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ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI
Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:
a)

b)

AM+ S.P.A ‐ Società – Stazione Appaltante: Stazione Appaltante che affida all'Impresa l'ese‐
cuzione delle opere e dei servizi descritti.
Operatore economico ‐ Impresa ‐ Appaltatore: l'Impresa che assume il compito di eseguire
le opere ed i servizi descritti.

c)

Direttore dei Lavori (D.L): la persona preposta a rappresentare la Società nei confronti
dell'Impresa per l'esecuzione delle opere commesse e ad ogni altro effetto;

d)

Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'Impresa che, a
norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni effettive di Direttore/Responsabile di
cantiere;

e)

Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE,
2014/24/CE e 2014/25/CE e s.m.i.);
Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro);
Regolamento generale (Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 –
articoli non abrogati dal D.Lgs. 50/2016);
Capitolato generale d’appalto (Decreto Ministeriale ‐ lavori pubblici ‐ 19 aprile 2000, n. 145 ‐
articoli non abrogati dal DPR 207/2010);
R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.);
DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità con‐
tributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i. e dall’allegato XVII, punto 1, lettera c) allo stesso decreto legislativo, nonché dall'arti‐
colo 2 del decreto‐legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266.
Accordo Quadro è l’accordo (contratto) concluso tra la Stazione Appaltante e l’Impresa il cui
scopo è quello di stabilire le clausole relative all’affidamento nel periodo di validità dello
stesso
Contratto Attuativo/Affidamento/Appalto Specifico assegnazione delle attività e importo
delle prestazioni.

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)
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PARTE 1: DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I ‐ NORME AMMINISTRATIVE
ART. 1

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici
ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. c) D.lgs. 50/2016 per la cui stipulazione è indetta la presente
procedura aperta per “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE DELLE RETI E IM‐
PIANTI AFFERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI COMUNI GESTITI DA AM+ S.P.A”.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità
dell’Accordo Quadro e che regoleranno i successivi Contratti Attuativi derivanti dal presente
accordo.
Con la conclusione dell’Accordo Quadro, le imprese aggiudicatarie si impegnano ad assumere le
prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente Accordo Quadro, entro
il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
Per le suddette prestazioni AM+ SPA provvederà di volta in volta a definire le condizioni con‐
trattuali di dettaglio ed assegnare il termine per la loro ultimazione.
La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affi‐
dare prestazioni nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.
La suddivisione in Lotti, disciplinata dall’art. 51 del Codice è funzionale all’organizzazione azien‐
dale e viene prevista nelle seguenti condizioni:
 Per ogni lotto è previsto un numero massimo di tre Operatori Economici.
 Lo stesso operatore economico non potrà essere ammesso in graduatoria per entrambi i
lotti.
 Qualora si intenda partecipare ad entrambi, sarà necessario dichiarare per quale lotto
si intenda sottoscrivere il contratto di Accordo Quadro nel caso in cui risulti tra i primi
tre migliori offerenti sia del primo che del secondo lotto. In caso di mancata indicazio‐
ne o incongruenza verrà estratto a sorte il lotto in cui l’operatore verrà inserito.
Per la contabilità dei lavori relativa ai successivi Contratti Attuativi affidati durante la validità del
presente Accordo Quadro, si farà riferimento all’Elenco Prezzi di Accordo Quadro.
Fermo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a tutte le voci verrà applicato il
ribasso offerto in fase di gara (ad esclusioni delle voci per la Sicurezza).
I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'Impresa a
tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valu‐
tazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazio‐
ne e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi.
I prezzi si intendono comprensivi delle spese afferenti alla presa in consegna delle prestazioni,
al controllo e alla sorveglianza degli stessi, ai tempi necessari per eventuali sopralluoghi ‐ trasfe‐
rimenti ‐ pause ‐ ritiro e consegna dei materiali, al superamento di tutte le difficoltà, alle cattive
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condizioni atmosferiche, nonché di tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
Nelle voci prezzo dove, per brevità, non sono dettagliatamente descritte indispensabili opera‐
zioni intermedie, tali operazioni sono da intendersi parte integrante dei prezzi stessi. Pertanto i
prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri occorrenti a realizzare l’oggetto dell’appalto in
conformità alle previsioni contrattuali ed a perfetta regola d’arte. L’Appaltatore non potrà pre‐
tendere aumenti di prezzo, richiedere indennità e compensi particolari o la risoluzione del con‐
tratto, adducendo a motivo errori di valutazione in sede di presentazione dell’offerta.
È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664
del codice civile.
Si precisa che l’appalto oggetto della presente procedura, non è provvisto di Codice Unico di
Progetto (CUP) in quanto estraneo alle attività di investimento pubblico.
In ogni caso AM+ SPA si riserva la facoltà di affidare lavori e forniture in opera dello stesso ge‐
nere e nell’ambito dello stesso Accordo anche ad altre imprese, senza che gli Operatori Econo‐
mici possano avanzare alcuna pretesa di sorta o richieste di compensi, risarcimenti o indennizzi.
ART. 2

