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Capitolo I 

 
OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO - DESIGNAZIONE SOM MARIA 

DELLE OPERE - CONDIZIONI DI APPALTO 
 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO – OPERE SCORPORABILI – ULTERIORI CATEGORIE 
(D.P.R. 25 gennaio 2000, n° 34) 
 
CATEGORIE – IMPORTO DELL’APPALTO – IMPORTO A BASE D’ASTA 
       

Categoria unica: OG-7            €    927˙492,20 

Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribass o                   €      50˙890,08 
 

 
CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO OPERE SCORPORA BILI  - ULTERIORI CATEGORIE 

(art. 34 Legge 11 Febbraio 1994 n° 109 e  artt. 72,73, 74 D.P.R. n° 554/1999)  
 
CONDIZIONI DI AMMISSIONE 
 

Per l’ammissione alla gara di appalto relativa ai lavori di cui all’art. 1 è richiesta la seguente qualifica 
dell’impresa concorrente, ai sensi del Regolamento di disciplina del sistema unico di qualificazione di cui all’art. 8  
della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 (approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34): 
 

Categoria OG-7 (Opere Marittime)                Cla ssifica III (opere fino ad € 1˙032˙913,00) 
 

OPERE SCORPORABILI (Nessuna) 
 
ULTERIORI CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI IN PROGETTO (Nessuna) 
 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 
CONDIZIONI DI LAVORO, DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

 
Le autorità da cui gli offerenti potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nello Stato, nella Regione e 
nella località in cui dovranno essere eseguiti i lavori e applicabili ai lavori da effettuarsi nel cantiere durante 
l’esecuzione dell’appalto, sono: 
- PREFETTURA e QUESTURA          Sedi  provinciali  
- ISPESL  (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro)    Sede provinciale 
- A.S.P. (Azienda Sanitaria Provinciale – Ministero della Sanità)                                “    competente 
- UFFICIO DEL LAVORO                    “    provinciale 
- ISPETTORATO DEL LAVORO                   “          “ 
- VV.FF. (Comando dei Vigili del Fuoco)            “          “ 
- INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)  Sede provinciale 
- INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale)          “          “ 
- CASSA EDILE                      “       “ 
  
 

QUALIFICAZIONE 
 

Ai fini di assicurare il conseguimento degli obbiettivi di cui all’art. 1, comma 1 Legge 11 febbraio 1994, n. 
109, come successivamente modificata ed integrata, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici 
dovranno essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della 
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi ed i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi 
soggetti saranno sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 
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ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL’INTER VENTO 
(Artt. 72, 73 e 74 del Regolamento Generale) 

 
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione, compensata a corpo, di tutte le opere e forniture necessarie per il 
progetto dei LAVORI DI PROTEZIONE E RIPASCIMENTO DELLA SPIAGGIA DI RINELLA – PROGETTO 
ESECUTIVO I STRALCIO FUNZIONALE -. 

Le indicazioni del presente Capitolato e gli elaborati progettuali di cui al successivo art. 8 ne forniscono la 
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione. 

 
Art. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO 
 
2.1 Importo complessivo dell’appalto  

L’importo complessivo dei lavori ed oneri compensati a corpo ed a misura compresi nel presente appalto 
ammonta a € 927˙492,20 (euro novecentoventisettemila-quattrocentonovantadue/20). 

L’importo delle opere e dei provvedimenti per la sicurezza, già incluso nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 
50˙890,08 e, ai sensi dell’art. 31 comma 2 L. 109/94, non è soggetto al ribasso d’asta. 
 
2.2 Lavori a corpo ed a misura - Distribuzione degl i importi 

Con riferimento all’importo complessivo dei lavori, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da 
realizzare, interamente ricadente nella Categoria OG.7 (Lavori Marittimi), è di seguito riportata con la specifica 
della contabilizzazione a corpo o a misura: 

 

LAVORI A CORPO ED A MISURA IMPORTO 
(€) INCIDENZA (%) 

A)  PENNELLO (A CORPO) 187˙573,79 19,146 (29,902 % dei lavori a corpo) 
B) SCOGLIERA RADENTE (A CORPO) 416˙283,81 44,883 (70,098 % dei lavori a corpo) 
C) RIPASCIMENTO (A MISURA) 333˙634,60 35,972 (100,00 % dei lavori a misura) 

Importo totale lavori a corpo (A+B): 593˙857,60 64.028 
Importo totale lavori a misura (C): 333˙634,60 35,972 

Importo totale lavori  (A+B+C): 927˙492,20 100,00 
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso): 50˙890,08 5,49 

Importo soggetto a ribasso d'asta: 876˙602,12 94,51 
 
2.3 Variazioni degli importi 

Le cifre o le percentuali del precedente prospetto che indicano gli importi presuntivi o le incidenze delle 
diverse categorie di lavoro e delle diverse opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più 
quanto meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o 
soppressioni che l’Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e 
con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale d’Appalto adottato con D.P.R 19 aprile 
2000, n. 145 approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. 

L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, 
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, 
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Resta convenuto pertanto che è ad 
esclusivo carico dell’Appaltatore il rischio relativo alla diversa e maggiore quantità di lavori previsti che si 
dovessero rendere necessari per dare completezza e funzionalità all’opera, in quanto egli rimane comunque 
vincolato a fornire l’opera medesima al prezzo globale ed omnicomprensivo convenuto. Le eventuali riduzioni 
quantitative, invece, verranno regolarmente detratte dal prezzo totale a corpo. 

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti 
a misura, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità. 
 
Art. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE ED OCCUP AZIONE DELLE AREE 
 
3.1 Descrizione sommaria dei lavori 

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi sinteticamente come appresso: 
LAVORI A CORPO: 
a) un pennello di contenimento , costituito da massi naturali di origine vulcanica di II, III e IV categoria, 

avente funzione di protezione e contenimento del ripascimento; nel prezzo a corpo è compreso l’onere 
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per l’esecuzione degli scavi di fondazione e la costituzione con idonei mezzi marittimi degli strati di 
scogliera, secondo le sagome riportate negli elaborati grafici di progetto; 

b) una scogliera radente  interamente in massi naturali di origine vulcanica, costituita da un misto di massi 
di II e III categoria, nella misura rispettivamente del 30% e del 70%; nel prezzo a corpo è compreso 
l’onere per l’esecuzione degli scavi di fondazione, la fornitura e la posa in opera di geocomposito atto al 
rinforzo dei rilevati e la costituzione con idonei mezzi terrestri degli stati di scogliera, secondo le sagome 
riportate negli elaborati grafici di progetto; 

LAVORI A MISURA: 
c) il ripascimento del litorale  mediante il versamento di una miscela granulometrica di natura vulcanica 

caratterizzata da un diametro medio di 5 mm; la miscela di ripascimento sarà costituita da materiale in 
parte ricavato dalla frantumazione di massi presenti in loco ed in parte proveniente da cave di prestito 
etnee. 

 
3.2 Occupazioni di aree 

L’Amministrazione è completamente estranea alle occupazioni temporanee, da parte dell’Appaltatore, delle 
aree necessarie a sviluppare i cantieri, i depositi, gli accessi, le cave, ecc., lo stesso dovendo regolare i rapporti 
con gli aventi causa a propria discrezione, contrattando e pagando le indennità dovute, senza intromissione alcuna 
da parte della stessa. 
 

Art. 4 – DICHIARAZIONE PRELIMINARE E CONDIZIONI DI APPALTO  
 
4.1 Dichiarazione Preliminare  

L’offerta da presentare per l’affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere 
accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l’impresa concorrente, a norma dell’art. 71 del Regolamento, 
attesti: 
a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l’esame degli elaborati progettuali costituenti 

parte integrante del Contratto.  
b) Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi 

comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché gli impianti e la servitù che la riguardano. 
c) Di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare,le modalità di 

fornitura, trasporto e collocazione in opera, in correlazione alla ubicazione del sito di intervento, ai prezzi di 
mercato ed ai tempi previsti per la durata dei lavori. 

d) Di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, 
quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei 
prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i 
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto.  

e) Di avere effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della 
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

f) Di avere considerato la natura e la distanza nonché le modalità di movimentazione utili per il trasporto dalle 
cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata, la quantità e l’entità 
dei lavori. 

g) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni 
imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, nel 
rispetto delle vigenti norme e nel rispetto degli oneri stabiliti nella previsione economica dei lavori. 

h) Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento 
climatico sfavorevole. 

i) Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti 
i lavori. 

j) Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 
4.2 Condizioni di Appalto 

L’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la 
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause 
di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si 
riferiscono a condizioni soggette a revisioni. 

Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari 
per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi 
costruttivi. 
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Art. 5 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE - CASO DI  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
5.0  Generalità 

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli e gli elaborati progettuali allegati al contratto a formarne parte 
integrante, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.  

L'Amministrazione si riserva perciò, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 25 della legge 
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni,  la insindacabile facoltà di 
introdurre nelle opere, all'atto  esecutivo, quelle migliorie che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e 
della economia  dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed 
indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato generale approvato con  il D. M.. LL.PP.  
19 aprile 2000,  n. 145  e  nel  presente Capitolato speciale. 

L'Appaltatore non può, per nessun motivo,  introdurre di propria  iniziativa variazioni  e/o addizioni  ai lavori 
assunti. Delle variazioni e/o addizioni eventualmente introdotte senza preventiva approvazione del Direttore dei 
lavori potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e  spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento 
dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione. 
 
5.1  Motivazioni e caso di risoluzione 

Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie: 
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari; 
b) per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l’intervenuta 

possibilità di utilizzare componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero 
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti perché 
non si alteri l’impostazione progettuale; 

c) per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene verificatesi in corso 
d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale ; 

d) nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile; 
e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possono pregiudicare la realizzazione 

dell’opera o la sua utilizzazione; 
f) per eventuali variazioni dei fondali. 

Con riferimento al 3° comma dell’art. 25 della L. 1 1 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente modif. 
dalla L. 216/95) non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di 
dettaglio contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non 
comportano un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera. 

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, 
finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e 
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula 
del contratto. 

L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve 
trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

L’Appaltatore ha tenuto conto, nell’impegnarsi a dare finiti i lavori nel tempo contrattuale, di tutti i tempi 
necessari all’espletamento delle operazioni finalizzate alla disponibilità delle aree interessate dalla esecuzione dei 
lavori, escludendosi pertanto, salvo casi riconosciuti dall’Amministrazione, la concessione di proroghe per eventuali 
ritardi. In ogni caso nessun danno od indennizzo potrà essere reclamato o richiesto dall’Appaltatore in dipendenza 
della ritardata disponibilità delle aree. 

Ove le varianti di cui alla precedente lett. e) dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto 
l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato 
l’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei 
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

Si richiama, in ogni caso, l’art. 10 del Capitolato generale d’appalto. Si richiamano altresì le determinazioni 
dell’autorità di vigilanza sui LL.PP. 05.04.2000 n. 16, 09.06.2000 n.30 e 07.12. 2000 n.1. 
 

Art. 6 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 
 

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori  siano  difformi  dai 
patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più 
gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi,  da richiedere la pattuizione di un nuovo 
prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali 
lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti dagli articoli del vigente 
Capitolato generale approvato con  il D. M.. LL.PP.  19 aprile 2000,  n. 145. 
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Poiché  tale  norma  ha  lo scopo di non  esporre  l'Amministrazione  ad  oneri imprevisti,  resta 
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno 
prive di qualsiasi efficacia. 

Si richiama l’art. 137 del Regolamento. 
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CAPITOLO II° 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

 
Art. 7 - OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE 

 
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, 

l’esecuzione dell’appalto è soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti statuizioni: 
a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui alla 

seguente lett. c); 
b) Legge Quadro 11/02/1994, n. 109 ( con successive modifiche ed integrazioni) 
c) Leggi regionali di recepimento, modifica ed integrazione della suddetta Legge Quadro 11/02/1994, n. 109 

(e successive modifiche ed integrazioni) 
d) Regolamento di attuazione della Legge Quadro, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
e) Capitolato Generale d’Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 1 aprile 2000, n. 145.  

 
Art. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

 
Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato 

Speciale, anche i seguenti documenti: 
a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei 

lavori; 
b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti 

territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto; 
c) Le determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici; 
d) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel 

presente Capitolato; 
e) I pareri resi dai veri Enti preposti all’approvazione del progetto (nei vari livelli di progettazione – Definitivo 

ed Esecutivo) ed in particolare il D.D.G. n. 524 del 30/07/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale dell’Ambiente dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana. 

 
Inoltre, le modalità costruttive, le prescrizioni esecutive, la forma e le principali dimensioni nonché i tempi di 

esecuzione delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai seguenti elaborati progettuali che fanno 
parte integrante del contratto: 
A.01 RELAZIONE GENERALE 
B.01 RELAZIONE SUI RILIEVI TOPO-BATIMETRICI E FOTOGRAFICI – TABULATI DEI PUNTI DI RILIEVO 
B.02 PLANIMETRIA CON PUNTI DI SCATTO DELLE FOTOGRAFIE 
B.03 PLANIMETRIA CON PUNTI DI RILIEVO TOPO-BATIMETRICO E QUOTE DEL TERRENO EMERSO E 

DEL FONDALE 
C.01 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, TERRITORIALE, COROGRAFIA E STRALCI CARTOGRAFICI 
C.02 PLANIMETRIA BAIA DI RINELLA CON ANDAMENTO FONDALI 
C.03 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO AREA COSTIERA DI RINELLA – RILIEVO FONDALI ED AREE EMERSE 
C.04 SEZIONI TRASVERSALI DI SPIAGGIA EMERSA E SOMMERSA 
D.01 STUDIO GEOTECNICO 
D.02 RIELABORAZIONE ED ADEGUAMENTO STUDIO SU MODELLO MATEMATICO 
C.01 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, TERRITORIALE, COROGRAFIA E STRALCI CARTOGRAFICI 
C.02 PLANIMETRIA BAIA DI RINELLA CON ANDAMENTO FONDALI 
C.03 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO AREA COSTIERA DI RINELLA – RILIEVO FONDALI ED AREE EMERSE 
C.04 SEZIONI TRASVERSALI DI SPIAGGIA EMERSA E SOMMERSA 
E.01 PLANIMETRIA LITORALE DI RINELLA CON INDICAZIONE AREA DI INTERVENTO 
E.02 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO 
E.03 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO «PENNELLO E SCOGLIERA RADENTE» 
E.04 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO «RIPASCIMENTO - PLANIMETRIA DI VERSAMENTO» 
E.05 SEZIONI TIPO DI PROGETTO 
E.06 SEZIONI TRASVERSALI DI PROGETTO 
E.07 PARTICOLARI COSTRUTTIVI: PIANTA E SEZIONI PENNELLO 
F.02 ELENCO PREZZI UNITARI 
F.08 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
F.09 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
F.10 PIANO DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DELL’OPERA 
G.01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
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G.02 FASCICOLO TECNICO 
 

Eventuali altri elaborati relativi alle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di 
appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore in quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi 
tempo, durante il corso dei lavori. 
 

Art. 9 - CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE  
(Vedi per la Regione Siciliana, il capitolo II° bis  in calce al capitolato) 

 
9.1  Cauzione provvisoria 

L’offerta da presentare per l’affidamento dell’appalto sarà corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo 
dei lavori (per le imprese per le quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN 
45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la cauzione è ridotta del 
50%), da prestarsi anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa e dall’impegno del fideiussore a rilasciare 
la garanzia definitiva di cui all’art. 10 qualora l’offerente risulti aggiudicatario. La fideiussione bancaria o 
assicurativa, provvisoria o definitiva che sia , dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. Tale cauzione provvisoria, in particolare, prestata a mezzo fideiussione, dovrà prevedere per 
la stessa una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione sarà  svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita 
entro 30 giorni dall’ avvenuta aggiudicazione. 

L’Appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 per cento dell’importo dei lavori con le 
modalità di cui al precedente punto. In caso di ribasso d’asta superiore al 20 per cento, tale cauzione sarà 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione da 
parte dell’Amministrazione  e la aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Detta 
cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di 
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato. 

La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal 
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme 
eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da 
terzi verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente   

L’ Amministrazione avrà diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il 
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’ Appaltatore nonché per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme 
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza 
e sicurezza fisica dei lavoratori comunque esistenti in cantiere. 

L’Amministrazione potrà richiedere all’ Appaltatore  la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta 
meno in tutto od in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di da 
corrispondere all’Appaltatore. 

Si richiamano, sull’ argomento, l’ art.30 della Legge Quadro e l’ art.101 del Regolamento n. 554. 
 
