968,00

60 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, 

A17.01.002.b sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi 
composte in genere, fornito e posto in opera in conformità 
alle norme CNR 10011, compresa la bullonatura con 
bulloni di qualsiasi classe o saldatura, l'eventuale 
esecuzione di fori e tagli, le opere provvisionali, le opere 
murarie per la posa in opera, ed ogni altro onere e 
magistero: in acciaio Fe430B
rinforzi 4500,000 4´500,00

SOMMANO kg 4´500,00 7,82 35´190,00

61 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non 

A17.02.001.a strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, 
fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere 
murarie, lâ€™esecuzione di eventuali fori, tagli sia in 
muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e 
successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione 
ed ogni altro onere e magistero: inferriate

1800,000 1´800,00

SOMMANO kg 1´800,00 9,13 16´434,00

62 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, 

A17.01.002.b sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi 
composte in genere, fornito e posto in opera in conformità 
alle norme CNR 10011, compresa la bullonatura con 
bulloni di qualsiasi classe o saldatura, l'eventuale 
esecuzione di fori e tagli, le opere provvisionali, le opere 
murarie per la posa in opera, ed ogni altro onere e 
magistero: in acciaio Fe430B

1350,000 1´350,00

SOMMANO kg 1´350,00 7,82 10´557,00

63 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi 
A06.03.001.b semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, 

opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m 
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate 
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto 
con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di 
scale, pianerottoli, gronde

350,00

SOMMANO m² 350,00 41,66 14´581,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´863´850,00

T O T A L E   euro 1´863´850,00

------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: ASP FROSINONE

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OPERE PROVVISIONALI 162´987,42
  002 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E TRASPORTI 308´516,24
  003 SOLAI E COPERTURA 953´433,22
  004 CONSOLIDAMENTO MURATURA 261´123,88
  005 OPERE DI RINFORZO E CERCHIATURA VANI 177´789,25

Totale CATEGORIE euro 1´863´850,00

     Data, 22/09/2022

Il Tecnico
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