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione
del contratto di Accordo Quadro. Si precisa che per durata dell’Accordo Quadro si intende il
termine entro il quale AM+ SPA potrà stipulare i singoli Contratti Attuativi.
Il termine di validità contrattuale dell’Accordo cessa indipendentemente dal fatto che si rag‐
giunga o meno l’importo a base di gara nel termine succitato oppure nel caso in cui si raggiunga
l’importo massimo previsto in tempi minori.
Esso si concluderà comunque nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia affidato prestazioni
per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine
l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota delle prestazioni affi‐
date all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo
allo stesso.
Qualora alla data di scadenza del termine fossero in corso l’esecuzione e/o il completamento di
lavori afferenti “Contratti Attuativi” emessi da AM+ SPA, l’Accordo Quadro si intenderà proro‐
gato del tempo previsto dallo specifico Contratto Attuativo.
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro, AM+ SPA si riserva la facoltà di risolvere anti‐
cipatamente lo stesso e eventualmente indire apposite procedure di gara extra accordo per
l’affidamento dei lavori oggetto anche del presente Accordo Quadro. In tal caso alla ditta ade‐
rente al presente Accordo Quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.
AM+ SPA si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente l’Accordo Quadro qualora allo scadere
della Convenzione dell’Affidamento con ATO2, AM+ non gestisse più il Servizio Idrico Integrato
sul territorio.
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IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

ART. 3

L’importo complessivo spendibile presunto di lavori affidabili con singoli Contratti Attuativi ai
sensi del presente Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso, è pari a Euro
4.400.000,00 (euro quattromilioniquattrocentomila) di cui Euro 600.000,00 (euro seicentomila)
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:
Limite max di spesa nel biennio

EURO

A1 Lavori Lotto 1 di cui per la manodopera € 948.600,00

2.040.000,00 €

A2 Lavori Lotto 2 di cui per la manodopera € 830.720,00

1.760.000,00 €

B1 Oneri Sicurezza Lotto 1

360.000,00 €

B2 Oneri Sicurezza Lotto 2

240.000,00 €

A Lavori
B

Oneri per la Sicurezza

C

IMPORTO TOTALE

3.800.000,00 €
600.000,00 €
4.400.000,00 €

L’importo contrattuale corrisponde all’importo delle prestazioni di cui alla lettera A), al quale
deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumen‐
tato dell’importo di cui alla lettera B), relativo agli oneri per la sicurezza. L’importo dei suddetti
oneri, non soggetto a ribasso, sarà riconosciuto in aggiunta a quello offerto per l’esecuzione dei
lavori nella contabilità dei rispettivi S.A.L.
Il contratto di accordo quadro sarà stipulato interamente “a misura”.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari in elenco, i quali così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applica‐
re alle singole quantità eseguite.
La partecipazione dell'Impresa alla gara per l'affidamento dell’accordo quadro presuppone
l'implicita conoscenza da parte della medesima di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle
condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo delle opere, per cui l'Ap‐
paltatore non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insor‐
gere durante l'esecuzione delle prestazioni e per i conseguenti oneri sostenuti.
L'Impresa dà atto che le “specifiche tecniche” contenute nel presente capitolato di appalto han‐
no carattere di massima e potranno essere in seguito anche sostanzialmente modificate dal
Direttore dei Lavori a suo esclusivo e insindacabile giudizio o per disposizione delle Autorità e
rinuncia sin da ora a chiedere compensi salvo il pagamento delle sole opere provvisionali even‐
tualmente già eseguite relative a lavori di cui era prevista l'esecuzione e in seguito annullati, e
pertanto non utilizzabili.
All'Impresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi
Capitolato Speciale d’Appalto
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unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficoltà di esecuzione.
L’incidenza percentuale della mano d’opera presunta relativa all’appalto è pari al:
 Lotto 1: 51,4%
 Lotto 2: 51,9%
ART. 4

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il presente Accordo Quadro riguarderà lavori relativi alla manutenzione, esecuzione allaccia‐
menti, opere ed impianti accessori del Servizio Idrico Integrato con la seguente struttura:



LOTTO 1: manutenzione reti ed impianti acquedotto;
LOTTO 2: manutenzione reti ed impianti di fognatura e depurazione;

I suddetti interventi saranno da eseguire nei Comuni nei quali AM+ gestisce il servizio idrico
integrato:
Territorio Casalese:
Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Caresana, Casale M.to, Costanzana, Frassineto Po, Giarole,
Morano sul Po, Motta de Conti, Pertengo, Pezzana, Stroppiana, Ticineto, Valmacca e Villanova
M.to.
Territorio Valenzano
Bassignana, Pecetto, Valenza.
Qualora nel corso dell’affidamento il Gestore acquisisse ulteriori territori/Comuni, il presente
Accordo Quadro verrà esteso anche a tali realtà.
Gli affidamenti all’interno dei Lotti potranno riguardare uno o entrambi i territori, ovvero tutti o
soltanto una parte dei Comuni in elenco. La Stazione Appaltante avrà facoltà di affidare conte‐
stualmente anche più di un affidamento sul medesimo Lotto e con diversi territori/Comuni di
gestione per esigenze di Ufficio di Direzione Lavori.
In fase di progettazione si ritiene che la struttura di affidamento discendente potrebbe (ma non
vincolante per la Stazione Appaltante) essere la seguente:




LOTTO 1:
o Affidamento A: Pronto Intervento e Manutenzione reti ed impianti acquedotto
sul territorio Casalese
o Affidamento B: Pronto Intervento Manutenzione reti ed impianti acquedotto sul
territorio Valenzano
LOTTO 2:
o Affidamento di Pronto Intervento e manutenzione reti ed impianti di fognatura e
depurazione sui territori Casalese e Valenzano;
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A titolo esemplificativo, non vincolante e non esaustivo, di seguito si elencano le tipologie degli
interventi tipicamente ricorrenti.
LOTTO 1
• Reperibilità h24 (vedasi capitolo “Reperibilità”).
Nel caso del Lotto 1, qualora discendessero 2 affidamenti (su 2 territori diversi)
l’impresa dovrà garantire la doppia reperibilità (1 per affidamento) e verrà ricompensata
di conseguenza.
• scavi, movimenti terra e demolizioni;
• posa di reti con tecnica no‐dig;
• saldatura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in acciaio o PEAD per acquedotti
(reti ed allacciamenti);
• posa di tubazioni in ghisa per acquedotto;
• interventi su tubazioni contenenti amianto (vedasi capitolo “Reperibilità e requisiti mi‐
nimi di affidamento”);
• posa di manufatti in genere (pozzetti, ecc..);
• rialzo di pozzetti;
• esecuzione di opere edili di rifinitura (pozzetti, marciapiedi);
• ripristini stradali in conglomerato bituminoso (compresa l’eventuale fresatura della su‐
perficie esistente);
• ripristini stradali in porfido, autobloccanti o pavimentazioni lapidee (dovranno essere
eseguiti ENTRO 5giorni dal ripristino provvisorio);
• eventuale pulizia con lama spalaneve (montata su trattore/autocarro) delle aree ineren‐
ti la manutenzione (cantieri/impianti ed aree AM+);
LOTTO 2
• Reperibilità h24 (vedasi capitolo “Reperibilità”)
• scavi, movimenti terra e demolizioni;
• posa in opera di tubazioni e pezzi speciali per allacciamenti fognari o riparazio‐
ne/rifacimento di tratti di condotta;
• interventi su tubazioni contenenti amianto (vedasi capitolo “Requisiti minimi di affida‐
mento”);
• posa di manufatti in genere (pozzetti, ecc..);
• rialzo di pozzetti e griglie stradali;
• esecuzione di opere edili di rifinitura (pozzetti, marciapiedi);
• ripristini stradali in conglomerato bituminoso (compresa l’eventuale fresatura della su‐
perficie esistente);
• ripristini stradali in porfido, autobloccanti o pavimentazioni lapidee (dovranno essere
eseguiti ENTRO 5giorni dal ripristino provvisorio);
• eventuale pulizia con lama spalaneve (montata su trattore/autocarro) delle aree ineren‐
ti la manutenzione (cantieri/impianti ed aree AM+);
• interventi in luoghi confinati e/o sospetti di inquinamento (vedasi capitolo “Requisiti
Capitolato Speciale d’Appalto
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minimi di affidamento”)
TIPOLOGIA DEI LAVORI APPALTABILI

ART. 5

I lavori rientrano nella seguente categoria generale:
Lotto

declaratoria

importo

categoria

1

Acquedotti, fognature, ga‐
sdotti

2.400.000,00

OG6

2

Acquedotti, fognature, ga‐
sdotti

2.000.000,00

OG6

ART. 6

classifica
IV°

IV°

CRITERI DI SELEZIONE

L’aggiudicazione della gara, finalizzata alla conclusione dell’Accordo Quadro con un numero
massimo di tre operatori economici con riferimento a ciascun lotto, avverrà in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016
e s.m.i. sulla base degli elementi di valutazione riportati di seguito:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MAX

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
OFFERTA ECONOMICA

30
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

T.1 – Sede operativa territoriale

5

T.2 – Deposito preliminare autorizzato o Discarica

5

T.3 – Certificazione di gestione aziendale dell’ambiente UNI EN ISO
14001 o EMAS
T.4 – Certificazione di gestione della salute e della sicurezza del lavoro
UNI ISO 45001

5
5

T.5 – Percentuale di opere in subappalto

15

T.6 – Distacco di personale

10

T.8 – Qualifica Personale

13

T.9 – Mezzi ed Attrezzature

12

OFFERTA TECNICA

70
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PUNTEGGIO TOTALE

ART. 7

100

PROCEDURA DI GARA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Società una volta effettuate, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, le verifiche del pos‐
sesso da parte dell’Impresa aggiudicataria e della seconda classificata dei requisiti di ordine
generale autodichiarati in sede di offerta, procederà all’Aggiudicazione dell’Accordo Quadro, e
comunicherà alle Imprese vincitrici e a tutte le ditte partecipanti l’esito della gara.
A sua volta all’impresa aggiudicataria sarà richiesto di presentare entro un congruo termine la
documentazione di rito necessaria per la stipulazione del contratto:
a) la polizza fidejussoria di garanzia dell’importo;
b) Polizze assicurative come indicato dall’art. 29 del presente capitolato;
c) la documentazione necessaria in materia di sicurezza;
d) restante documentazione di rito come indicato nello schema di contratto allegato alla do‐
cumentazione progettuale.
Qualora l’Appaltatore nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Sta‐
zione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto e riprendere la
procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previ‐
ste dalla normativa in vigore.
Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, c. 9 del
Codice dei contratti.
Nel corso della durata dell’Accordo Quadro, verranno stipulati singoli Contratti Attuativi aggiu‐
dicati mantenendo il ribasso offerto in sede di gara e le condizioni in parte fissate dall’Accordo
Quadro e in parte definite con il singolo affidamento.
Con riferimento a ciascun Contratto Attuativo verranno separatamente indicati gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, sino al raggiungimento dell’importo massimo indicato per gli
oneri complessivi riferiti alla sicurezza.
Tutte le spese e gli oneri dell’Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all’erogazione della
prestazione lavorativa oggetto di Contratto Attuativo sono da intendersi ricomprese e compen‐
sate nel corrispettivo del Contratto di appalto. Sono infine comprese le eventuali spese di tra‐
sferta del personale e di tutta la documentazione fornita.
ART. 8