9.3 Coperture assicurative  

Si richiamano, sull’argomento, le disposizioni di cui agli artt. 103, 104 del Regolamento e la determinazione 
dell’ Autorità di Vigilanza sui LL.PP. n. 3 del 24.01.2001. 

 
9.3.1 Assicurazione per danni di esecuzione  

L’ Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i 
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati da errori di progettazione, insufficiente  progettazione, azione di 
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni ai terzi nell’ 
esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

 
9.3.2 Assicurazione indennitaria decennale 

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabili con decreto del Ministero dei LL.PP., l’Appaltatore (od il 
Concessionario) è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di ammissione del certificato di collaudo 
provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’ opera, ovvero dei 
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20 per 
cento del valore dell’ opera realizzata con il limite massimo di 14 milioni di Euro. 
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L’ Appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di 
assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con 
massimale non inferiore a 4 milioni di Euro. 

La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata  all’ accensione delle superiori polizze. 
 

9.3.3 Garanzie di concorrenti riuniti 
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’ art. 13 della Legge Quadro, le garanzie fidejussorie e le 

garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell’ impresa mandataria o capo gruppo in 
nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui al comma 2 dell’ articolo citato, e 
con responsabilità “pro quota” nel caso di cui al comma 3. 
 

Art. 10 
STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO – VERBAL E PRELIMINARE 

 
La stipulazione del contratto  di appalto avrà luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione  nel caso di 

pubblico incanto, licitazione privata od appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione 
dell’offerta nel caso di trattativa privata o cottimo fiduciario. La relativa approvazione, per i casi di cui al 2° comma 
dell’Art. 109 del Regolamento, avverrà  entro sessanta giorni dalla stipula. 

Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, l’Appaltatore potrà svincolarsi da ogni impegno 
mediante atto notificato all’Amministrazione. In caso di recesso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso od 
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Ove sia intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, il 
diritto al rimborso sarà esteso alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati e per  le opere provvisionali. 
Di contro l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito. 

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e 
l’Appaltatore non abbiano concorrentemente dato atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni che 
consentono l’immediata esecuzione dei lavori 

  
Art. 11 - CONSEGNA DEI LAVORI 

 
11.1. Consegna generale 

La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte 
dei Conti del decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non 
sia richiesta per Legge . Per i cottimi fiduciari il termine decorrerà dalla data di accettazione dell’offerta. In caso di 
urgenza la consegna verrà effettuata dopo il deliberamento. 

La consegna avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento di attuazione della 
Legge Quadro. Si richiama peraltro il contenuto dell’art. 9 del Capitolato Generale d’Appalto. 

Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fisserà una nuova data, 
trascorsa la quale inutilmente, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione. 

Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’Amministrazione, l’Appaltatore potrà 
chiedere le facoltà previste dai commi 8 e 9 dell’art. 129 del Regolamento sui LL.PP. 

 
11.2. Consegna frazionata 

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l’intera disponibilità dell’area sulla quale 
dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l’Amministrazione appaltante 
potrà disporre la consegna anche in piu’ tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore 
possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi. 

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di 
consegna parziale. In linea generale e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del 
procedimento, all’atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà 
nuovamente computato e determinato, in senso verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una 
percentuale corrispondente dall’avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato. 
 
11.3 Caposaldi di livellazione 

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna potrà essere fornito all’appaltatore 
l’elenco dei caposaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nell’esecuzione dei lavori. 

La verifica di tali caposaldi dovrà essere effettuata con tempestività in modo che non oltre sette giorni dalla 
consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate. 

L’Appaltatore sarà responsabile della conservazione dei caposaldi che non potrà rimuovere senza preventiva 
autorizzazione. 
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11.4 Inizio lavori – penale per il ritardo 

L’Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di 
consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 500,00 (euro cinquecento/00). 

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto 
ed all’incameramento della cauzione. 
 

Art. 12 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO 
 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è stabilito in n. 270 (duecentosettanta) giorni naturali, 
consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, compresa l’incidenza dei giorni di mal tempo, 
stimata pari al 20% del totale, e salvo l’eventuale sospensione durante l’alta stagione estiva, ivi comprese eventuali 
opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati. 

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella 
misura di 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate 
quest’ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz’altro iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti contabili. 

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal 
presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di cantiere 
provinciale, regionale o nazionale. 

Ai sensi dell’art. 172, comma 2, del Regolamento, il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione 
di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento dei lavori di piccola entità, di tipo 
marginale e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle opere. Il Mancato rispetto di questo termine comporterà 
l’inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione al tempo, di un nuovo certificato 

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 119 del Regolamento, il periodo di ritardo , a norma 
dell’art. 21 del Capitolato Generale, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al 
programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 45, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato 
dalla Direzione lavori per compiere i lavori stessi. 

 
Art. 13 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

 
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altri simili circostanze speciali impedissero 

temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la direzione, a norma dell’art. 24 del Capitolato Generale 
d’Appalto e dell’art.133 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone  la ripresa quando siano 
cessate le cause che l’hanno determinata. 

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’appaltatore gli oneri specificati all’art. 27 del presente 
Capitolato. 

 
Art. 14 - IMPIANTO DEL CANTIERE - PROGRAMMA ED ORDI NE DEI LAVORI - ACCELLERAZIONE 

 
14.1. Impianto del cantiere 

L’Appaltatore dovrà provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di 15 giorni dalla data di 
consegna.  

 
14.2. Programma dei lavori 

L’Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori elaborando, entro 7 giorni dal verbale di consegna, un 
Cronoprogramma Costruttivo, sulla base delle cadenze di lavorazione del programma riportato nel fascicolo 
“Cronoprogramma dei Lavori” di progetto, da sottoporsi all’approvazione della Direzione Lavori. 

Il programma costruttivo, da apprestarsi da parte dell’Appaltatore è indipendente dal cronoprogramma di 
cui al citato art. 42 del Regolamento. In tale programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le 
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento 
dei lavori. 

La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l’Appaltatore, nell’ulteriore termine di 
15 giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l’inizio, lo 
sviluppo e l’ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). 

L’accettazione del programma della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del 
seguente punto 14.3. 
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14.3  Ordine dei lavori 
In linea generale l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole 
alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione appaltante.  

Dovranno comunque venire osservate la sequenza logica e le precedenze del programma allegato al 
progetto. 

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un 
determinato tipo di lavoro, o l’esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l’appaltatore possa 
rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell’Amministrazione costituirà variante al 
programma dei lavori. 

 
14.4  Premio di accelerazione 

Con riferimento all’art. 23 del Capitolato Generale, non è previsto premio di accelerazione. 
 

Art. 15 – ANTICIPAZIONI 
 
L’Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all’Appaltatore l’anticipazione per il pagamento di 

lavori o provviste relative all’opera appaltata, ma non compresi nell’appalto.  
In tal caso sulle somme anticipate spetterà all’Appaltatore l’interesse del 5% annuo. 

 
Art. 16 - PAGAMENTI IN ACCONTO 

 
16.1. Lavori in generale 
In conformità a quanto disposto dall’art. 29 del Capitolato Generale e dall’art. 114 del Regolamento, all’Appaltatore 
saranno corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori avrà raggiunto 
l’importo di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00)  al netto del ribasso d’asta e dalle prescritte ritenute. Ai fini 
dell’emissione dei S.A.L. l’impresa dovrà comunicare, a mezzo raccomandata, all’Amministrazione ed alla D.L. 
l’avvenuto raggiungimento del predetto importo.  

All’atto del pagamento in conto sarà corrisposto dietro richiesta dell’Appaltatore, anche il residuo ventesimo, 
subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria 
assicurativa, rilasciata da Enti ed Istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.  

L’importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 
giorni e delle sospensioni programmate di cui all’art.13 bis, potrà essere derogato. 

Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso 
contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. 

La rata di saldo sarà pagata, previa la garanzia fideiussoria presentata dalle condizioni previste dal comma 1 
dell’art. 102 del Regolamento. Il tasso d’interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo 
provvisorio e il collaudo definitivo. E previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare adempimento degli 
obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dell’ammissione del Certificato del collaudo 
provvisorio. Nel caso che l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 
novanta giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia. Detto pagamento non costituirà comunque 
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del Codice Civile. 

Si richiamano gli artt. 26 e 28 della L. 11/02/94, n. 109, art. 30 del Capitolato Generale D’Appalto e gli artt. 
102 e 116 del Regolamento.  

 
16.2.  Lavori a misura 

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di 
contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro. 

 
16.3.  Lavori a corpo (o forfait) 

La contabilizzazione dei lavori a corpo (a forfait) sarà effettuata, al netto di ribasso di contratto, in base alle 
percentuali indicate nell’art. 2 con l’avvertenza che la percentuali stesse potranno essere ripartite nei vari stati di 
avanzamento in proporzione al lavoro eseguito.  

 
16.4 Lavori a corpo ed a misura 

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo sulla 
base delle aliquote percentuali di cui alla tabella riportata all’art. 2.2 applicate al relativo prezzo e, per la parte 
dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali, prezzi tutti depurati del ribasso offerto. 

 
 
 



Comune Comune Comune Comune     di  di  di  di  LeniLeniLeniLeni CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTOCAPITOLATO SPECIALE D’APPALTOCAPITOLATO SPECIALE D’APPALTOCAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO F.08F.08F.08F.08    
ing. Antonino Sutera 

LAVORI DI PROTEZIONE E RIPASCIMENTO DELLA SPIAGGIA DI RINELLA 

 PROGETTO ESECUTIVO - I STRALCIO FUNZIONALE  
 

 

 14 di 44

16.5 Compenso a corpo 
L’importo del compenso a corpo al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai 

pagamenti in acconto in proporzione all’ammontare dei lavori eseguiti. 
 
16.6  Materiali in cantiere 

Non è prevista la contabilizzazione dei materiali e manufatti forniti a piè d’opera, ancorché accettati dalla 
direzione dei lavori. 
 
16.7  Lavori in economia 

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall’Appaltatore per 
ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei 
lavori, a prezzi di contratto. 

 
Art. 17  DANNI 

 
17.1 Generalità 

Nell’esecuzione dell’appalto, saranno a carico dell’Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di 
danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose. 

Sarà altresì a totale carico dell’appaltatore per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi a 
cose o a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione di necessari provvedimenti; questo 
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa Titolo VII del Regolamento. 
 
17.2   Danni di forza maggiore 

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali 
e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. 

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di 
notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l’interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il 
danneggiamento alle opere d’arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.  

L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad 
evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati. 

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 
2248, dell’art. 20 del Capitolato Generale e dell’art. 139 del Regolamento. I danni dovranno essere denunciati 
dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l’avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, 
oltre i tre giorni. 

Il compenso spettante all’Appaltatore per le riparazioni delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente 
all’importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzi di contratto. Questo anche nel caso che i 
danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo.  

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza 
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno, altresì, a totale carico 
dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità, le 
perdite dei materiali non ancora posti in opera, di utensili , attrezzature di cantiere e mezzi d’opera. 

Vedi comunque il 6° comma del Capitolato Generale d ’Appalto. 
 

Art. 18 - ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI 
 
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere 

compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un 
termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno 
senz’altro addebitati. 

In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella 
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. 

 
Art. 19 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - C OLLAUDO 

 
19.1  Ultimazione dei lavori 

Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori l’Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo 
congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano 
riscontrate regolarmente eseguite, l’apposito certificato.  

Qualora dall’accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non 
perfetta, l’Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che 
verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori. 
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19.2  Conto finale 

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 173 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 
554 del 21/12/99, nel termine di due mesi  dalla data di ultimazione. Entro lo stesso termine detta contabilità verrà 
trasmessa all’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. 

 
19.3  Collaudo 

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di 
collaudo definitivo avranno inizio nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a 
compimento nel termine di mesi tre dall’inizio dell’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti 
all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art.192 del Regolamento (D.P.R. n. 554 del 21/12/99). 

L’Appaltatore dovrà a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi di 
opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente 
eseguiti. Dovrà fornire, altresì, l’energia necessaria (anche generata in posto) all’esecuzione di prove e verifiche 
varie, nonché l’acqua corrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.  

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art.197 del citato Regolamento, l’Appaltatore 
sarà  tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato. Ove 
l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa 
relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito fatti salvi i maggiori danni 
che dovessero derivare alla stazione appaltante. 

Il certificato di collaudo redatto secondo le modalità di cui all’art.199 del regolamento, ha carattere provvisorio 
ed assume carattere definitivo dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi 
trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato 
ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

L’Appaltatore risponde per difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati 
dall’amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui all’art. 1669 C.C., con 
l’emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in 
consegna delle opere da parte dall’Amministrazione appaltante. 
 

Art. 20- MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 
 

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle 
stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore. 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 109/1994, salvo quanto disposto dall’art.1669 del Codice Civile, 
l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera ancorché riconoscibili purché denunciati dal soggetto 
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

 
Art. 21 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO – PRE STAZIONI ALTERNATIVE 

 
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 

l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per i conseguenti 
provvedimenti di modifica.  

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute 
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei 
rimanenti atti contrattuali.  

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito 
nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti 
seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d’Appalto - Elenco Prezzi - Disegni. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la 
scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.  

L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli 
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri 
atti contrattuali. 
 

Art. 22 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI 
 

L’Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti 
di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati 
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per l’esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell’eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato 
avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.  

L’Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l’oggetto del ritrovamento, 
sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla 
Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell’art. 24 del Capitolato 
Generale. 

I relitti o oggetti imprevisti, compresi ordigni bellici, rinvenuti sul fondo e che siano tali da ostacolare o 
ritardare il normale avanzamento del lavoro, devono essere rimossi dall’impresa su ordine scritto della Direzione 
dei lavori. 
 

Art. 23 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 
 

Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore l’esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non 
garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti 
ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà 
all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze. 

 
Art. 24 - DISCIPLINA NEI CANTIERI – DIREZIONE TECNI CA 

 
L’Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare 

osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto. 
La direzione del cantiere sarà assunta dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico abilitato in 

rapporto alle caratteristiche delle opere eseguite. L’assunzione dell’incarico avverrà mediante delega conferita da 
tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La 
delega alla direzione avrà carattere formale. 

 La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere ed in generale del personale 
dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell’Appaltatore 
per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze. 
 

 
Art.25 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 

 
25.1  Trattamento dei lavoratori 

L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del 
presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed 
a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

L’Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali 
relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, od a provvedere all’accantonamento degli 
importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.  

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla natura e 
dimensioni dell’impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

 
25.2  Tutela dei lavoratori 

L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 
sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell’inizio dei 
lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, 
inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. 

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, 
salvo le maggiori responsabilità dell’Appaltatore. 

A valere sulla ritenuta su detta l’amministrazione potrà disporre il pagamento di quanto dovuto per le 
inadempienze accertate dagli Enti competenti. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione 
del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio ove gli enti suddetti non abbiano  comunicato 
eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del 
procedimento. 

 
25.3 Rappresentazioni sindacali 

OMISSIS 
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25.4 Verifiche 
Ai sensi per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici, 

anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa, una dichiarazione dell’organico medio annuo, 
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’ INPS, INAIL, alle CE, 
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori indipendenti. 
 

Art. 26  - ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ - VIOLAZION E DEGLI OBBLIGHI - ONERI 
 
26.0  Generalità 

L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del 
precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in 
cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l’Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in 
questa ipotesi, l’applicazione delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri 
diritti dell’Amministrazione.  

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata 
dall’Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del lavoro, l’Amministrazione opererà delle trattenute 
di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all’Appaltatore a corrispondere, entro il termine di 
cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che cio’ possa dar titolo a 
risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.  

 
26.1  Oneri particolari 

L’Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente 
all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonchè di quelli dovuti agli 
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.  La Direzione Lavori avrà peraltro la facoltà, ai sensi 
dell’art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, di procedere alla verifica di tali versamenti e  di emissione dei 
certificati di pagamento. 
 

Art. 27 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATO RE 
 

Oltre gli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente 
Capitolato Speciale, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 
 
27.1 La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di 

recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonchè di 
scoli, acque e canalizzazioni esistenti. 

27.2 L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità dell’opera, ad assicurare 
la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. 

27.3 L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, 
centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le 
incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere 
o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in 
argomento è compresa altresì un’adeguata illuminazione del cantiere. 

27.4 La sistemazione e il ripristino delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere, la collocazione, 
ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, conducenti all’esercizio 
del cantiere ed alla realizzazione delle opere. 

27.5 L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonchè 
l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza 
delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nonché i segnalamenti per la navigazione che imporrà 
l’Autorità Marittima. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della 
Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione. 

27.6 La vigilanza e guardiania del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la 
custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza 
dell’Appaltatore, delI’Amministrazione, o di altre ditte), nonchè delle opere eseguite od in corso di 
esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori 
ed al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo, salvo l’anticipata consegna delle opere 
all’Amministrazione appaltante e per le opere consegnate. 

27.7 La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l’adozione di ogni necessario provvedimento e 
predisposizione inerente all’igiene e sicurezza del lavoro, essendo l’Appaltatore obbligato ad attenersi a 
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tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei 
lavori. 

27.8 La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. 
27.9    La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi 

necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori, la quale disporrà anche il numero 
degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno, inoltre, allacciati alle normali utenze (luce, acqua, 
telefono, scarichi) facendosi carico all’Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e 
manutenzione. La struttura dovrà altresì consistere, come minimo, in  un vano ad uso dell’Impresa e 
liberamente accessibile dalla Direzione Lavori e suoi collaboratori, in cui dovrà essere installato il 
dispositivo elettronico di pesatura, vano arredato con un tavolo minimo 80 x 160, ed un armadio; di un 
secondo vano a disposizione esclusiva della Direzione Lavori, arredato di scrivania 80 x 120, un cassetto 
con chiave, armadio a ripiani con chiave. Il locale d.l. sarà dotato di porta d’ingresso con chiave di 
chiusura. Il locale D.L. sarà dotato di illuminazione, riscaldamento ed aria condizionata estiva, linea 
telefonica indipendente, fax. I due locali saranno accessibili da un ingresso centrale da cui si accederà 
pure al locale igienico. Finestre e porta di accesso daranno sulla pesa, con debito di stacco di sicurezza 
per chi esce ed accede. 

27.10  La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza. 
27.11 La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o 

meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato, nonché magazzini per ricovero di 
attrezzi e materiali. 

27.12 Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, 
telefono fax e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori, nonchè le 
spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi. 

27.13 La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, 
saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilità e 
collaudo dei lavori. 

27.14 La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione. 
27.15 Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere, ivi comprese le 

operazioni marittime anche subacquee. 
27.16 Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e 

l’estirpazione delle ceppaie. 
27.17 Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di 

presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, 
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonchè le spese 
ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico 
dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni. 

27.18 La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero 
interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o 
provvisorie deviazioni. Ove l’appalto contemplasse la costruzione di nuove strade l’Appaltatore sarà anche 
obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto 
dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l’Amministrazione sotto tale riguardo 
dovesse sopportare. 

27.19 Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà 
pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l’Amministrazione appaltante ed il suo 
personale. 

27.20 La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 
giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 2,00 x 3,00 recheranno 
impresse a colori indelebili le seguenti diciture nello schema di cui alla tabella 2 con le opportune modifiche 
ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In particolare, 
nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute 
nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa e si nuovi tempi. 
Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della D.L. 
un numero di cartelli adeguato all’estensione del cantiere. 
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e 
di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo 
stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata alI’Appaltatore una penale di €  200,00 per 
ogni cartello mancante rispetto a quelli prescritti, sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 5,00 al 
giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o 
deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo 
all’inadempienza. 
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Schema tipo di cartello indicatore: 
- Amministrazione 
- Ufficio competente 
- Titolo generale dell’opera …………………………. 
- Titolo del lavoro in appalto 
- Immagini e/o grafici illustrativi del lavoro in appalto (quando tecnicamente possibile) 
- Estremi della Legge o del piano 
- Responsabile dei lavori ……………… 
- Responsabile del procedimento…………………………………….. 
- Progettista…………………………………………………………….. 
- Direttore dei lavori…………………………………………………….. 
- Coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione…………….. 
- Direttore dei lavori geologici………………………………………….  
- Impresa/e esecutrice/i (compresi i dati di iscrizione all’A.N.C. per categorie ed importi oppure di 

iscrizione alla C.C.I.A.A.) ………………………… 
- Direttore di cantiere………………………………………………….. 
- Importo complessivo dei lavori …………………………… 
- Data di consegna dei lavori ………………………………… 
- Data contrattuale di ultimazione di lavori …………………. 
- Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico…………………… 

 
27.20.a I rilievi topografici terrestri e marittimi di controllo in corso di lavoro e di fine lavori. 
27.20.b Gli adempimenti ed oneri derivanti dal D.P.R. 2001 n. 462 riguardante gli impianti elettrici di messa a 

terra. 
27.20.c gli oneri di traghettamento e trasporto su strada o autostrada derivanti dalla scelta del percorso da parte 

dell’impresa. 
27.21 La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi quindicinnali, a decorrere dal sabato 

immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito: 
a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le 
relative ore lavorative. 
b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie 
dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi’ immediatamente successivo al termine della 
quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 5,00. 

27.22 L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere 
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale. 

27.23 La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, 
agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali. 

27.24 L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione 
Lavori. 

27.25 L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che 
l’Amministrazione ritenesse di istituire, nonchè le spese per il personale addetto. In particolare, per i 
movimenti di terra tale laboratorio dovrà essere provvisto delle seguenti attrezzature: 
* per analisi gralunometriche, a mezzo vagliatura meccanica; 
* una serie di setacci della seri UNI. ; 
* due bilance tecniche aventi rispettivamente portata di Kg 10 (con approssimazione al grammo) e di 200 g 

(con approssimazione al centigrammo); 
* una stufetta da campo per temperatura fino a 120°C o un fornetto microonde, oltre gli accessori. 

27.26 L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in 
ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, 
sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere. Il laboratorio dovrà venire diretto e 
condotto da un dottore in geologia che darà pure tutta la collaborazione necessaria in cava e presso i 
frantoi e nei prelievi in contraddittorio. 
La nomina del geologo dovrà essere preventivamente proposta alla D.L. e sarà subordinata al gradimento 
della D.L. stessa. 

27.27 La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e 
dall’Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi. 

27.28 Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito 
od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. 

27.29 Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonchè la loro sistemazione, conservazione e 
custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni. 
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27.30 La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’Amministrazione o della 
stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, 
fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti. 

27.31 L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in 
qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le 
verifiche previsti dal presente Capitolato. 

27.32 L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di 
lavoro, nonché l’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di 
sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle 
forniture scorporate. 

27.33 La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e 
comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 13 x 18. 

27.34 L’assunzione di un Direttore del cantiere, ove l’Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un 
tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria e di competenza 
professionale estesa ai lavori da redigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere 
comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell’inizio dei lavori. 

27.35 La calcolazione di tutti gli impianti provvisionali compresi nell’appalto e la relativa progettazione esecutiva, 
ove non inserita in progetto, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, 
collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti. 

27.36 La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, con gli oneri di cui sopra, 
fermo restando che l’approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l’Appaltatore, il 
Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla 
stabilità di dette opere. 

27.37 Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del 
dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno. 

27.38 Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) 
che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; I’apprestamento di quanto occorrente (materiali, 
mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche. 

27.39 L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 e 
Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19) nonchè di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l’uso 
di mine, ove tale uso sia consentito. 

27.40 La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in 
contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo. 

27.41 La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, 
come specificato al precedente art. 20. 

27.42 Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i 
materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonchè con la perfetta pulizia di 
ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc. 

27.43 Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall’Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti,  ivi 
compresi gli oneri spettanti ai collaudatori designati.Tali oneri vigendo, comunque, ove detti onorari non 
siano stati appositamente previsti ed inseriti, come spese tecniche, tra le norme e disposizione 
dell’Amministrazione. 

27.44 Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori 
riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini. 

27.45 Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti 
alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse 
di registro e di bollo principali e complementari. 

27.46 L’esecuzione dei rilievi topo-batimetrici di prima pianta, in corso d’opera e finale (di seconda pianta), 
riguardanti le opere emerse e sommerse, da effettuarsi con squadra formata da almeno un tecnico 
diplomato o laureato, con aiuto, e dotato di strumento di precisione con distanziometro, ecoscandaglio 
idrografico, barca a remi/motore con barcaiolo, in corrispondenza delle sezioni di progetto. L’Impresa sarà 
pure attrezzata per il rilievo dei piedi e delle dimensioni e pendenze delle scogliere. 

27.47 La predisposizione di una “pesa a ponte” (bilico) con dispositivo elettronico a cartellino idonea per portata e 
lunghezza per la pesa contemporanea di tutte le ruote, sia delle motrici per il trasporto sabbie, pietrischi e 
stabilizzati, sia per gli autoarticolati, nel numero necessario per pesare il numero orario di autocarri previsto 
nel programma dei lavori con dispositivo elettronico di lettura e stampa  in unico vano - ufficio presso il 
bilico, installato in corrispondenza della zona lavori su indicazione della D.L., con l’obbligo di pulizia 
costante dei pianali di pesa. 
Installazione comprensiva di opere murarie, collaudo provvisorio, dell’installatore specializzato, collaudo 
definitivo dell’Ufficio Pesi e Misure di Messina; corredato di personale specializzato per verifica in 
contraddittorio del materiale nel cassone e per l’uso dei dispositivi di lettura e stampa. 
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27.48 La fornitura dei bollettari di pesatura e volume a tre matrici. 
27.49 Compilazione in tempo reale ed in contraddittorio con gli assistente delle D.L. delle bollette di pesature 

di volume, nonché la compilazione giornaliera del registro delle pesate che dovrà essere 
periodicamente dalla D.L. per presa visione e consegnato alla D.L. stessa ad esaurimento di ogni 
registro. 

27.50 La esecuzione di analisi chimico–fisico–batteriologico, previo prelievo di campioni di inerti dalle zone di 
prelievo nelle quantità e con le modalità previste dalla D.L. da eseguirsi in laboratorio concordato con la 
stessa D.L.. 

27.51 SICUREZZA: l’appaltatore avrà l’obbligo, a norma dell’art. 31 della Legge n. 11 febbraio 1994 n. 109 
(come successivamente modificata ed integrata), entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima 
della consegna dei lavori, di redigere e consegnare all’Amministrazione: 
- eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento;  
- un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come 
piano complementare di dettaglio del piano di cui al punto 1) 

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione, le gravi o 
ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell’Appaltatore (o del concessionario), previa formale 
costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. 
L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, potrà presentare al coordinatore per 
l’esecuzione proposta di modifiche o di integrazioni al paino od ai piani trasmessi dall’Amministrazione, 
per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre 
durante l’esecuzione dell’opera osserverà le misure generali di tutela e curerà in particolare gli aspetti e 
le incombenze di cui al D. Lgs. n. 81/2008. 
Infine l’appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del 
D. Lgs. n. 81/2008. 

27.52 A norma dell’art. 1 lett. j del Decreto n. 524 del 30/07/2010 con il quale l’Assessorato Territorio e 
Ambiente – Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio 1 V.A.S. – V.I.A ha reso il Giudizio positivo di 
compatibilità ambientale sul progetto definitivo, in fase di cantiere dovranno essere informati gli addetti 
ai lavori sia a voce sia con cartelli che l’area di intervento è una Zona di Protezione Speciale allo scopo 
di responsabilizzarli e prevenire comportamenti non idonei alle peculiarità e finalità di conservazione del 
sito. 

 
Art. 28 - ESECUZIONE D’UFFICIO - RESCISSIONE DEL CO NTRATTO 

 
28.1  Generalità 

Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiutasse all’immediato rifacimento delle opere male eseguite, all’esecuzione 
delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non 
rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli 
artt. 340 e 341 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, dagli artt. 118 e 119 del Regolamento, l’Amministrazione 
appaltante avrà il diritto di procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno 
dell’Appaltatore stesso, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante. 

 
28.2  Esecuzione d’ufficio   

Per l’esecuzione d’ufficio nei casi previsti dal citato art. 341 l’Amministrazione potrà avvalersi delle somme 
extraliquidate e da liquidarsi all’Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a 
credito dello stesso in dipendenza del contratto. L’eccedenza delle spese per l’esecuzione d’ufficio si riterrà a 
carico dell’Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle nei tempi e modi di legge, fatti salvi i maggiori danni 
che dovessero derivare alla Stazione Appaltante. 

 
28.3  Rescissione del contratto 

Si darà luogo alla rescissione del contratto oltre che nei casi previsti dall’art. 340 della Legge sulle Opere PP. 
anche in ogni altro caso d’inadempimento dell’Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, fatti salvi 
i maggiori danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante. 

Si richiama in particolare l’inosservanza delle norme di sicurezza di cui al precedente punto 27.51 ed in caso 
di cui all’art. 5 del presente Capitolato. 

L’Amministrazione ha comunque il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento dei 
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili ed esistenti in cantiere, oltre il decimo delle opere non eseguite. 
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ART.29 - SUBAPPALTO E COTTIMO - NOLI A CALDO E CONT RATTI DI FORNITURA - DIVIETI – FUSIONI 
 

29.0 Generalità 
L’Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali o di opere specializzate, 

indicate nel bando di gara come categoria prevalente, potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si 
compone l’opera o il lavoro anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dal 
comma 2 dell’art. 74 del Regolamento. In ogni caso potrà subappaltare dette lavorazioni ad imprese in 
possesso delle relative qualificazioni. 

Qualora però l’oggetto dell’appalto dovesse rientrare, oltre i lavori prevalenti, opere per le quali sono 
necessarie lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali 
strutture, impianti opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere dovesse superare altresì il valore del 15% 
dell’importo totale dei lavori, e se non potranno essere affidate in subappalto e saranno eseguite 
esclusivamente dallo stesso appaltatore. 

 
 
29.1  Subappalto e cottimo 

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l’affidamento in subappalto o in cottimo per la 
realizzazione dell’intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena 
di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In 
particolare, per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, la quota parte subappaltabile (definita con 
regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2° della Legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in misura 
eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime) non potrà essere superiore al 30 per cento. 

L’Appaltatore è tenuto quindi ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le 
lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo, salvo vigenti 
disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto. 

In ogni caso tale affidamento è sottoposto alle seguenti condizioni: 
1. che l’Appaltatore all’atto dell’ affidamento, abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende  subappaltare o 

concedere in cottimo; 
2. che l’Appaltatore provveda, al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 

giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni. 
3.  che al momento del deposito presso la stazione appaltante l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo n. 4) 
4. che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenete ad uno Stato 

membro della C.E., all’A.N.C. per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in 
subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in 
materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente 
l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

5. che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 
della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.   
L’appaltatore dovrà applicare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. 
L’importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere 

corrisposto all’interessato direttamente od indirettamente.  
Nel primo caso l’Appaltatore comunicherà all’Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o 

cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è 
fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto e del cottimo e comunque non oltre dieci giorni 
dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore dovrà fare pervenire alla stessa la documentazione 
comprovante l’avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi 
ed antinfortunistici. 

 
29.2 Noli a caldo - contratti di fornitura 

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono 
impiego di mano d’opera, quali le forniture con pose in opera ed i noli a caldo, se singolarmente d’importo 
superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a centomila euro e qualora l’incidenza della 
mano d’opera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. 
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29.3 Divieti ed obblighi 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietato inoltre l’associazione di partecipazione  

nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, 
comma 1, lett. d) ed e) della Legge n. 109/94 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di 
offerta. L’inosservanza dei divieti comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché 
l’esclusione dei concorrenti riuniti ad associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di 
affidamento. 

L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore 
subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture ed impianti ed opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, lett. 
c), d), ed i) del Regolamento (art. 142, 2° comma);  in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o 
per il montaggio, potrà avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuni dei divieti di cui al 
n. 5), comma 3°, dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. 

È vietato inoltre all’Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in 
subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro 
mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita dall’Appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura 
dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresi’ vietato di affidare ad intermediari, siano questi 
dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opera assunti e 
retribuiti da tali intermediari. 

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute 
dall’Amministrazione. 

È fatto obbligo all’appaltatore 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. 

 
29.4  Fusioni e conferimenti 

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere 
pubbliche non hanno singolarmente effetti nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il 
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto 
nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia 
documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge n. 109/94. 

Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità 
del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al 
precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui all’art. 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e 
successive modificazioni . 

 
Art. 30 - PREZZI DI ELENCO - REVISIONE 

 
30.1 Generalità 

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori 
appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall’Elenco allegato al contratto. Essi comprendono: 
a) Per i materiali: ogni e qualsiasi spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna 

eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto di lavoro; 
b) Per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché 

quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie; 
c) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti al loro uso. 
d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il 

lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri 
tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.  

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente 
Capitolato, s’intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi 
invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà. 
 
30.2 Revisione dei prezzi 

L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero 
intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. 

Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell’art. 
1664 del Codice Civile. 
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Art. 31 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE DIFETTI D I COSTRUZIONE 
 

L’Appaltatore è l’unico responsabile delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell’arte, della 
rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di 
regolamento.  

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e 
sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento 
devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’Amministrazione e non diminuiscono la 
responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, 
fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C. ( con la notazione di cui al 4° capoverso del 
punto 19.3) 

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall’art. 18 del Capitolato generale 
d’Appalto. 