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI ATTUATIVI

Con riferimento a ciascun Contratto Attuativo l’importo contrattuale sarà dato dallo sconto
offerto dall’aggiudicatario sull’importo posto a base di gara del contratto attuativo, che non
potrà essere inferiore a quello offerto per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
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Ogni contratto attuativo verrà a sua volta registrato.
Entro 10 gg dalla comunicazione di aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del
Contratto Attuativo l’Appaltatore, coerentemente con all’offerta tecnica, dovrà:
1. aver costituito una sede logistico‐operativa, non su proprietà della Committenza, (l’area
di ricovero mezzi in uso esclusivo per AM+, il locale spogliatoio del personale, i servizi
igienici per il personale);
2. segnalare i nominativi dell’Assistente/Direttore di Cantiere ed un eventuale sostituto
3. trasmettere l’elenco del personale dedicato ai cantieri AM+ e l’elenco dei mezzi
d’opera ed attrezzature in esclusiva per i cantieri AM+
Il singolo Contratto Attuativo decorrerà dal giorno della sottoscrizione del Verbale di consegna
lavori redatto dal Direttore Lavori.
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CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 9

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitola‐
to, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applica‐
zione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Costituiscono parte integrante del presente Capitolato speciale d’appalto i seguenti documenti:
 le norme tecniche riportate nella Parte seconda del presente Capitolato speciale;
 l’elenco dei prezzi unitari di Accordo Quadro in corso di validità.
ART. 10

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro i seguenti documenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ART. 11

Offerta economica
Relazione tecnica
Elenco prezzi di Accordo Quadro aggiudicato
Elenco prezzi Regione Piemonte edizione 2021
Capitolato Speciale d'Appalto
Capitolato Generale (DM 145/2000 – articoli non abrogati dal DPR 207/2010);
Il piano di coordinamento e sicurezza generale ai sensi dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell’accordo quadro da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di per‐
fetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regola‐
menti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazio‐
ne di tutte le norme che regolano l’accordo quadro.
L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad eseguire le prestazioni con le
opportune dotazioni di manodopera/mezzi/attrezzature al fine di garantire il rispetto dei tempi
previsti dalle singole Comunicazioni di esecuzione dell’affidamento, pena l’applicazione di san‐
zioni economiche di cui all’art. 18 del presente Capitolato.
ART. 12

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI.

I prezzi contrattuali afferenti ogni Contratto Attuativo si intendono accettati pienamente
dall'Impresa a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello stu‐
dio e della valutazione da parte sua della tipologia dei lavori da eseguire, e tenuto conto della
situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei
medesimi.
I prezzi si intendono comprensivi delle spese afferenti la presa in consegna dei lavori, al control‐
lo e alla sorveglianza degli stessi, al carico, trasporto e scarico di materiale di proprietà della
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Società dai suoi depositi al luogo di impianto, agli eventuali tempi per il ritiro e la consegna dei
materiali, al superamento di tutte le difficoltà, alle cattive condizioni atmosferiche, nonché di
tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
Nelle voci‐prezzo dove, per brevità, non sono dettagliatamente descritte indispensabili opera‐
zioni intermedie, tali operazioni sono da intendersi parte integrante dei prezzi stessi.
Nel corso dell’affidamento non si darà luogo ad aggiornamenti nel caso vi fossero adegua‐
menti da parte del Prezziario Regionale.
ART. 13

MORTE O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di morte o fallimento dell'Appaltatore si applicano le norme previste al riguardo rispet‐
tivamente dagli Artt. n. 1674 e n. 1675 del Codice Civile e dall'art. 81 del R.D. 16 marzo 1942 n.
267 (Legge Fallimentare), come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, salvo quanto previsto
dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 108 del
Codice degli appalti.
Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell’articolo 48 del Codice degli appalti.
ART. 14

RAPPRESENTANTE LEGALE ‐ DOMICILIO DELL’IMPRESA

L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima dalla stipu‐
lazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici ed agli indirizzi
di posta elettronica (ordinaria e certificata) degli uffici dove AM+ ed il Direttore dei Lavori in
ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
L’Appaltatore ha l’obbligo altresì di comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominati‐
vo del proprio Direttore Tecnico di cantiere, del quale, dovrà essere presentata procura qualora
gli siano conferiti i poteri per tutti gli adempimenti spettanti all’Aggiudicatario ed inerenti
l’esecuzione del contratto.
ART. 15

NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Nell'esecuzione di tutte le prestazioni, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'accordo quadro, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e
le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente capitolato e nella descrizione delle singole voci unitarie.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
Capitolato Speciale d’Appalto
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della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le norme previste
dal Regolamento Generale.
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CAPO III – TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART. 16

TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI SPECIFICI E DEGLI INTERVENTI