 
Art. 32 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE 

 
A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale, l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi 

rappresentare per mandato da persona fornita da requisiti voluti. Il mandato dovrà essere depositato presso 
l’Amministrazione. 

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l’accettazione dell’incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la 
durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi. 
 
Art. 33 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RIS CUOTERE CESSIONE DEL CORRISPETTIVO 

D’APPALTO 
 

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a 
saldo, saranno indicate nel contratto.  

Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera 
di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali. 

La Concessione o la decadenza dell’incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata 
tempestivamente all’Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per 
pagamenti a persone non più autorizzate. 

Per la cessione del corrispettivo d’appalto si rinvia a quanto stabilito dall’art. 115 del Regolamento. 
 

Art. 34 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare 
in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del 
procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo 
di collaudo ed avanzerà una proposta motivata di accordo bonario.  

34.1 Tale proposta, se accettata dall’Appaltatore, formerà oggetto di apposito verbale di accordo 
bonario che sarà sottoscritto, su convocazione del responsabile del procedimento, dallo stesso 
appaltatore. Con questo si determinerà la definizione di ogni contestazione insorta sino  a quel 
momento. 

Le riserve e le pretese dell’appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza 
non sono stati oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate 
dall’Amministrazione entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai 
sensi dell’art. 204 del Regolamento. 

Si richiamano sull’argomento l’art. 32 del Capitolato Generale e l’art. 149 del Regolamento. 
Ove non si proceda all’accordo bonario come sopra disciplinato e l’appaltatore confermi le 

riserve comunque per tutte le controversie derivanti dalle esecuzione del contratto la definizione 
delle stesse attribuita alla Magistratura ordinaria con esclusione del ricorso all’istituto dell’arbitrato. 

34.2 omissis 
34.3 giudizio ordinario  

La competenza sulle controversie derivanti dal contratto di appalto spetterà, ai sensi dell’art. 
20 del C.P.C; al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, pertanto competente è il Foro 
di Messina. 

34.4 tempo del giudizio 
Qualora l’Appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo del giudizio ordinario, 

dovrà proporre domanda a pena di decadenza, entro sessanta giorni ai termini previsti dall’art. 33 
del Capitolato Generale d’Appalto.  
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CAPITOLO III° 
QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MA TERIALI E 

DELLE FORNITURE 
 
 

Art. 35 - CARATTERISTICHE E CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE-SCORPORI 
 
35.1  Materiali  e forniture in genere 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori  qualità esistenti 
in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre 
corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi, inoltre, se non 
diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione 
e normazione UNI, UNEL, ecc… con la notazione che ove il richiamo nel presente testo fosse indirizzato a norme 
ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà rispettivamente ritenersi prorogata (salvo diversa specifica) o riferita 
alla norma sostitutiva. Si richiamano peraltro espressamente le prescrizioni degli articoli 20, 21 e 22 del Capitolate 
Generale. 

Tuttavia 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 Stazione Appaltante. 

Per la fornitura di materiali particolari l’Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente (se nel caso entro i 
termini fissati dalla D.L.) una campionatura che permetta una scelta adeguata e sufficiente fra materiali aventi 
analoghe caratteristiche ed uguale rispondenza alle prescrizioni di Capitolato. I campioni dei materiali prescelti 
restano depositati presso gli uffici di cantiere in luogo indicato dalla D.L. 

Tutti i materiali dovranno essere idonei all’ambiente in cui saranno posti in opera (ai sensi delle vigenti 
normative ambientali) e dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute 
all’umidità, alle quali potranno essere esposti durante l’esercizio. 

Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare 
tecnico-europeo così come definiti nella Direttiva 89/106/CEE ovvero conformi a specifiche nazionali dei Paesi 
della Comunità Europea, qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da 
garantire i requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CEE. Tale equivalenza sarà accettata dal Ministero dei lavori 
pubblici, servizio tecnico centrale, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici (V. in particolare il D.P.R. 21 
aprile 1993, n. 246 ). 

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di 
sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, non sia riconosciuta l’idoneità e la 
rispondenza ai requisiti prescritti. 

L’Appaltatore è comunque obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire ed a fare eseguire presso 
il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli istituti autorizzati tutte le prove descritte 
dal presente Capitolato o dalla Direzione sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti sia 
prefabbricati che formati in opera, e sulle forniture in genere. Il rilievo dei campioni, da eseguire secondo le norme 
del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 

L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere durante il corso dei lavori le medesime 
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Qualora, pertanto, in corso di coltivazione di cave o di 
esercizi delle fabbriche, stabilimenti, ecc……, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti 
prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessità di modifiche negli approvvigionamenti, 
nessuna eccezione potrà accampare l’Appaltatore, né alcuna variazione di prezzi, fermi restando gli oneri di cui al 
primo capo verso.  

Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto, ad insindacabile giudizio, non riconosciute 
idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cure e spese dell’Appaltatore, e sostituite con 
altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile in rapporto ai 
materiali forniti la cui accettazione non pregiudica i diritti che l’Amministrazione si riserva in serie di collaudo finale. 
 
35.2  Scorporo dall’appalto 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di scorporare dall’appalto determinati materiali e forniture, senza che 
per questo l’Appaltatore possa avanzare richieste di speciali compensi sotto qualunque titolo. 

Ove rincorresse tale evenienza l’Appaltatore sarà tenuto al rispetto degli obblighi di cui al punto 27.29  del 
presente Capitolato. 
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35.3  Qualità, requisiti e provenienze dei material i e relative prescrizioni 
I materiali da impiegare per i lavori di cui all’Appalto dovranno corrispondere, come da caratteristiche, a 

quanto stabilito nelle Leggi e Regolamenti Ufficiali vigenti in materia e nei successivi articoli. In mancanza di 
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. 

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla 
Direzione Lavori. 

I materiali proverranno da località, fabbriche o cave che l’impresa riterrà di sua convenienza, purché 
corrispondano ai requisiti di cui sopra. 

Quando la direzione dei lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non adatta all’impiego, l’impresa 
dovrà sostituirla con altre che corrispondano alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere 
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa. 

Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l’impresa resta totalmente 
responsabile della riuscita delle opere per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

L’impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare,   
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l’invio di campioni agli Istituti che saranno indicati 
dall’amministrazione appaltante, nonché per le corrispondenti prove ad esami. 

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. 
Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori e dalla 

Impresa, e nei modi più adatti a garantire l’autenticità e la conservazione. 
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali, nonché quello 

installato nel cantiere e/o in cava, per l’effettuazione in contraddittorio con l’Impresa di prelievi, esami e controlli dei 
materiali con criteri e le modalità stabilite dal presente Capitolato. 

A tutti gli effetti del presente appalto, pertanto, saranno riconosciuti validi dalle due parti sia i risultati ottenuti 
nei laboratori ufficiali che quelli verbalizzati dalla Direzione Lavori. 

I materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere appaltate, ove non sia specificatamente indicato il fornitore, 
dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e senza difetti di sorta, lavorati secondo le migliori 
regole d’arte e provenienti dalle più accreditate fabbriche, fornaci, cave; dovranno inoltre essere forniti in tempo 
debito in modo da assicurare l’ultimazione dei lavori nel termine assegnato ed un tempo limitato di occupazione dei 
suoli interessati dai lavori e dai transiti. 
 

Art. 36 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI MATERIALI E SUI MANUFATTI 
 
Con riferimento a quanto stabilito i materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di 

seguito fissati. 
La scelta di un tipo di materiale, sarà fatta di volta in volta in base al giudizio della Direzione dei Lavori, la 

quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà. 
I singoli elementi lapidei delle forniture di pietrame e/o massi per la formazione di strati di protezione dei 

fondali,  scogliere gettate alla rinfusa, rinfianchi, riempimenti e simili, devono rispondere ai requisiti essenziali di 
compattezza, omogeneità e durabilità, devono risultare inalterabili all'acqua di mare ed al gelo, devono essere 
esenti da cappellaccio, da piani di sfaldatura, giunti, fratture e incrinature e di pezzatura secondo progetto. Il loro 
peso specifico non dovrà essere inferiore a 2.500 kg/m3. Saranno assolutamente escluse le pietre marnose, quelle 
gessose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. 

Le prove di resistenza del materiale lapideo alla compressione, all'abrasione, alla salsedine marina e alla 
gelività, che la Direzione Lavori riterrà opportuno dovranno essere eseguite a carico dell’Impresa secondo le norme 
in vigore per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione di cui al R.D. n°2232 del 16/11/1939 . 

In particolare devono essere rispettati i seguenti limiti: 
· resistenza a compressione dei massi non dovrà essere inferiore a 500 kg/cm²; 
· coefficiente di usura < 1.5 mm; 
· perdita di peso alla prova Los Angeles (ASTM C 131 - AASHO T 96) < 25%; 
· coefficiente di imbibizione: < 5%; 
· resistenza chimica (ASTM-88 - 5 cicli solfato di sodio): < 10%; 
· gelività. 

I massi naturali ed il pietrame verranno classificati nelle seguenti categorie: 
- scogli di prima categoria, elementi lapidei di peso compreso tra 50 e 1000 kg; 
- scogli di seconda categoria, massi di peso compreso tra 1 e 3 t; 
- scogli di terza categoria, massi di peso compreso tra 3 e 7 t; 
- scogli di quarta categoria, massi di peso oltre le 7 t. 

In linea generale, detto P il peso medio caratteristico dei massi componenti la scogliera (eventualmente 
contraddistinta da porzioni e/o strati caratteristici come nucleo, strati filtro e mantellata) il singolo elementolapideo 
deve comunque presentare un peso maggiore o uguale a 0,5P e minore o uguale a 1,5P; riferendosi all’insieme 
degli elementi lapidei posti in opera almeno il 50% dei singoli elementi lapidei dovrà presentare un peso superiore 
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a P; indicato con P85 il limite superiore del peso relativo all’ 85% degli elementi lapidei impiegati e con P15 il limite 
superiore del peso relativo al 15% degli elementi lapidei impiegati si dovrà  comunque verificare che il parametro 
caratteristico di “grading” definito come radice cubica del rapporto tra i due pesi caratteristici, e pertanto calcolato 
tramite l’equazione (P85/P15)^(1/3), sia compreso tra 1,5 e 2.  

I singoli elementi lapidei non devono presentare notevoli differenze tra le tre dimensioni rappresentative del 
prisma di “inviluppo” del singolo masso; la forma del singolo masso è definita dai rapporti di appiattimento b/a e di 
allungamento c/b (essendo a, b e c i tre lati caratteristici del prisma inviluppo con a>b>c) che dovranno avere 
sempre valori superiori a 2/3. 

Il grado di arrotondamento degli spigoli dovrà corrispondere almeno alla classe “vivi” o “quasi vivi”. 
I massi estratti dalle cave devono essere selezionati, in relazione alle norme del presente capitolato, 

scartando quelli che presentano lesioni o, comunque, si presentino non idonei. 
La Direzione Lavori, secondo le esigenze, ha facoltà di dare la precedenza al carico di massi di determinata 

categoria; come pure può ordinare la estrazione ed il trasporto in opera di massi di una determinata categoria, 
anche se in cava fossero già pronti massi di altre dimensioni che, in conseguenza, dovranno rimanere in sosta. 
L’Impresa, pertanto, è obbligata a corrispondere prontamente e senza pretendere indennizzo alcuno, ad ogni 
richiesta di manovre e di modalità esecutive anche se ritenute a suo giudizio più onerose. 

L’Impresa deve sollecitamente allontanare dal cantiere e dalla zona del lavoro quei massi che la Direzione 
dei lavori non ritenga idonei ad un utile impiego. 
 
36.1  Qualità, classificazione, criteri di accettaz ione e modalità di posa dei materiali per la costit uzione 

della scogliera radente, del pennello di contenimen to e della la spiaggia ricostruita (ripascimento) 
 
A)  SCOGLIERA RADENTE 

La scogliera frangiflutti sommersa è costituita in massi naturali, caratterizzati dal peso dei singoli massi 
rientranti nell’ambito della 2° e della 3° categori a, presenti rispettivamente nella misura del 30% e 70%. La 
geometria della scogliera, dettagliatamente rappresentata nelle tavole grafiche di progetto costituenti parte 
integrante del contratto di appalto, avrà le seguenti caratteristiche: 

− prima berma orizzontale a quota + 2,50 s.l.m.m. e larghezza minima pari a 5,00 m; 

− dentello in pietrame dell'altezza di 0,50 m e di larghezza pari a 1,00 m; 

− prima scarpata con pendenza 1:3; 

− seconda berma orizzontale a quota 0,00 s.l.m.m. e larghezza costante pari a 5,00 m con funzione di 
protezione al piede; 

− posa in opera “alla rinfusa” dei massi che costituiranno gli strati esterni della mantellata; 

− seconda scarpata con pendenza 2:3; 

− doppio strato misto di massi di II e III categoria. La III categoria dovrà essere collocata negli strati più 
esterni; 

− quota di imbasamento a - 2,15 s.l.m.m.; 

− piano di appoggio costituito da geocomposito (geotessile + geogriglia) in poliestere. Il geocomposito 
previsto all’interfaccia fra il fondale e lo strato di imbasamento è interamente costituito in poliestere, 
caratterizzato da un peso specifico tale da non galleggiare, resistente agli agenti chimici, alle alte 
temperature, alle cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico, ed è composto da una geogriglia a 
maglia regolare con comportamento isotropo, con resistenza a trazione minima pari a 50 KN/m, 
connessa con un geotessile in tessuto non tessuto del peso di 140 gr/mq, con apertura caratteristica di 
filtrazione pari a 0,1 mm. Il materiale, confezionato in bobine, è posto in opera mediante la 
giustapposizione dei teli disposti trasversalmente allo sviluppo della scogliera radente con 
sovrapposizione di 1 m. 

 
 

B)  PENNELLO DI CONTENIMENTO 
Il pennello di contenimento dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

− sezione trapezia di dimensioni variabili; 

− un tratto emerso  della lunghezza di circa 30 m;  

− quota di coronamento variabile da +1,50 m s.m.m. in testata, a + 2,50 m s.m.m. alla radice; 

− larghezza della berma pari a 6,0 m; 
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− mantellata esterna costituita in massi naturali di II, III e IV categoria (peso singolo compreso tra 1,0 e 
15,0 t), con la seguente distribuzione degli strati: 

���� in testata, fino all’attuale linea di riva, doppio strato misto di massi di III - IV categoria (peso singolo 
compreso tra 3,0 e 15,0 t), nella misura del 50 % per ciascuna categoria, con i massi di IV cat. da 
collocarsi nella parte più esterna dello strato privilegiando la zona di testata e la scarpata lato Est; 

���� alla radice, oltre l’attuale linea di riva verso terra, doppio strato di massi di II categoria (peso 
singolo compreso tra 1,0 e 3,0 t); 

− pendenza scarpate 1:2; 

− nucleo di forma parallelepipeda realizzato come da elaborati grafici, costituito in massi naturali del peso 
singolo compreso tra 100 e 1000 kg; 

− posa in opera “alla rinfusa” dei massi che costituiranno gli strati esterni della mantellata. 
 

C)  SPIAGGIA RICOSTRUITA 
L’arenile sarà costituito da ghiaia o pietrisco, anche di forma angolare, di grandezze assortite e non dovrà 

lasciare tracce di sporco. Il materiale che contenesse materie terrose, argillose, limacciose, pulverulente, friabili, 
eterogenee, ecc. sarà rifiutato. In particolare, il materiale dovrà essere caratterizzato da un diametro compreso tra 
2 e 20 mm (con diametro medio dei grani pari a 5 mm; si prescrive inoltre l’uso di materiale granulometricamente e 
mineralogicamente compatibile con il sito di intervento, e quindi di natura vulcanica. 

Il peso specifico dei costituenti solidi, determinato in conformità a quanto previsto dalla norma ASTM D854, 
non dovrà essere inferiore a 24 kN/m3. Il contenuto di sostanze organiche, determinato in conformità a quanto 
previsto dalla norma ASTM D2974/C, dovrà essere inferiore al 5%. 

Il materiale di apporto e la sua gestione dovrà anche rispettare quanto indicato nelle prescrizioni di cui al 
D.D.G. n. 524 del 30/07/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente dell’Assessorato 
Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, che costituisce parte integrante del contratto. 

La ghiaia (o pietrisco) dovrà essere fornita, trasportata e messa in opera secondo le sagome indicate nei 
disegni, con mezzi terrestri secondo le prescrizioni del presente Capitolato ed a perfetta regola d’arte, ovvero 
secondo le più precise indicazioni fornite dalla Direzione Lavori. 