Nell’ambito di ogni singolo Contratto Attuativo tutti i singoli interventi dovranno essere condot‐
ti in modo che le opere siano complete e pronte all'uso a cui servono entro i termini che saran‐
no di volta in volta fissati dalla pianificazione disposta a programmazione degli interventi.
In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa dei termini di ultimazione e di consegna dei
singoli interventi, la Società si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell’applicazione delle
penali di cui all’art. 18 del presente Capitolato.
ART. 17

CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la sottoscrizione dei contratti attuativi, che rappresentano
appendice all’accordo quadro e che riporteranno i tempi per la consegna delle singole presta‐
zioni, da effettuarsi previa convocazione dell’esecutore.
Il contratto specifico individua la durata e l’importo complessivo dei lavori da eseguire.
Nell’ambito dei Contratti Attuativi di manutenzione i singoli interventi saranno disciplinati me‐
diante ordini di servizio periodici da parte del Direttore dei Lavori, negli ordini di servizio saran‐
no indicate le lavorazioni programmate da eseguire, le località e la durata dei singoli interventi.
In caso di interventi urgenti la richiesta sarà fatto a mezzo telefono da parte del Direttore dei
Lavori o suo Assistente, successivamente confermate con comunicazione scritta.
Dopo la sottoscrizione del Contratto Attuativo, il Direttore dei Lavori redige il Verbale di conse‐
gna lavori e dalla data di sottoscrizione del medesimo decorre il termine di durata dei lavori
oggetto del contratto.
Qualora l'Appaltatore non sottoscriva l’accettazione degli ordini di servizio contenti i termini dei
singoli interventi, la Direzione dei Lavori gli assegnerà, mediante lettera raccomandata/pec, un
termine perentorio (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15), trascorso inutilmente il quale,
la Società ha diritto di risolvere il contratto specifico o di procedere alla esecuzione d'ufficio
disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulte‐
riori maggiori danni.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta de‐
nunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante in
occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese
subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna, anche nelle more
della eventuale stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le presta‐
zioni da iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si pre‐
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senta a ricevere la consegna, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il con‐
tratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideius‐
soria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o ecce‐
zioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori,
l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave
negligenza accertata.
ART. 18

PENALITÀ

Nei casi in cui non venissero osservati dall’Impresa i tempi di esecuzione previsti, fatti salvi i casi
di comprovata forza maggiore, il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà applica‐
re, per ogni giorno e/o ora di ritardo rispetto ai termini prescritti, la penalità sotto indicata il cui
importo verrà detratto direttamente dalle rate di avanzamento dei lavori:
- Ritardo su intervento ordinario: nella misura dello 0.3‰ dell’importo netto contrattuale
per ogni giorno di ritardo sul programma degli interventi;
- Ritardo su pronto intervento: nella misura dello 0.3‰ dell’importo netto contrattuale
per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi previsti;
- Mancato pronto intervento: nella misura del 1‰ dell’importo netto contrattuale di pe‐
nalità fissa oltre il rimborso, con semplice presentazione di nota da parte della Società,
di tutte le spese e/o danni sostenuti in dipendenza del mancato o intempestivo inter‐
vento; la Società, in caso di mancato o ritardato pronto intervento, ha la facoltà di prov‐
vedere direttamente, nel modo più rapido ed a sua totale discrezione, all’esecuzione
dello stesso;
- Inadempienze circa le modalità di esecuzione (Mancanza dei requisiti minimi di persona‐
le/mezzi/attrezzature): nella misura del 1‰ dell’importo netto contrattuale di penalità
per ogni giorno di inadempienza; oltre all’eventuale rimborso, con semplice presenta‐
zione di nota da parte della Società, di tutte le spese e/o danni sostenuti in dipendenza
di dette inadempienze. Segnatamente, si fa qui riferimento ai requisiti minimi elencati
nella Relazione Tecnica;
- Inadempienza sulla sede operativa territoriale e gestione rifiuti: nella misura dello 0.3‰
dell’importo netto contrattuale di penalità per ogni giorno di inadempienza;
- Inadempienza dell’Assistente Tecnico di cantiere: nella misura dello 0.3‰ dell’importo
netto contrattuale di penalità per ogni giorno di inadempienza, qualora l’Assistente Tec‐
nico di cantiere non sia presente almeno 4 h/giorno (Lotto 1) e 2 h/giorno (Lotto 2).
Nella misura dello 0.5‰ dell’importo netto contrattuale di penalità per ogni giorno di
inadempienza, qualora l’impresa non sia in grado di garantire un sostituto in assenza
dell’Assistente Tecnico incaricato e/o turni di reperibilità.
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-

Inosservanza in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro: sino all’1‰
dell’importo netto contrattuale in ragione della gravità dell’inosservanza accertata.