Le caratteristiche granulometriche del materiale da ripascimento andranno determinate mediante il prelievo e 
l’analisi di un numero adeguato di campioni. L’analisi granulometrica andrà condotta mediante vagliatura per via 
secca, utilizzando setacci della serie ASTM in numero adeguato alla caratterizzazione del materiale. 

In ogni caso dovranno essere rispettate le direttive della Regione Sicilia relativamente alla caratterizzazione 
del materiale di apporto. 

La provenienza e le caratteristiche del materiale di ripascimento saranno le seguenti: 
a) circa 2600 mc derivante dalla frantumazione di massi vulcanici presenti in loco nel tratto di litorale che 

dalla baia di Rinella si estende in direzione Est verso Punta delle Tre Pietre. Si prevede, pertanto, il 
salpamento dei suddetti massi con l’ausilio di idonei mezzi marittimi, lo stoccaggio nelle aree di cantiere 
sulla banchina del molo di Rinella, la frantumazione per fasi successive fino all’ottenimento della 
granulometria richiesta e la successiva posa in opera del materiale (miscelato con il materiale di cui al 
successivo punto b) secondo le sagome di progetto e le indicazioni della D.L.. Per le operazioni di 
frantumazione si prevede l’utilizzo di frantoi mobili, dotati di sistemi di lavaggio del materiale frantumato e 
recupero delle polveri, conformi alle norme sulla sicurezza ed a quelle ambientali; 

b) la rimanente parte (circa 1200 mc) da cave etnee, con caratteristiche geochimiche, in termini di 
percentuali dei principali componenti mineralogici (SiO2, Al2O3 e F2O3) compatibili con il materiale 
presente in loco e, pertanto, con la cautelativa esclusione dei termini alkali-basaltici. 

 
D)  PRESCRIZIONI GENERALI 

I massi naturali previsti in progetto dovranno essere esclusivamente di natura vulcanica. 
 

36.2  Prove sui materiali 
In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, 

l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi nonché a quelle 
di campioni da prelevarsi in opera ed in cava, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al 
laboratorio di fiducia della D.L. anche universitario. 

L’Impresa sarà tenuta al pagamento delle spese per l’effettuazione di dette prove secondo le tariffe degli 
istituti stessi nonché delle spese e di ogni altro onere inerente. 

La Ditta non potrà mai accampare pretese di compensi per eventuali ritardi o sospensioni che si rendessero 
necessari per gli accertamenti di cui sopra. 
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Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione del competente ufficio dirigente munendoli di sigilli e 
firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantire l’autenticità.  

Il campionamento e le analisi dovranno essere effettuati sia preventivamente all’inizio della produzione 
(prequalificazione), sia periodicamente, in corso di lavoro a semplice richiesta della D.L. L’Impresa dovrà dotarsi di 
tecnico proprio (il geologo), cui dovrà contrattualmente affidare la responsabilità della preparazione dei campioni di 
prequalificazione, nonché della verifica della costanza di qualità del materiale prodotto a seguito della 
prequalificazione. Spese ed oneri relativi sono a carico dell’Impresa. Il tecnico che sarà a disposizione della D.L. 
per ogni verifica sul posto sarà proposto dall’Impresa, per l’accettazione, alla D.L. Il laboratorio di cui al 1° comma 
sarà indicato dalla Direzione Lavori. 
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CAPITOLO IV°  
NORME GENERALI DI ESECUZIONE 

(OPERE PROVVISIONALI)  
 
 
Art.38  - OPERE PROVVISIONALI  - MACCHINARI E MEZZI D’OPERA  
 

Tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, quali ponteggi, impalcature, scale, 
armature, centinature, casseri, puntellature, piste di servizio, stadera a ponte in bilico, prefabbricato - ufficio - 
servizio igienico, relativi getti in calcestruzzo semplice od armato, linee elettriche, di terra e telefoniche di 
approvvigionamento d’acqua e impianto di smaltimento reflui per dette ecc. dovranno essere progettate e 
realizzate in modo da garantire le migliori condizioni di stabilità, sia delle stesse, che delle opere ad esse relative. 
Inoltre, ove dette opere dovessero risultare particolarmente impegnative, l'Appaltatore dovrà predisporre apposito 
progetto esecutivo accompagnato da calcoli statici, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione 
Lavori. 

Resta stabilito comunque che l'Appaltatore rimane unico responsabile degli eventuali danni ai lavori, alle 
cose, alle proprietà ed alle persone che potessero derivare dalla mancanza o dalla non idonea esecuzione di dette 
opere.  Tali considerazioni si ritengono estese anche ai macchinari e mezzi d’opera.  Per i relativi oneri si rimanda 
ai punti 27.2, 27.3, 27.4, 27.8, 27.13, 27.23, 27.42 del presente Capitolato. 
 
38.1  Indagini e  prelievi geognostici – generalità  

L'appaltatore sarà tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le indagini ed i prelievi che la Direzione 
Lavori riterrà  necessari od opportuni al fine di determinare con la dovuta approssimazione la natura e le 
caratteristiche dei terreni di impianto, nonché‚ la presenza  di eventuali discontinuità ed i livelli di acqua. 

Le indagini ed i prelievi saranno sviluppati con ampiezza diversa a seconda delle caratteristiche strutturali e 
delle dimensioni dei manufatti, dei carichi da questi esercitati e dalla consistenza dei terreni di fondazione. 

 
38.1.1 Omissis 
 
38.1.2 Tipo, tecnica e profondità 

Le indagini consisteranno, in generale, in saggi di vario tipo - quali sondaggi, pozzi, trincee o cunicoli di 
esplorazioni dei  quali sarà effettuata una accurata descrizione in base ai criteri geotecnici di identificazione e 
classifica. 

La Direzione specificherà od autorizzerà la tecnica di indagine che, per i sondaggi, dovrà comprendere non 
meno di una verticale ogni 250 mq.  per le opere con estensione superficiale ed una ogni 250m. per le opere  con 
estensione lineare. 

La profondità  delle indagini sarà misurata a partire dalla quota più bassa che sarà prevedibilmente raggiunta 
dalla fondazione per la palificata, a partire dall'estremità inferiore dei pali e verrà stabilita in rapporto alle 
considerazioni di cui all'ultimo capoverso del precedente punto 54. 0. 

In ogni caso, e salvo diverse disposizioni, le indagini verranno spinte fino alla profondità alla quale i carichi 
possono indurre sollecitazioni di tensione nel terreno superiori dei 15% ai valori preesistenti e, nel caso di opere 
edili, fino ad una profondità non inferiore a 1,5 + 2 volte la minore dimensione del rettangolo circoscrivibile in 
pianta. 

Nel caso di fondazioni su pali la profondità di indagine computata dall’estremità inferiore, potrà essere ridotta 
di 1/3. Su terreni dotati di scarsa resistenza a rottura, elevata compressibilità e scadenti in genere (limi, torbe 
ecc.)o non omogenei, fratturati o cavernosi, la profondità ed il numero delle esplorazioni dovranno essere 
adeguatamente incrementati. 
 
38.1.3 Prelievo dei campioni  

In rapporto alle condizioni di indagine i campioni dovranno essere prelevati in superficie o mediante scavo di 
pozzi, o mediante apparecchiature a rotazione (trivellazioni), a percussione, a pressione ecc.  Per ogni sondaggio, 
si darà luogo al prelievo di campioni ad ogni variazione stratigrafica e, per strati di notevole spessore, a differenza 
di quota da 3 a 5 metri a seconda delle particolari condizioni. 

I campioni verranno conservati con la massima cautela in idonei contenitori stagni sui quali, con apposita 
etichetta, verranno indicati luogo e data del prelievo, numero del campione, quota di prelievo, denominazione  del 
lavoro, del cantiere e della Ditta appaltatrice. Sugli stessi campioni, che dovranno essere conservati in locali 
riparati la Direzione Lavori potrà fare eseguire tutti gli esami di laboratorio che riterrà necessari ed opportuni. 
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38.1.4  Indagini e prove - relazione 
Le indagini di laboratorio avranno lo scopo di determinare le proprietà indici per una completa identificazione 

geometrica dei terreni e le proprietà fisico-meccaniche degli stessi. Le prime potranno determinarsi sia su campioni 
rimaneggiati, sia su campioni indisturbati; le seconde, solo su campioni indisturbati. 

Per la determinazione delle proprietà fisico-meccaniche dei terreni si dovrà ricorrere a prove in sito nei casi in 
cui si presentasse particolarmente difficile il prelievo dei campioni indisturbati (es. sabbie o ghiaie incoerenti, tufi 
vulcanici incoerenti, torbe e materiale di riporto, argille scagliose ecc.) oppure allorquando si dovesse verificare il 
comportamento di strutture di fondazione (es. prove su pali campione). 

Ad indagini, prove e rilievi ultimati,l'Appaltatore sarà tenuto a presentare alla Direzione Lavori una esauriente 
relazione, corredata di grafici e moduli riepilogativi, al fine di fornire un quadro sufficientemente chiaro di tutte le 
caratteristiche generali e particolari del terreno e di impianto e di tutte le condizioni che possano influire sul 
dimensionamento e sulla stabilità delle opere. 

La relazione sarà firmata da un geologo professionalmente abilitato o da un espero (a norma della Circolare 
Ministero LL.PP. 6 novembre 1967, n. 3797) e dall'Appaltatore. 
 
38.2  Azioni e carichi sulle opere e costruzioni in  genere – generalità 

Il calcolo di progetto o di verifica strutturale delle opere dovranno essere condotti tenendo conto sia delle 
azioni principali che potranno influire sulle stesse, sia di quelle complementari. I criteri generali di verifica dovranno 
comunque rispettare le disposizioni di legge che saranno impartita dalla D.L. all'atto della richiesta. 

I calcoli, ove necessario, dovranno essere muniti del visto degli Enti competenti ed essere redatti   
prontamente entro i tempi stabiliti dalla D.L. senza che Impresa possa avanzare pretese per maggiori compensi, 
fatti salvi  eventuali danni anche per ritardi o perdita del finanziamento. 
 
38.3  Strutture, opere ed impianti in generale moda lità di studio, progettazione ed esecuzione – gener alità 

All'atto della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà prendere visione del progetto delle opere e delle 
strutture in particolare, nonché degli eventuali esecutivi di dettaglio e dovrà esaminare e valutare in tutti gli altri 
aspetti, i metodi ed i procedimenti costruttivi prescritti in progetto. Quanto ai metodi ed ai procedimenti non 
prescritti la scelta spetterà all'Appaltatore, salvo approvazione della Direzione Lavori che deciderà in via definitiva 
dopo aver esaminato la proposta e la documentazione presentatagli. 

L'Appaltatore sarà tenuto a verificare la stabilità, l'efficienza ed il dimensionamento (anche sotto il profilo 
marittimo e idraulico) di tutte le opere e strutture dei procedimenti provvisionali, degli scavi liberi ed armati, delle 
strutture di sostegno rigide e flessibili, dei rilevati ed argini, degli effetti di falda, ecc., e ciò anche nei riguardi dei 
manufatti esistenti in prossimità dell'opera in costruzione. In ogni caso, qualsiasi variante proposto dall'Appaltatore 
stesso alle caratteristiche costruttive ed ai metodi esecutivi, che rientrano nell'ambito della discrezionalità della 
Direzione ai sensi del Regolamento n. 350, dovrà essere giustificata e documentata  tecnicamente mediante uno 
specifico studio. 

Con riguardo agli oneri ed alle responsabilità, si intende richiamato quanto al punto 27.36 ed all'art. 31 del 
presente Capitolato. 
 
38.3.1 Studio e progetto delle fondazioni di imbasa mento 

Effettuate le indagini di cui al punto precedente, l'Appaltatore sarà tenuto a studiare e predisporre il 
dimensionamento esecutivo delle strutture di fondazione ed a proporre, nel contempo, tutti gli accorgimenti e gli 
interventi connessi alla migliore stabilità delle stesse  e delle opere ad esse correlate. Se non diversamente 
disposti i calcoli esecutivi dovranno intendersi come di massima e l’Appaltatore, alla luce degli accertamenti 
effettuati dovrà curarne la relativa verifica proponendo, ove necessario, le opportune modifiche ed integrazioni. 

Dovranno comunque essere spettate, per quanto non abrogato o modificato, le “Norme per il progetto, 
esecuzione e collaudo delle opere di fondazione” emanate con circolare Ministero LL.PP. 6 novembre 1967, n. 
3797 nonchè specificatamente  le "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni  per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo 
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” approvate on D.M. 11 marzo 1998. 
 
38.3.2 Strutture ed opere di riequilibrio in elevaz ione 

Presa cognizione di tutti i fattori di sollecitazione a terra e marittimi che affluiscono sulle opere analogamente 
a quanto effettuato per quelle in fondazione, l’appaltatore sarà tenuto a studiare ed a predisporre o a verificare, se 
richiesto dalla D.L., il calcolo ed il dimensionamento esecutivo di tutte le strutture di equilibrio da sottoporre 
all’approvazione della Direzione Lavori. 
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CAPITOLO V° 
MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO 

                           
Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa ha l’obbligo di eseguire il tracciamento di tutte le opere. Per le verifiche 

del tracciamento, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la Stazione Appaltante giudicasse utile per 
l’interesse del lavoro, l’Impresa sarà tenuto a somministrare ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale 
necessario per l’esecuzione, come gli strumenti geodetici, misure metriche, sagole, scandagli, segnali fissi e 
galleggianti notturni e diurni, a fornire le imbarcazioni ed il personale di ogni categoria idoneo per l’esecuzione di 
simili operazioni. 

L’Impresa dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e 
qualità dei segnali, saranno indicate dalla Stazione Appaltante. 

Nelle operazioni di tracciamento per quello che riguarda la parte altimetrica si assumerà quale livello zero il 
livello medio del mare come definito negli articoli del presente capitolato. 

L’Impresa ha inoltre l’obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle 
segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verrà prescritto dalle competenti Autorità Marittime 
e dalla Stazione Appaltante. 

Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l’Impresa ha 
l’obbligo di ripristinarli immediatamente a proprie cure e spese. 

L’Impresa è l’unico responsabile della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione 
e delle conseguenze che possono derivare da ogni loro spostamento che avvenga per qualsiasi causa, anche di 
forza maggiore. 

In particolare l’Impresa sarà completamente responsabile del versamento dei materiali a mare e di ogni opera 
che fosse eseguita al di fuori degli allineamenti senza poter invocare a suo discarico la circostanza di un eventuale 
spostamento dei segnali, od altra causa. 

Il materiale che risultasse fuori degli allineamenti non sarà contabilizzato ma, se richiesto dalla Stazione 
Appaltante, dovrà essere rimosso o salpato a totale carico dell’impresa. 
 

Art.39 - NUMERAZIONE E  TARATURA DEI MEZZI DI TRASP ORTO 
 

Gli inerti (massi, blocchi, ghiaia, sabbia e quant’altro previsto nel progetto) verranno trasportati dal luogo di 
produzione a piè d’opera via mare e/o via terra a mezzo di apposita nave da carico ovvero a mezzo di 
traghettamento di autocarri od autoarticolati ribaltabili o mezzi ribaltabili a scelta dell’impresa e ogni altro genere di 
veicoli che dovranno servire per il trasporto degli inerti distinti da un numero al quale corrisponderà la tara a vuoto 
accertata da regolare pesatura che dovrà essere riportata in apposito verbale. 

I mezzi da impiegare per il trasporto via terra degli elementi lapidei per la formazione delle scogliere in 
genere (pietrame e massi) e del ripascimento devono essere distinti dalla propria targa o dal contrassegno 
permanente a cui corrisponderà la tara a vuoto, accertata da regolare pesatura i cui risultati dovranno essere 
riportati in apposito verbale. 

Analogamente evntuali mezzi adibiti al trasporto via mare degli elementi lapidei per la formazione delle 
scogliere devono essere contrassegnati con una matricola d’identificazione ed essere stazzati col seguente 
sistema: per la taratura del mezzo, in bacino perfettamente calmo si segna a poppa, a prua e nelle fiancate, la 
linea di immersione a vuoto; si esegue poi un primo carico parziale e si segna la nuova linea di immersione; quindi 
si esegue un secondo carico dello stesso peso del primo e si segna la nuova linea di immersione, e così di seguito, 
fino a carico completo, avendo cura di distribuire regolarmente il materiale nello scafo allo scopo di evitare 
sbandamenti longitudinali o trasversali. 

A bordo dei galleggianti non devono trovarsi, durante le operazioni di stazzatura, altri oggetti ed attrezzi oltre 
a quelli di dotazione fissa, che devono essere elencati nel verbale di stazzatura e così pure, durante il rilevamento 
della immersione dei galleggianti, sia all’atto della stazzatura, sia all’atto dei controlli del carico, il mezzo non deve 
essere gravato di carichi accidentali. 

La Direzione dei Lavori potrà sempre richiedere controlli della taratura iniziale ed in ogni caso detti controlli 
dovranno farsi ad intervalli fissi che verranno determinati dalla D.L. ed inoltre ogni volta che i veicoli venissero 
comunque riparati o trasformati. Sia la taratura iniziale che le successive tarature di controllo, verranno fatte tutte a 
spese dell'imprenditore ed in contraddittorio con il D.L., redigendosi per ogni operazione  regolare verbale. 

L'imprenditore sarà tenuto ad adottare, tutte quelle cure e cautele che valgono a garantire la perfetta riuscita 
delle operazioni ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione dei Lavori riterrà  di 
impartire. 
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Art. 40 – STADERA  A PONTE IN BILICO - OPERAZIONI D I DETERMINAZIONE 
E CONTROLLI DI VOLUME E DI PESATURA 

 
Ogni mezzo di trasporto deve contenere, per ciascun viaggio, una sola tipologia di materiale previsto in all. 

F.02 “Elenco Prezzi”. 
In ogni caso il Direttore dei Lavori ed i propri assistenti di cantiere dovranno essere informati della tipologia di 

carico da apposito cartellino di corredo al mezzo di trasporto; la D.L. si riserva in qualsiasi momento la facoltà di 
eseguire saggi a campione sui materiali in ingresso al cantiere. 

Di norma il peso del pietrame e degli scogli impiegati per la costruzione delle opere a gettata deve essere 
determinato con l’impiego della bilancia a bilico del tipo omologato oppure quantificati mediante mezzi galleggianti 
stazzati. 

L’operazione di pesatura verrà effettuata in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e l’impresa, o suoi 
rappresentanti; le parti firmeranno le bollette, madre e figlie, nel numero disposto dalla Direzione dei lavori. 

Per le operazioni di pesatura l'impresa disporrà di stadera a ponte in bilico omologato con apparato 
elettronico per la pesatura e per la stampa di cartellino numerato e datato, rimanendo a tutto suo carico ogni spesa 
ed onere relativi alle operazioni di pesatura, ivi compreso l'impianto dei bilici con relativi scavi, basamenti, supporti, 
muri di contorno calcolati da tecnico abilitato ed i relativi collaudi iniziali e periodici da parte del competente Ufficio 
Metrico di pesi e misure, con l'assistenza al montaggio ed ai collaudi di ditta specializzata, le eventuali riparazioni 
dei bilici e la installazione di un prefabbricato o altro locale all’uopo dedicato nelle immediate vicinanze del cantiere 
a due vani più servizio igienico, di cui un vano abilitato ad ufficio impresa e contenente l'apparato di pesatura e 
stampa, accessibile pure al personale D.L., l’altro da consegnarsi alla D.L. per uso ufficio per tutta la durata del 
lavoro; prefabbricato dotato di allaccio acqua, corrente elettrica, riscaldamento invernale e condizionamento estivo, 
scarichi. L’ufficio D.L. sarà dotato di porta d’ingresso con serratura e finestra. Il bilico per la pesatura sarà installato 
innanzi al prefabbricato. La posizione dell'installazione sarà proposta dall'impresa e dovrà venire accettata dalla 
D.L. 

Il peso dei carichi viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra decimale; se ne 
detrae la tara del veicolo e della cassa, nonché il peso dei cunei o scaglioni usati per fermare i massi di maggiore 
dimensione, ottenendo così il peso netto. 

L’Impresa deve fornire appositi bollettari; ciascuna bolletta viene datata e oltre il peso netto deve portare il 
peso lordo, la targa o il contrassegno del veicolo o delle casse a cui la bolletta stessa si riferisce, nonché la 
categoria del materiale. 

Quando i materiali vengono imbarcati sui pontoni o su altri galleggianti, ciascuno di tali mezzi deve essere 
accompagnato da una distinta di carico nella quale dovranno figurare la matricola di identificazione del 
galleggiante, la stazza a carico completo, l’elenco delle bollette figlie riguardanti ciascuno degli elementi imbarcati 
e la somma dei pesi lordi che in esse figurano. 

Per quanto riguarda gli inerti da ripascimento, la bolletta dovrà pure contenere gli elementi per la 
determinazione dei volumi degli inerti trasportati che sarà allibrato in contabilità. Se il cassone sarà a raso                                                                
verrà  riportato il solo volume del cassone, con l'annotazione “a raso”. 

Nel caso di ammanco verrà misurata l’altezza in meno con cui calcolare il volume reale. L'eccedenza rispetto 
al  bordo cassone non verrà presa in  considerazione. 

Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponderà quindi una bolletta a ricalco in più fogli, di cui la madre 
resterà al personale dell’Amministrazione che controlla e che sorveglia pure il versamento del materiale in opera e 
le figlie in genere in numero due verranno consegnate al rappresentante dell’Impresa ed al conducente del mezzo 
di trasporto. Insieme alla madre verrà consegnato al personale della D.L. il cartellino, unito alla stessa. 

Lo scarico non sarà mai iniziato senza autorizzazione del rappresentante della  Direzione Lavori: questi 
prima di autorizzare il versamento, controllerà il carico; quindi completerà la bolletta apponendovi la propria firma. 

A tal scopo, L’Impresa dovrà approntare una impalcatura a scala con pianerottolo superiore che consenta al  
rappresentante della D.L. l’agevole verifica del materiale nel cassone in contraddittorio. Il pianerottolo  superiore 
dovrà pertanto avere dimensioni sufficienti per due persone affiancate parallelamente all’autocarro. La scala, 
interposta fra prefabbricato e bilico si svilupperà parallelamente agli stessi e sarà installata in modo da consentire il 
passaggio tra il prefabbricato e la scala stessa. Dell'installazione del tutto dovrà  essere presentato alla d.l. schema 
per l’approvazione. 

Il materiale comunque perduto lungo il trasporto non potrà essere contabilizzato. 
Oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato, la Direzione dei Lavori avrà la più ampia facoltà di 

aggiungere tutte quelle condizioni che riterrà più convenienti per assicurare la perfetta riuscita delle operazioni di 
determinazione di volume e di pesatura, nonché‚ la perfetta efficienza dei controlli sui pesi dei carichi, sulla 
regolarità dei trasporti e sul collocamento in opera. 

L'Impresa non potrà chiedere alcun speciale compenso od indennità per il tempo necessario alle operazioni 
di taratura, verifica volumi, pesatura dei materiali o per controlli su detto operazioni. 

Si ritengono espressamente richiamate le indicazioni di cui all’art. 27 con particolare riguardo al punto 27.49 
relativo alla compilazione giornaliera del registro pesate. 
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Art. 41 – OCCUPAZIONE, APERTURA E SFRUTTAMENTO DELL E CAVE 

 
Fermo restando quanto prescrivono gli altri articoli di questo capitolato e secondo quanto previsto negli artt. 

16 e 17 del Capitolato generale cui al D.M. del 19 aprile 2000, n. 145, circa la provenienza dei materiali, resta 
stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti la ricerca, occupazione, canoni, concessioni, autorizzazioni, 
apertura e gestione delle cave e/o depositi, sono a carico esclusivo dell’Impresa, rimanendo l’Amministrazione 
sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficoltà che l’Impresa potesse incontrare a tale riguardo; al momento 
della consegna dei lavori, essa dovrà indicare le cave di cui intende servirsi e garantire che queste siano adeguate 
e capaci di fornire in tempo utile e con continuità tutto il materiale necessario ai lavori con le prescritte 
caratteristiche. 

L’Impresa resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualità, dei massi e del pietrame 
scapolo per la formazione delle opere a gettata e dei sedimenti per la realizzazione dei ripascimenti nonché di 
quanto altro occorrente al normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale impegno, l’Impresa 
medesima dovesse abbandonare la cava o località di provenienza, già ritenuta idonea, per attivarne altre 
ugualmente idonee; tutto ciò senza che l’Impresa possa avanzare pretese di speciali compensi o indennità. 

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava sono ad esclusivo carico dell’Impresa. Nel caso di 
cave terrestri si elencano a titolo di esempio i seguenti oneri ad esclusivo carico dell’Impresa: pesatura del 
materiale, trasporto al sito di imbarco, costruzione di scali di imbarco, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della 
cava con trasporto a rifiuto del cappellaccio e del materiale di scarto (terra vegetale e quanto altro), costruzione di 
strade di servizio e di baracche per ricovero di operai o del personale di sorveglianza dell’Amministrazione e 
quanto altro occorrente.  

L’Impresa ha la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene migliori nel proprio 
interesse, purché siano uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente fossero impartite 
dalle Amministrazioni statali e dalle Autorità militari, con particolare riguardo a quella mineraria e di pubblica 
sicurezza, nonché dalle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali. 

L’Impresa resta in ogni caso l’unica responsabile di qualunque danno o avaria potesse verificarsi in 
dipendenza dei lavori di cava o accessori. 

Nessun speciale compenso od indennità potrà richiedere l’Impresa in consegna delle maggiori spese o 
difficoltà che potrà incontrare in questo campo per la completa osservanza delle norme di legge o delle maggiori 
prescrizioni che potessero dettare le Autorità competenti di cui sopra o per sopraggiunte difficoltà di trasporto di 
qualsivoglia natura. 

 
Art. 42 FORMAZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO 

 
La realizzazione delle varie parti di un’opera a gettata deve avvenire procedendo con tempestività dal basso 

verso l’alto e dall’interno verso l’esterno. In particolare nella chiusura di varchi tra opere a gettata contigue si 
dovranno evitare ritardi e/o sospensioni ingiustificate che potrebbero lasciare esposti i fondali prospicienti il fronte 
di avanzamento delle opere alla formazioni e concentrazioni di correnti marine che produrrebbero escavazioni 
improprie dei fondali con scalzamento delle stesse opere. 

Pertanto il programma operativo dei lavori di costruzione delle opere a gettata dovrà essere predisposto 
dall’impresa tenendo conto non solo della propria capacità e organizzazione di cantiere ma anche delle 
problematiche connesse con le inevitabili sospensioni temporanee delle attività nei fine settimana e comunque nel 
rispetto del tempo utile contrattuale e sottoposto alla verifica ed approvazione del Direttore dei lavori. 

Le varie parti dell’opera a gettata devono corrispondere sia per categoria, che per quantità alle indicazioni 
progettuali esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del contratto di appalto. 

I materiali di cava per la formazione del nucleo e gli scogli fino a 1.000 kg potranno essere versati 
direttamente da automezzi o da bettoline. I massi di peso superiore dovranno essere posizionati individualmente 
con attrezzature opportune. 

La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di rimandare al bilico uno o più massi (o addirittura tutto il carico) 
per sottoporlo a nuove verifiche di peso ogni volta che sorga il dubbio che il peso dichiarato nelle bollette 
d’accompagnamento sia errato, o che nel carico vi siano massi aventi un peso minore di quello prescritto o, infine, 
quando risulti o si possa temere una qualunque altra irregolarità; e ciò senza che spetti indennità alcuna 
all’appaltatore. 

La costruzione deve essere effettuata a tutta sagoma procedendo per tratte successive che, salvo quella 
terminale, non devono avere lunghezze superiori a 20 m (venti metri) e che dovranno essere rapidamente 
completate secondo la sagoma di progetto, ponendo ogni cura per realizzare una perfetta continuità tra le varie 
tratte. 

Eventuali approfondimenti del piano di fondazione delle scogliere indotti da fenomeni erosivi conseguenti al 
mancato tempestivo procedere dei lavori dovranno comunque essere compensati con la fornitura e versamento di 
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quantitativi suppletivi di materiale idoneo a cura e spese dell’Appaltatore senza che questo possa pretendere alcun 
compenso aggiuntivo. 

La mantellata in prima fase può essere eseguita secondo una sagoma diversa da quella definitiva, purché 
venga raggiunta una quota di sommità tale da evitare danni in conseguenza di mareggiate nel corso dei lavori. 

Dopo l’ultimazione dei successivi tratti di scogliera la Direzione dei lavori ne eseguirà il rilievo e, in base a 
tale lavoro di ricognizione, disporrà quello che ancora l’impresa dovrà fare affinché il lavoro pervenga a regolare 
compimento; in particolare, disporrà i necessari lavori di rifiorimento, ove la scogliera risulti deficiente, rispetto alla 
sagoma assegnata. 

Si ammette che la sagoma esecutiva delle scogliere (barriere longitudinali, pennelli trasversali), rispetto a 
quella di progetto, possa discostarsi al massimo – per la scarpata verso riva e per la scarpata e la berma della 
mantellata – di più o meno 0,20 m (20 centimetri). 

In qualsiasi momento, i rilievi delle scogliere eseguite potranno essere ripetuti per constatare e riparare ogni 
eventuale deficienza o degrado senza che per l’esecuzione di tali rilievi o riparazioni spetti indennità alcuna 
all’impresa; potrà altresì, senza dar diritto a speciali compensi, essere ordinata l’ispezione da parte di un 
palombaro di fiducia dell’Amministrazione, essendo in tal caso obbligata l’impresa a fornire tutto ciò che possa 
occorrere per effettuare detta ispezione subacquea. 

I massi il cui versamento o collocamento fosse male eseguito o eseguito contrariamente alle disposizioni 
della Direzione dei lavori, oppure fossero caduti fuori della zona dei lavori, non verranno contabilizzati, fermo 
restando l’obbligo all’impresa di rimuoverli a sue spese trasportandoli in luogo ove non possano produrre ingombri 
od inconvenienti, ovvero a salparli se caduti in mare e collocarli dove verrà indicato dalla Direzione dei lavori. 

In caso di forza maggiore, ai sensi di quanto specificato all’art. 18 (Danni di forza maggiore), verranno 
riconosciuti e compensati solo i danni subiti dalle opere a gettata in tutti i loro strati e rilevati dalla Direzione dei 
lavori, nonché i danni verificatisi nelle tratte in corso di esecuzione di lunghezza non superiore a 20 m (venti). 

I danni subiti dalla sagoma incompleta, ma non condotta secondo le sopra descritte modalità, rimangono a 
carico dell’impresa. 

Il pagamento delle lavorazioni inerenti le opere a gettata (fornitura e posa in opera di massi per la 
formazione di nuove scogliere, demolizioni, salpamenti ed escavazioni di scogliere esistenti) verrà contabilizzato a 
corpo. 

Le varie parti delle opere a gettata devono corrispondere sia per categoria, che per quantità alle indicazioni 
progettuali esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del contratto di appalto. 

I controlli dovranno accertare che tutte le categorie previste per la formazione della scogliera in esame 
soddisfino a giudizio insindacabile della Direzione Lavori i seguenti requisiti generali: 

- l'assenza di elementi aventi peso singolo inferiore ai limiti minimi fissati; 
- il buon assortimento delle diverse pezzature nell'ambito di ogni categoria; 
- la presenza di quantitativi adeguati di elementi aventi peso singolo prossimo al limite superiore di ciascuna 
categoria. 
In qualsiasi momento potranno essere effettuati i rilievi delle scogliere eseguite per constatare e riparare 

ogni eventuale deficienza o degradazione senza che per l’esecuzione di tali rilievi o riparazioni l’Appaltatore possa 
pretendere compensi di sorta; potrà altresì, senza dar diritto a speciali compensi, essere ordinata l'ispezione da 
parte di un sommozzatore di fiducia dell’Amministrazione, essendo in tal caso obbligato l’Appaltatore a fornire tutto 
ciò che possa occorrere per effettuare detta ispezione subacquea. 

Con riferimento alle sezioni ed ai particolari costruttivi di progetto, la formazione delle relative opere sarà 
effettuata con i seguenti sistemi: 
collocazione a mezzo idoneo mezzo terrestre del mat eriale costituente la scogliera radente ed il penne llo di 
contenimento: il materiale verrà disposto a formare le sezioni di progetto nel rispetto delle indicazioni riportate 
negli allegati grafici e della priorità di posa degli elementi definita nel presente capitolato speciale d’appalto; 
collocazione a mezzo idoneo mezzo marittimo del mat eriale costituente il pennello di contenimento: il 
materiale verrà disposto a formare le sezioni di progetto nel rispetto delle indicazioni riportate negli allegati grafici e 
della priorità di posa degli elementi definita nel presente capitolato speciale d’appalto; 
versamento del materiale costituente la spiaggia ri costruita: verrà effettuato secondo le indicazioni di progetto 
riportate negli elaborati grafici, con l’ausilio di autocarri ribaltabili che percorreranno la pista di servizio, ribaltando il 
materiale nella zona di “versamento diretto”. Il materiale di superficie che supererà la quota di progetto verrà 
ripreso dal cumulo movimentato e disposto in opera e livellato con l’impiego di pale meccaniche o bulldozzers. 