L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo con‐
trattuale; qualora le predette penali superino la predetta percentuale trova applicazione l’art
46 del presente capitolato in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pa‐
gamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo previa
comunicazione scritta della contestazione.
Per ogni inosservanza rilevata dalla Stazione appaltante in ordine al rispetto delle prescrizioni
ambientali di cui all’ART. 49 è facoltà della stessa applicare una penale sino a 1.000,00 €. in
relazione alla gravità della mancanza rilevata.
In presenza di comprovati danni derivanti alla Società dai ritardi nell’esecuzione dei lavori da
parte dell’Impresa, indipendentemente dal pagamento delle suddette penalità, la Società si
riserva il diritto di rivalersi con l’Impresa chiedendo uno specifico risarcimento aggiuntivo da
valutarsi.
ART. 19

INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di mancata o continuativa conduzione dei lavori secondo il relativo
programma o ritardata ultimazione:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Diret‐
tore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo
che siano ordinati dal Direttore dei Lavori o espressamente approvati da questa;
c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comun‐
que previsti dal presente capitolato;
d) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipenden‐
te;
f) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali
o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra docu‐
mentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di supe‐
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ramento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 del De‐
creto n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle
penali di cui all’art. 18 né per l’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’ART. 46.
ART. 20

ORDINI DI SERVIZIO E RISERVE

Il Direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative ne‐
cessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con
sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base
dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'art. 15 del D.M.. 49/2018.
L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta
salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, suc‐
cessivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecuto‐
re. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di con‐
tabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pre‐
giudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbando‐
nate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la
precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive inte‐
grazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
ART. 21

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata ‐ per iscritto ‐ dall'appal‐
tatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contradditto‐
rio con l’appaltatore, elaborando tempestivamente il certificato attestante l’avvenuta ultima‐
zione che trasmetterà al RUP, il quale in ultimo ne rilascerà copia conforme all’appaltatore.
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CAPO IV‐ DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 22

DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dalle norme del Regolamento,
in quanto applicabili, nonché in conformità al D.M 49/18; altrettanto varrà per le osservazioni e
per le riserve dell'Appaltatore sui predetti documenti, nonché sul Certificato di Regolare Esecu‐
zione.
I documenti potranno essere firmati digitalmente.
ART. 23

NUOVI PREZZI

Per la contabilizzazione di tutti gli interventi si farà riferimento prioritariamente all’Elenco Prez‐
zi di Accordo Quadro, in assenza di voci all’Elenco Prezzi Regione Piemonte.
Qualora non presente anche nel prezzario regionale si procederà con la definizione così come
previsto dal D.M. 49/2018 art. 7.
A detti prezzi, se non relativi ad oneri per la sicurezza, verrà applicato il ribasso d’asta offerto in
sede di gara per l’aggiudicazione del Contratto Attuativo.
ART. 24

ACCERTAMENTO DELLE OPERE – CONTABILITÀ E MISURA DEI LAVORI

In tutti i documenti ciascuna voce dovrà essere preceduta e contraddistinta dal numero carat‐
teristico progressivo corrispondente alla voce dell’elenco prezzi.
Gli interventi saranno valutati a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati
dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.
Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiama‐
ti 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 ese‐
cuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere e, comunque, di ordine
generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte 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 prestazioni, forniture e rifiniture eventuali che
fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rende‐
re funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso.
Le misure ed altri rilievi dovranno essere presi da un incaricato della Società in contraddittorio
con un rappresentante dell’Impresa ed i dati relativi dovranno essere riportati su apposito libro
delle misure.
L'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno al Direttore dei Lavori a provvedere, in
contraddittorio con esso, a quelle misure d'opere e somministrazioni che successivamente, con
il procedere dei lavori, non si potessero più accertare, come pure alla pesatura e misurazione di
tutto ciò che dovesse essere posato e misurato prima del collocamento in opera.
Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misura‐
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zione delle opere compiute.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero
o a peso in relazione a quanto è previsto e precisato nel computo metrico dei lavori da esegui‐
re.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei
lavori, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.
Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione
verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla stazione appaltante.
ART. 25

PAGAMENTI

I lavori verranno pagati a stati di avanzamento mensili (salvo per casi particolari o per chiusure
contabili annuali come da D.M. 49/2018), fino al raggiungimento del 90% dell’importo di con‐
tratto, che dovranno essere redatti entro il mese successivo al mese di riferimento e saranno
emessi entro 20 gg dal raggiungimento della precedente condizione. Il relativo certificato di
pagamento sarà emesso entro 45 giorni dalla data di emissione del SAL, previa verifica della
regolarità dei pagamenti contributivi, mediante certificazione DURC acquista d’ufficio attraver‐
so gli strumenti informatici predisposti.
In caso di ottenimento di un DURC che segnali un’inadempienza contributiva, la stazione appal‐
tante tratterrà dal certificato di pagamento la quota pari all’inadempimento e provvederà a
versare direttamente la stessa all’ente previdenziale creditore così come previsto dall’art. 30, c.
5 del D.Lgs. 50/2016.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavorato‐
ri, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi
dell’articolo 30 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.
Il pagamento della rata di saldo avverrà secondo le modalità previste all’art. 26 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 26