La D.L., esaminato il comportamento dei versamenti sotto l’azione del mare potrà ordinare a sua discrezione, 
correzioni alla composizione delle miscele e della disposizione geometrica dei versamenti, cui l’Impresa 
provvederà, ripetendo la procedura di determinazione e controllo. 
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Art. 43 - RILIEVI - CAPOSALDI - TRACCIAMENTI – SEGN ALAMENTI 
 
43.1  Livello medio del mare 

Le quote indicate nel presente capitolato e nelle tavole di progetto allegate al contratto s'intendono riferite al 
livello medio del mare effettivo. 
 
43.2  Caposaldi 

Tutte le quote dovranno essere riferite a caposaldi di facile individuazione e di sicura inamovibilità. L'elenco 
dei caposaldi sarà annotato nel verbale di consegna od in apposito successivo verbale. 
 
43.3  Tracciamenti e segnalamenti - rilievi 

Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, l'Appaltatore dovrà 
verificare in contraddittorio la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto o  
successivamente consegnati, nel termine di 15 giorni dalla consegna. In difetto trascorsi gg. 10 dal termine 
assegnato, la D.L. potrà provvedere direttamente (e la relativa spesa sarà addebitata all'appaltatore, operando una 
detrazione sul successivo S.A.L.), ovvero basarsi sugli elaborati di progetto. Il rilievo potrà essere consegnato 
all’Appaltatore assegnando un termine perentorio per le verifiche in contraddittorio. 

Nel caso che gli elaborati consegnati dall'Impresa non risultassero completi di tutti gli elementi necessari o 
nel caso che non risultassero inseriti in Contratto o successivamente consegnati, l'Appaltatore sarà tenuto a 
richiedere, in sede di consegna od al massimo entro 15 giorni dalla stessa, l'esecuzione dei rilievi in contraddittorio 
e la redazione dei grafici relativi. 

In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potrà essere accampata dall'Appaltatore per eventuali ritardi sul 
programma o sull'ultimazione dei lavori. 

Prima di dare inizio ai lavori, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire la picchettazione completa delle opere 
ed ad indicare con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti. Sarà tenuto altresì al tracciamento di tutte le 
opere, in base agli esecutivi di progetto, con l'obbligo di conservazione dei picchetti e delle modine. 

A maggior chiarimento di quanto prescrivono gli artt. 10 e 16 del Capitolato Generale resta stabilito che il 
tracciamento delle opere sarà fatto dall’Impresa e verificato dalla Direzione dei Lavori. Per tali verifiche, come per 
ogni altro rilievo o scandaglio o caposaldo, che la Direzione giudicasse utile nell'interesse del lavoro, l’Impresa sarà 
tenuta a somministrare, ad ogni richiesta, ed a tutte sue spese, il materiale, l'attrezzatura ed il personale qualificato 
necessario alla esecuzione, in particolare per i rilievi di spiaggia emersa e sommersa con le relative sezioni 
topobatimetriche, le cui posizioni si identificheranno con quelle di progetto. 

Nelle operazioni di tracciamento, per quel che riguarda la parte altimetrica, si assumerà quale zero il livello 
medio del mare quello definito al precedente art. 43-1. 

L’Impresa ha inoltre l'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle 
segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verrà prescritto dalle competenti Autorità marittime 
e dalla Direzione dei Lavori. 

Qualora l'inizio delle operazioni di collaudo vada oltre il termine massimo previsto all'art. 33 spetta all'Impresa 
un compenso per gli oneri connessi al mantenimento dei segnali necessari alla sicurezza della navigazione. 

Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l’Impresa ha 
l'obbligo di ripristinarli immediatamente a propria cura e spese. 
 

Art. 44 - AREE DA ADIBIRE A CANTIERE 
 

L'onere della richiesta di concessione dell'impiego delle aree che dovranno essere adibite al servizio del 
cantiere spetta all'Impresa che dovrà ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri 
contenuti nella concessione ed a quelli eventuali imposte dalle Autorità militari e dalle Amministrazioni Statali, 
regionali, provinciali e comunali.  Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso cantiere per i lavori 
appaltati e quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere destinate, sia pure temporaneamente, ad altro 
uso. 

 
Art. 45 - SEGNALETICA STRADALE 

 
45.1  Generalità 

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere realizzata nel pieno rispetto del Regolamento di esecuzione del 
"Codice della Strada" ed inoltre delle norme particolari diffuse con le Circolari riportate al punto 52.5 del presente 
Capitolato.  La Direzione Lavori potrà peraltro richiedere all'Appaltatore la redazione di un preventivo progetto 
grafico il quale, nei casi specificatamente previsti dalle norme (autostrade, strade di grande traffico) dovrà essere 
sottoposto all'esame ed all'approvazione del Ministero dei LL.PP.. 

I simboli dovranno essere sempre rigorosamente identici a quelli previsti dalle norme, salvo la diversità delle 
dimensioni a seconda del formato del segnale.  Anche il proporzionamento tra simboli e zone di colore, tra 
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iscrizioni e fondo circostante dovrà essere rigorosamente costante per tutti i segnali dello stesso tipo, per 
qualunque dimensione. Il progetto dei vari segnali dovrà pertanto essere condotto sul piano della perfetta 
similitudine ovvero, praticamente, per ingrandimento o trasporto fotografico dei disegni ufficiali. 
 
45.2  Segnaletica verticale 

Sarà costituita da cartelli triangolari di pericolo (lato 90 o 120 cm), da cartelli circolari di prescrizione (divieto 
ed obbligo - lato 60 o 90 cm) e da cartelli rettangolari o quadrati di indicazione.  I cartelli saranno realizzati in 
lamiera di acciaio o in lamiera di alluminio (semicrudo, puro al 99%)secondo prescrizione, nel primo caso avranno 
spessore non inferiore a 10/10 di mm (12/10 nel caso di dimensione minima libera superiore a 1,20 m), nel 
secondo  caso avranno spessore non inferiore a 25/10 di mm (30/10 nel caso corrispondente). 

Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro con una bordatura di rigidimento realizzata a 
scatola oppure, secondo le dimensioni del cartello, mediante opportuni profilati saldati posteriormente.                                                    

Qualora le dimensioni dei segnali  dovessero superare la superficie di 1,25 mq,i cartelli dovranno essere 
ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento saldate secondo le mediane o le diagonali. Qualora poi i 
seganli fossero costituiti da due o più pannelli contigui, questi dovranno essere perfettamente accostati mediante 
angolari, in metallo resistente alla corrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero di bulloni 
zincati.                  

La lamiera di ferro dovrà essere prima decappata, quindi fosfatizzata mediante procedimento di 
bonderizzazione; la lamiera di allumino dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura, sgrassata a fondo, 
quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatazione su tutte le superfici. Il materiale grezzo dopo aver subito 
detti processi dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti. Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà finito 
in colore grigio neutro.                  

La pellicola retroriflettente,  dovrà costituire, nel caso della segnaletica di pericolo e di prescrizione, un 
rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale “a pezzo unico” 
(36); nel caso invece della segnaletica di indicazione, la pellicola potrà venire applicata a più strati in 
sovrapposizione, ma comunque tutta la superficie dovrà essere riflettorizzata (sia per ciò che concerne il fondo del 
cartello che i bordi, i simboli e le descrizioni)in ottemperanza all’art. 28 del Regolamento di Esecuzione del Codice 
della Strada. In ogni caso quando i segnali di indicazione, ed in particolare le frecce di direzione fossero di tipo 
perfettamente identico ed in numero tale da giustificare in senso economico      l'attrezzatura per la stampa, essi 
potranno venire richiesti nel tipo "a pezzo unico”. 

Le pellicole retroriflettenti dovranno essere applicate sui supporti metallici mediante apposita apparecchiature 
che sfrutti l'azione combinata della depressione e del calore e comunque l'applicazione  dovrà essere eseguita a 
perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della Ditta produttrice delle pellicole. Queste ultime potranno eSere 
richieste anche nel tipo "ad alta intensità luminosa”. 

Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere forniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro 
tubolari fi 48 o fi 60) composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di 12 cm saldate al segnale, da controstaffe 
in acciaio zincato di spessore non inferiore a 3 mm nonchè‚ da bulloni zincati                e relativi dadi. I sostegni 
saranno trattati previa fosfatizzazione del grezzo, con vernici di fondo antiruggine e strato di finitura  
termoindurente di colore grigio neutro. 

La posa dei sostegni sulle banchine dovrà essere effettuata annegando il piede degli stessi in blocchi di 
calcestruzzo a 300 Kg/mc di cemento, blocchi le cui dimensioni dovranno essere proporzionate agli sforzi da 
sopportare in rapporto alle dimensioni dei pannelli segnaletici e che comunque non dovranno mai essere inferiori a 
30 x 30 x 60 cm. 

L'altezza di posa dei segnali dovrà essere compresa tra 1,60 + 2,00 m. misurati tra il bordo inferiore dei 
cartelli ed il piano stradale; ove comunque  speciali motivi di visibilità non dovessero consigliare altrimenti, tale 
altezza dovrà essere di 1,80 m. 
 
45.3  Segnaletica orizzontale 

Dovrà essere eseguita preferibilmente con compressori a spruzzo, nella misura di 1,00 Kg di vernice per ogni 
1,20 mq di superficie. La segnaletica dovrà presentare densità superficiale uniforme, sagome a bordi netti e senza  
sbavature, andamento geometrico perfettamente regolare. 

Il pezzo della posa comprenderà, oltre al tracciamento, le vernici e la mano d'opera, anche il materiale, il 
personale  ed i dispositivi di protezione       e  di segnalazione necessari per l'esecuzione dei lavori, anche in 
presenza di traffico, ed ogni onere relativo alla eventuale deviazione o regolazione dello stesso.  

 
Art. 46 – DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SALPAMENTI 

 
46.1.1. Tecnica operativa – Responsabilità 

Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura lo stato ed il 
sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere al fine di affrontare con tempestività ed 
adeguatezza di mezzi ogni  evenienza che possa comunque presentarsi.                          
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Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà  la tecnica più idonea, le opere provvisionali, i mezzi 
d’opera i macchinari e l’impiego del personale. Di conseguenza sia l'Amministrazione, che il personale tutto di 
direzione e sorveglianza resteranno esclusi  da ogni responsabilità connessa all'esecuzione dei lavori di che 
trattasi. 

Nell’interesse della riuscita dell’opera e della sua economia, la Direzione dei lavori può ordinare all’impresa 
qualunque salpamento sia all’asciutto sia in acqua. Il materiale salpato, ove debba essere impiegato nella 
costruzione delle scogliere, prenderà il posto che gli compete, secondo le norme del presente Capitolato e le altre 
istruzioni che potrà impartire in merito la Direzione dei lavori. 

Le demolizioni delle strutture in acqua possono essere fatte con quei mezzi che l’impresa ritiene più idonei. 
Si precisa che nulla sarà dovuto all’impresa per salpamenti effettuati senza ordine scritto della Direzione dei 

lavori, o eseguiti non già allo scopo di sistemare in opera il materiale nella sede appropriata, ma solamente per 
Rimuoverlo dal luogo dove, per qualunque ragione, non possa utilmente rimanere. 
46.1.2   Disposizioni antinfortunistiche.  

Dovranno essere osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel D. Lgs. n. 81/2008 e sm.i.. 
 
46.1.3. Accorgimenti e protezioni  

Prima di dare inizio a eventuali demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni nonchè‚ gli 
attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno altresì essere vuotati tubi e serbatoi. 

La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente 
protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano 
comunque essere interessate da caduta di materiali. 

Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare 
attenzione, inoltre, dovrà porsi ad evitare che si creino zone di instabilità strutturale, anche se localizzate. In questo 
caso, e specie nelle  sospensioni di lavoro, si provvederà ad opportuno sbarramento. 

Nella demolizione di murature sarà tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire; 
questi dovranno servirsi di appositi ponteggi indipendenti da dette strutture, salvo esplicita autorizzazione della       
Direzione (ferma restando nel caso la responsabilità dell'Appaltatore) sarà vietato altresì l'uso di esplosivi nonchè 
ogni intervento basato su  azioni di scalzamento al piede, ribaltamento per spinta o per trazione. 

Per l'attacco con taglio ossidrico od elettrico di parti rivestite con pitture al piombo, saranno adottate 
opportune cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo a norma dell'art. 8 della Legge 19 luglio 
1961, n. 706. 
 
46.1.4 Allontanamento dei materiali – Smaltimento  

In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l’accumulo di materiali di risulta sulle strutture da 
demolire o sulle opere provvisionali in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose. I materiali di 
demolizione dovranno perciò essere immediatamente allontanati, guidati mediante canali o trasporti in basso con 
idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Risulterà in ogni caso assolutamente 
vietato il getto dall’alto dei materiali. 
Circa lo smaltimento, si richiama quanto prescritto dal D.L. 5 febbraio 1997, n. 22, modificato ed integrato con D.L. 
8 novembre 1997, n. 389. 
 
46.1.5 Limiti di demolizione 

Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte. Ove per 
errore o per mancanza di cautele, puntellamenti, ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute, 
l’Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali 
danni. 
 

Art.47 –  SCAVI – LAVORI DI CONTENIMENTO  – SCAVI SPECIALI  
 

Gli scavi occorrenti per la configurazione del terreno di impianto o per il raggiungimento del terreno di posa 
delle fondazioni saranno eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che potrà dare la 
Direzione Lavori in sede esecutiva. 

Le sezioni degli scavi dovranno essere rese dall’Appaltatore ai giusti piani prescritti, con scarpate regolari e 
spianate, cigli ben tracciati e profilati, fossi esattamente sagomati. L’Appaltatore dovrà, inoltre, procedere in modo 
da impedire scoscendimenti e franamenti (provvedendo qualora necessario alle opportune puntellature, 
sbadacchiature o armature) restando lo stesso, oltre che responsabile di eventuali danni a persone ed opere, 
anche obbligato alla rimozione delle materie franate. 

Per l’effettuazione degli scavi l’Appaltatore sarà tenuto a curare a proprie spese l’estirpamento di piante, 
cespugli, arbusti e relative radici sui terreni da scavare; per gli scavi dovrà, inoltre, immediatamente provvedere ad 
aprire le cunette ed i fossi occorrenti e comunque evitare che le acque superficiali si riversino nei cavi. 
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L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con mezzi adeguati, meccanici e di mano d'opera, in 
modo da dare gli stessi possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato; esso sarà comunque 
libero di adoperare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché 
dalla Direzione riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il regolare andamento e la buona 
riuscita dei lavori. 

In ogni caso dovrà tener conto delle indicazioni e prescrizioni della relazione geologica e/o geotecnica e delle 
prescrizioni di cui al Piano di Sicurezza. 
 
47.1.1. Allontanamento e deposito delle materie di scavo 

Le materie provenienti dagli scavi che non fossero utilizzabili, o che a giudizio della Direzione non fossero 
ritenute idonee per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, alle 
pubbliche discariche o su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, evitando, in questo caso, 
che le materie depositate arrecassero danno ai lavori od alle proprietà, provocassero frane od ostacolassero il 
libero deflusso delle acque. 

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo differito per riempimenti o 
rinterri,esse saranno depositate nei pressi dei cavi,o nell'ambito del cantiere ed in ogni caso in luogo tale che non 
possano riuscire di danno o provocare intralci al traffico. La Direzione Lavori potrà fare asportare, a spese 
dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

Per i materiali riutilizzabili o per quelli da cedersi eventualmente allo stesso Appaltatore vale quanto indicato 
per le demolizioni. 
 
47.2. Scavi di fondazione 
 
47.2.1 Generalità 

Per scavi di fondazione in generale si intenderanno quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale, chiusi tra 
pareti verticali o meno, riproducenti il perimetro delle fondazioni.. 
 
47.2.2. Modo di esecuzione 

Qualunque fosse la natura e la qualità del terreno interessato, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti 
fino alla profondità che la Direzione Lavori riterrà più opportuna, intendendosi quella di progetto unicamente 
indicativa, senza che per questo l’Appaltatore possa muovere eccezioni o far richiesta di particolari compensi. 

Gli scavi dovranno di norma essere eseguiti con pareti a scarpa, od a sezione più larga, ove l’Appaltatore lo 
ritenesse di sua convenienza. In questo caso, però, non verrà compensato il maggiore scavo, oltre quello 
strettamente necessario all’esecuzione dell’opera (2) e l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cure e spese, al 
riempimento con materiale adatto, dei vuoti rimasti intorno alla fondazione dell’opera ed al ripristino, con li stessi 
oneri, delle maggiori quantità di pavimentazione divelte, ove lo scavo dovesse interessare strade pavimentate. 

Gli scavi di fondazione potranno anche venire eseguiti a pareti verticali e l’Appaltatore dovrà, occorrendo, 
sostenerli con convenienti armature (1) e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno a persone e cose 
provocato da franamenti e simili. Il piano di fondazione sarà reso perfettamente orizzontale, ed ove il terreno 
dovesse risultare in pendenza, sarà sagomato a gradoni con piani in leggera controtendenza. 
    
47.2.3. Attraversamenti 

Qualora nell’esecuzione degli scavi si incontrassero tubazioni o cunicoli di fogna, tubazioni di acqua o di gas, 
cavi elettrici, telefonici, ecc., od altri ostacoli imprevedibili, per cui si rendesse indispensabile qualche variante al 
tracciato ed alle livellette di posa, l’Appaltatore ha l’obbligo di darne avviso alla Direzione Lavori che darà le 
disposizioni del caso. 

Particolare cura dovrà comunque porre l’Appaltatore affinché non vengano danneggiate dette opere 
sottosuolo e di conseguenza egli dovrà, a sua cura e spese, provvedere con sostegni, puntelli e quant’altro 
necessario perché le stesse restino nella loro primitiva posizione. Resta comunque stabilito che l’Appaltatore sarà 
responsabile di ogni e qualsiasi danno che potesse venire dai lavori a dette opere e che sarà di conseguenza 
obbligato a provvedere alle immediate riparazioni, sollevando l’Amministrazione appaltante da ogni onere. 
 
47.2.4 Scavi in presenza di acqua 

L’Appaltatore dovrà provvedere ad evitare il riversamento nei cavi di acque provenienti dall’esterno, restando 
a suo carico l’allontanamento o la deviazione delle stesse o, in subordine, la spesa per i necessari aggottamenti. 

Qualora gli scavi venissero eseguiti in terreni permeabili sotto la quota di falde, e  quindi in presenza di 
acqua, ma il livello della stessa, naturalmente sorgente nei cavi, non dovesse superare i 20 cm, l’Appaltatore sarà 
tenuto a suo carico a provvedere all’esaurimento di essa con i mezzi più opportuni e con le dovute cautele per gli 
eventuali effetti dipendenti e collaterali. 

Gli scavi di fondazione che dovessero essere eseguiti oltre la profondità di cm 20 dal livello sopra stabilito, 
nel caso risultasse impossibile l’apertura di canali fugatori, ma fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore per 
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l’esaurimento dell’acqua, saranno considerati come scavi subacquei e, in assenza della voce di Elenco, saranno 
compensati con apposito sovrapprezzo. 
 
47.2.5 Ture provvisorie 

Nella esecuzione degli scavi di fondazione verranno disposte, se ordinato dalla Direzione Lavori, delle ture, a 
contorno e difesa degli scavi stessi ed a completa tenuta d’acqua. Le ture potranno essere realizzate con pali di 
abete e doppia parete di tavoloni di abete o di pino riempite di argilla o con palancolate tipo “Larssen” di profilo, 
peso e lunghezza stabiliti, o con altro idoneo sistema approvato dalla stessa Direzione. Resta inteso comunque 
che le ture saranno contabilizzate e compensate solo ed in quanto espressamente ordinate. 
 
47.2.6 Divieti ed oneri 

Sarà tassativamente vietato all’Appaltatore sotto pena di demolire e rimuovere quanto già eseguito, di 
realizzare le opere prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione.  

Il rinterro dei cavi, per il volume non impegnato dalle strutture o dalle canalizzazioni, dovrà sempre intendersi 
compreso nel prezzo degli stessi scavi, salvo diversa ed esplicita specifica. 
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CAPITOLO VI° 
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
 

Art. 48 NORME GENERALI 
 
48.1  OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I  PREZZI DI APPALTO 

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso contrattuale; tali prezzi 
sono irrevocabilmente accettati dall'Appaltatore con la Formulazione dell'offerta e la sottomissione del Contratto e 
del verbale di consegna eventualmente sotto riserva di legge, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo 
rischio. 

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali 
richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non 
esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie 
di lavoro e del complesso delle opere, e comunque in ordine generale e necessari a dare i lavori completo in ogni 
loro particolare e nei termini assegnati. 

Pertanto l’Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati 
anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei 
documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e le costruzioni in ogni loro 
particolare a nel loro complesso, onde dare i lavori appaltati rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono 
destinati. 

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed 
accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, 
trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel 
modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di 
esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri Atti dell'Appalto, compreso l'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed 
obblighi derivanti, precisati nel Presente Capitolato ed in particolare nell'art. 27, ogni onere e spesa per i rilievi, i 
caposaldi e le analisi di laboratorio, ogni spesa generale nonché l'utile del l'Appaltatore. 

Per gli scavi in genere previsti per la realizzazione della scogliera e del pennello di contenimento e 
compensati a corpo nelle relative parti d’opera, l'Appaltatore dovrà ritenersi compensato per tutti gli oneri e le 
spese che esso dovrà incontrare per: 

- l'esecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggi, l'innalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico in 
rilevato e/o a rinterro e/o a rifiuto a qualsi distanza, la sistemazione delle materie di rifiuto e le eventuali 
indennità di deposito; 

- la regolarizzazione delle scarpate o pareti, anche in roccia, lo spianamento del fondo, la formazione di 
gradoni, il successivo rinterro attorno alle murature o drenaggi, attorno e sopra le condotte di qualsiasi 
genere, secondo le sagome definitive di progetto; 

- le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le 
prescrizioni del presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed 
allontanamento, nonché‚ sfridi, deterioramenti e perdite parziali o totali del legname o del ferri; 

- le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti sia per l'esecuzione dei trasporti delle materie 
di scavo, sia per consentire gli accessi ai posti di scavo e sia Infine per garantire la continuità di passaggi, 
attraversamenti, ecc. 

Nel caso di scavi in materie di qualsiasi natura e consistenza (con esclusione della sola roccia da mina) si 
intenderanno compensati nel relativo prezzo, se non diversamente disposto, i trovanti rocciosi ed i relitti di 
murature. Per gli scavi oltre i limiti assegnati, non solo non si terrà conto del maggiore lavoro effettuato, ma 
l'Appaltatore dovrà a sue spese rimettere in sito le materie scavate in eccesso e comunque provvedere a quanto 
necessario per garantire la regolare esecuzione delle opere. Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno 
considerarsi di proprietà dell'Amministrazione appaltante, che ne disporrà come riterrà più opportuno. L'Appaltatore 
potrà usufruire dei materiali stessi, se riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori, ma limitatamente ai quantitativi 
necessari all'esecuzione delle opere appaltate. Per il resto competerà all'Appaltatore l'onere del caricamento, 
trasporto e sistemazione dei materiali nei luoghi stabiliti dalla Direzione ovvero, quando di tali materiali non ne 
risultasse alcun fabbisogno, a rifiuto. 
 
48.2 VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI A CORPO E  A MISURA 

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le 
quantità di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite. 

Per gli appalti effettuati a corpo (a forfait) le stesse norme si applicheranno per le valutazioni delle eventuali 
quantità di lavoro risultanti in aumento od in detrazione rispetto a quelle compensate con il prezzo forfettario, a 
seguito di variazioni delle opere appaltate che si rendessero necessarie in corso d'opera. 
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La misurazione dei lavori verrà effettuata conformemente a quanto prescritto dagli art. 159 e 160 del DPR 
554/99. La misurazione dei lavori ha la finalità di garantire l’amministrazione circa la corrispondenza formale e 
dimensionale delle opere eseguite rispetto alle previsioni di progetto, secondo quanto indicato nei disegni e negli 
altri elaborati progettuali e contrattuali. Poiché i lavori sono a corpo, ne consegue che i pagamenti non sono 
direttamente legati all'esito delle misurazioni. Esse, in ogni caso, serviranno alla Direzione dei Lavori per valutare il 
raggiungimento della soglia percentuale utile ad emettere uno stato di avanzamento. Resta inteso che le singole 
misurazioni non dovranno essere registrate sul libretto delle misure come avviene per i lavori a misura. Il libretto 
delle misure dovrà, viceversa, riportare le soglie percentuali dei lavori raggiunti e allibrati. 

Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facenti parte dei 
contratto, si intendono applicabili ad Opere eseguite secondo quanto previsto e precisato negli atti dell'Appalto, 
siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, oppure in luoghi comunque 
disagiati, in luoghi richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in d'acqua (con l'onere dell'esaurimento). 

L'Appaltatore sarà tenuto a prestarsi a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che 
questa ritenesse  opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso stesso l’iniziativa per le necessarie verifiche 
e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere 
accettate. 

Le qualità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero od a massa in 
relazione a quanto è previsto nell'Elenco Prezzi. I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto 
anche se in sede di controllo dovessero risultare misure superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori 
avesse ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione; in nessun caso saranno 
accettate minori dimensioni di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico 
dell’Appaltatore. 

Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su 
appositi libretti; restano comunque a salve, in occasione delle operazioni di collaudo, le possibilità di ulteriori 
verifiche e di eventuali rettifiche. 
 

Art. 49 - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA  
 

Le prestazioni in economia ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto 
eccezionali e potranno verificarsi per i lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque riconosciute se 
non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva scritta da parte della Direzione 
dei Lavori. 
 
49.1  Mano d'opera –mercedi 

Le prestazioni di mano d’opera saranno compensate con i prezzi dell'elenco utilizzati per le analisi di progetto 
e fermo restando l'onere dell'osservanza delle disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi 
di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 

Nel prezzo stabilito per fornitura della mano d'opera dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per 
fornire gli  operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l’illuminazione dei 
cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni 
specie, per la sicurezza, comprese le attrezzature individuali e generali, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore. 
 
49.2  Noli 

Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente 
funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste anche per quanto riguarda la sicurezza, complete di 
conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza tutta dotata delle attrezzature individuali per la sicurezza: la 
spesa per il combustibile e/o il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario per l'eventuale 
montaggio e smontaggio, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria  delle macchine; 
l'allontanamento delle stesse a fine lavori.  

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosità, le spese per 
i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore. 
 
49.3  Materiali a piè d'opera 

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a piè d’opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli 
oneri e le necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all’impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc. facile a 
misure, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori secondo i prezzi elementari utilizzati per le analisi di progetto o 
secondo gli importi di fattura.  Nel prezzo dovrà altresì intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento di od 
apparecchio di misura occorrente, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera necessaria per le 
misurazioni, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, 
perdite, sfridi, sicurezza, ecc. 
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Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come 
disposto dal presente Capitolato e nel l'art. 34 del Capitolato Generale. 
 

Art. 50 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA 
 

Nel prezzo dei lavori valutati a misura (RIPASCIMENTO) dovranno intendersi comprese tutte le spese per la 
fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera 
necessari, le imposte di ogni genere, le indennità di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per l'impianto dei 
cantieri,le opere provvisionali di ogni genere ed entità, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quant'altro possa 
occorre per dare le opere compiute a regola d'arte. 
 
50.1  Ripascimenti  

I materiali di ripascimento verranno contabilizzati unicamente a volume su cassone di autocarri  numerati 
riempiti e spianati a raso delle sponde, con passaggio tuttavia di controllo dell'autocarro su bilico, a controllo della 
corsa ed ulteriore controllo interno della D.L., tramite il peso specifico delle diverse classi granulometriche, 
predeterminato in laboratorio nelle condizioni "asciutto, umido, bagnato”. 

La contabilizzazione avverrà comunque unicamente a misura volumetrica, restando la pesatura una verifica 
di massima aggiuntiva delle quantità trasportate. 

La verifica dei volume su cassone, verrà effettuata dall’incaricato della Direzione dei lavori, in corrispondenza 
del bilico. Per le modalità relative ai bollettari e registri dei ripascimenti, questi verranno stampati a spese 
dell'impresa su schema approvato dalla D.L.  

Degli autocarri numerati per trasporto sabbie e graniglie, con apposito verbale oltre alla tare verranno pure 
determinate le misure geometriche del cassone, lunghezza ed altezza sponde ed il suo volume. 
 
 

Art. 51 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVI AI PREZZI – LORO INVARIABILITÀ 
 

I prezzi unitari di cui al seguente elenco, diminuiti dei ribasso d’asta e sotto le condizioni tutte del contratto e 
del presente Capitolato, in base ai quali saranno pagati i lavori e le somministrazioni, si intendono accettati 
dall’lmpresa secondo calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio. 

Il prezzo a corpo, ai sensi dell'art. 326 della Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 all. F è “fisso ed invariabile, senza 
che possa  essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione nella misura loro e sul valore attribuito alla 
qualità di dette opere o provviste”. I prezzi delle opere appaltate a misura, ai sensii dell'art. 326 della suddetta 
legge, sono “invariabili per l’unità di misura per ogni specie di lavoro. 

Resta inoltre convenuto contrattualmente che nei prezzi unitari suddetti, nonostante qualunque diversa 
consuetudine locale, si intendono compresi e compensati l’intera manodopera, ogni onere per le diverse 
assicurazione degli operai, ogni consumo, ogni fornitura di materie prime, ogni trasporto, ogni lavorazione e 
magistero, ogni onere per la sicurezza per dare il tutto completamente in opera nel modo prescritto o per dare le 
provviste a piè d’opera, nonché le spese generali e l’utile dell’impresa. 

Nel prezzo delle mercedi dei noli è sempre compreso il carburante, il lubrificante, il conducente e gli Oneri per 
la sicurezza e verranno conteggiate esclusivamente le ore di effettivo lavoro, con esclusione dei tempi di 
macchinari fermi, anche se a disposizione. 
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CAPITOLO II° BIS 
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ED INTEGRATIVE PER I LAVORI  SOTTOPOSTI 

ALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA DELLA REGIONE SICILIANA  
 
           Si richiama in linea generale la L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e sue successive modifiche ed integrazioni, che 
recepisce, con sostituzioni, modifiche ed integrazioni, la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 (nel testo vigente alla 
superiore data) ed inoltre (ad eccezione delle parti incompatibili con la nuova disciplina regionale): 

a) Il D.P.R 21 dicembre 1999 n. 554. 
b) Il D.M.  9 aprile 2000, n. 145. 
c) Il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. 
d) Il D.M.  3 agosto 2000, n. 294 ( come modificato con D.M. 24 ottobre 2001) n. 420 
e) Il D.M. 2 dicembre 2000, n. 398. 
Si richiama altresì il contenuto del 1° comma dell’ art. 1 della stessa legge che esclude dal recepimento il 

comma 16 bis dell’art. 4; l’art. 5; l’art. 6; il comma 15  dell’art. 7; l’art. 15; l’art. 23; il comma 2 dell’art. 27; il comma 3 
dell’art. 34; l’art. 38. 

 
Art.  A  

 VARIANTI IN CORSO D’OPERA 
 

L’importo in aumento relativo alle varianti di cui all’art. 25, comma 3 , della Legge n. 109/1994 (legge quadro), 
non potrà superare, rispettivamente, il 10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 
5% per gli altri lavori dell’importo originario del contratto e dovrà trovare copertura nella somma stanziata per 
l’esecuzione dell’opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione alla voce “Imprevisti”. 

 
Art. B 

COLLAUDO 
 

Per i lavori finanziati dell’Amministrazione regionale ed altri Enti, o di propria competenza, la stessa dovrà 
ricevere la contabilità finale entro la metà del tempo stabilito per l’esecuzione del collaudo. 
 

Art. C 
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

 
         Per i lavori d’ Importo a base d’asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a € 150.000.00, la cauzione di 
cui al comma 1 dell’art. 30 della Legge n.109/1994 è ridotta allo 0,50% da presentarsi a mezzo fideiussione 
bancaria; per i lavori d’importo a base d’asta fino a € 150.000.00 la cauzione non è richiesta. 

L’Appaltatore è obbligato a costituire garanzia fidejussoria del 10 % dell’importo dei lavori. In Caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di 0,50 punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10% ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di un punto percentuale per ogni 
punto ribasso superiore al 20%. 

La cauzione definitiva è progressiva svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori 
eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori od analogo  documento , pari al 50% dell’importo 
contrattuale. 

Al raggiungimento dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di un 
1/3 dell’ammontare garantito. L’Ammontare residuo di 2/3 è svincolato secondo la normativa vigente. 

Per i lavori il cui importo superi € 500.000,00, l’Appaltatore è obbligato a stipulare , con decorrenza dalla data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché la polizza con 
responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, 
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 
 

Art. D 
FUSIONI E CONFERIMENTI 

 
In aggiunta alle disposizioni previste dai comuni da 1 a 5 dell’art. 35 della Legge n. 109/1994, si stabilisce 

che qualora il soggetto subentrante abbia partecipato alla stessa gara, il subentro ha effetto risolutivo del contratto. 
Inoltre qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie si costituiscano 

successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella composizione degli organi della struttura consortile 
solo i soggetti che nelle singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di direzione dei tecnica 
dell’impresa alla data della celebrazione della gara. 

 