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SALDO FINALE

Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione ed è redatto ai sensi
dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
Il pagamento della rata di saldo, oltre le ritenute a garanzia, sarà disposto, entro e non oltre il
novantesimo giorno dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione
da parte dell’appaltatore di garanzia fideiussoria di importo pari alla rata di saldo e del tasso
d’interesse legale per tutto il periodo di validità.
La garanzia fideiussoria deve:
 essere costituita da fideiussione bancaria e o assicurativa;
 avere validità ed efficacia per 24 mesi (ventiquattro);
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 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministra‐
zione appaltante.
La stessa non costituirà presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, se‐
condo comma, del codice civile.
I singoli lavori saranno sottoposti a controlli o collaudi provvisori a discrezione della D.L. per
verificarne la perfetta esecuzione.
I risultati delle succitate operazioni di verifica saranno riportati su apposito verbale sottoscritto
dai legali rappresentanti della Azienda e dell'Impresa; qualora venissero riscontrati difetti o
manchevolezze, l'Impresa sarà invitata a consegnare dette prestazioni finite a perfetta regola
d'arte entro un termine stabilito, dopo di che si procederà alla liquidazione totale. In difetto, la
Società farà eseguire in proprio le prestazioni contestate addebitando l'importo all'Impresa.
Successivamente all’emissione di certificato di regolare esecuzione, l'Impresa sarà comunque
responsabile di ogni infortunio o danno a terzi e/o alla Società stessa che dovesse in seguito
verificarsi in dipendenza di deficienze non rilevabili o non rilevate in sede di collaudo, imputabili
alla stessa Impresa, che sarà tenuta a rifonderlo sollevando in proposito la Società.
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DEI
FLUSSI FINANZIARI

ART. 27

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i..
A tal fine l’Appaltatore avrà l’onere di comunicare il numero di conto corrente dedicato sul qua‐
le il committente effettuerà i pagamenti nonché il nominativo ed il codice fiscale delle persone
abilitate ad operare sul medesimo.
Ogni fattura emessa dall’Appaltatore dovrà riportare il CIG assegnato all’appalto e comunicato
dal committente.
Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono ad eventuali subcontraenti.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al committente, ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Alessandria la notizia dell’eventuale inadem‐
pimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Capitolato Speciale d’Appalto

pag 24

Accordo Quadro per lavori di Pronto Intervento e Manutenzione delle reti e impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato
nei Comuni gestiti da AM+ S.p.A. – Anni 2022-2023 - CSA

CAPO V ‐ CAUZIONI E GARANZIE
ART. 28

GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzio‐
ne definitiva con le modalità dettate dall’art. 93 co. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta infe‐
riore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ri‐
basso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ri‐
basso eccedente la predetta misura percentuale.
Si applicano altresì le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice dei Contratti.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza neces‐
sità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto all'e‐
missione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione della garanzia fideiussoria
di cui all'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.
ART. 29

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La Ditta dovrà dimostrare di essere in possesso di una garanzia assicurativa di responsabilità
civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nei minimi di copertura del contratto di cui trattasi.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
saranno in vigore queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono op‐
ponibili alla Stazione appaltante.
La suddetta garanzia copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici.
Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicura‐
tive prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.
ART. 30

FACOLTÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE

Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni di Legge e di Regolamento, la cauzione sta a
garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimen‐
to dei danni derivati dall'inadempienza delle obbligazione stesse, nonché del rimborso delle
somme che la Società Appaltante avesse eventualmente corrisposto in più durante l'esecuzione
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dell'appalto in confronto con il credito dell'Appaltatore risultante dalla finale liquidazione delle
prestazioni, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse
insufficiente.
La Società Appaltante ha il diritto di valersi, di propria autorità, della cauzione per le spese delle
prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme eventualmente
pagate durante l'appalto.
L'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Società Appaltante abbia
dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
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CAPO VI ‐ DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART. 31

MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le modifiche nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere auto‐
rizzate dal RUP, secondo quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il contratto di appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura, oltre alle ipotesi
esplicitamente dettate ai commi 1 lett. b), c) e d) e 2 del succitato articolo, anche qualora
nell’elenco prezzi contrattuale non siano previsti specifici prezzi e si procederà quindi alla for‐
mazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento – art. 106 co. 1 lett. a) e
s.m.i. del codice dei contratti.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 106 comma 11, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di prorogare i contratti in corso di esecuzione per il periodo necessario alla conclusione
delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore sarà tenu‐
to all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto in essere.
Infine, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’appalto, la stazione appaltante potrà
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, così
come previsto dal comma 12 dell’art. 106 del codice de contratti. In tal caso l'appaltatore non
potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 32

DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati secondo quanto previsto dal Regolamento.
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili
ed eccezionali e per i quali l'Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzio‐
ni.
L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventi‐
ve atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si
fossero già verificati.
L’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti
per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accerta‐
mento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia del danno, il Direttore dei Lavori procederà, redigendone processo
verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento dei seguenti aspetti:
a) stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
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al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.
Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato
esclusivamente all'importo delle prestazioni di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di
contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo
intercorrente tra l'ultimazione delle prestazioni ed il collaudo definitivo.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno avrà concorso la colpa o la negli‐
genza 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 anco‐
ra misurate, né regolarmente inserite sul Registro di Contabilità.
ART. 33

DANNI A COSE E PERSONE

La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della
ditta appaltatrice da parte di terzi estranei ad essa.
L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino
arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indu‐
gio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
La Stazione Appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della
ditta appaltatrice causati da personale dipendente.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati
dell’Impresa.
A tale scopo la Stazione Appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e
l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire
nella stima.
Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, la Sta‐
zione Appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà esse‐
re corrisposto dall’Impresa.
Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà
un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico
totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l’Ente.
ART. 34

DIRETTORE DEI LAVORI

La rappresentanza della Società è delegata al Direttore dei Lavori, con il compito di emanare le
opportune disposizioni, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta os‐
servanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contrattuali, di curare che l'esecuzione
delle prestazioni avvenga a regola d'arte e di curare la tenuta della relativa contabilità.
Per quanto non richiamato al presente Capitolato, si rimanda alla disciplina normata dal D.M.
49/18 in relazione al Direttore lavori.
Capitolato Speciale d’Appalto
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ART. 35

CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE E RESPONSABILITÀ TECNICA

L’Appaltatore, dovrà dare mandato della conduzione dei lavori a persona (Direttore/Assistente
di cantiere o Capo cantiere) di dimostrabile qualifica professionale, di riconosciuta competenza,
anche e soprattutto sotto il profilo tecnico, di dimostrabile esperienza nel settore specifico dei
lavori oggetto di appalto, il quale abbia doti di responsabile autonomia e si dimostri disponibile
ed adeguato a colloquiare con la Direzione Lavori ed il Personale della Stazione Appaltante.
Tale persona assume, nei confronti della Società, della Direzione Lavori, degli eventuali Subap‐
paltatori e di ogni competente Autorità, la responsabilità dell’esecuzione dell’appalto ed il ri‐
spetto di ogni relativo obbligo contrattuale.
La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del Direttore/Assistente di can‐
tiere o Capo cantiere, previa motivata comunicazione all’Appaltatore.
Analogamente, il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di esigere il cambiamento del Diretto‐
re/Assistente di cantiere o Capo cantiere, così anche come del personale dell’Appaltatore, per
indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore, tramite il Direttore/Assistente di cantiere o il Capo cantiere assicura
l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.
Il personale dell’Appaltatore che deve possedere particolari tipi di specializzazione, potrà essere
sottoposto, a richiesta della Direzione Lavori, a specifiche prove di qualificazione.
L’utilizzo di tale personale in lavori richiedenti quella specializzazione è subordinato all’esito
positivo di tale prova, in difetto, sarà facoltà della Società e della Direzione Lavori richiedere
l’allontanamento dal cantiere o l’impiego in altri lavori.
Il personale che l’Appaltatore destinerà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero e
qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal
contratto.
ART. 36

PROVE E VERIFICHE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE

L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove ed esami dei materiali impiegati e
da impiegare.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Dei campioni potrà essere ordinata la conser‐
vazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate della Stazione appaltante, numerandoli
di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi
più adatti a garantire l’autenticità.
I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà
esclusivo riferimento a tutti gli effetti del presente Capitolato.
La Direzione dei Lavori o l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancor‐
ché non prescritte dal capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire
l’idoneità dei materiali o componenti; in tal caso le relative spese sono poste a carico
Capitolato Speciale d’Appalto

pag 29

Accordo Quadro per lavori di Pronto Intervento e Manutenzione delle reti e impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato
nei Comuni gestiti da AM+ S.p.A. – Anni 2022-2023 - CSA

dell’Appaltatore.
L'Impresa non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei
lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.
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CAPO VII ‐ SICUREZZA DISPOSIZIONI IN MATERIA
ART. 37

NORME DI SICUREZZA GENERALI

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Rego‐
lamento Locale di Igiene. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare le prestazioni qualora sia in difetto nell’applicazione
di quanto stabilito nel presente articolo. L’appaltatore garantisce che le prestazioni, siano ese‐
guite secondo il criterio «incident and injury free».
ART. 38

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, una dichiarazione in meri‐
to al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigo‐
re.
ART. 39

DENUNCIA ENTI PREVIDENZIALI ‐ PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA

L'Impresa, nella formulazione della propria offerta, deve tenere conto di tutti gli obblighi relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in
vigore nei luoghi dove devono essere eseguite le prestazioni. La documentazione di avvenuta
denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Enti assicurativi e infortunistici, deve es‐
sere presentata prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro trenta giorni dalla data “di
esecuzione”. L’impresa è altresì tenuta ad indicare, prima dell’inizio delle prestazioni, il nomina‐
tivo del datore di lavoro, del dirigente e del preposto ai fini del rispetto della normativa vigente
in materia di sicurezza dei lavoratori.
ART. 40

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAFFIDATARI, PERSONALE E SICUREZZA DEI
LAVORATORI

L'Impresa dovrà allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, chi tra il
personale, si renda colpevole di frode o di insubordinazione o sia riconosciuto negligente o ine‐
sperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi. L'Impresa è comunque responsabile dell'opera‐
to di tutto il personale alle sue dipendenze. L’Impresa è obbligata ad osservare ed a far osserva‐
re dal personale tutte le disposizioni di legge in materia antinfortunistica. L’impresa è tenuta a
fornire per iscritto alla Società l’elenco del proprio personale ed è, altresì, tenuta, per quanto
espressamente disposto dal comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, a comunicare imme‐
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diatamente alla società appaltante, a mezzo del Direttore dei Lavori, per tutti i contratti stipula‐
ti con subaffidatari (siano essi appaltatori, fornitori, ecc.), il nome del sub‐contraente, l'importo
del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura, oltre la documentazione attestante il
possesso dei requisiti di qualificazione, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, una dichiarazione di aver
verificato l‘idoneità tecnica e professionale del sub‐contraente secondo le modalità previste
dall’allegato XVII del D.lgs. 81/2008.L’appaltatore dovrà inoltre comunicare alla Società i rischi
specifici della propria attività, affinché si possa darne adeguata informazione al personale che si
recherà sul cantiere.
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CAPO VIII ‐ DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 41

SUBAPPALTO

L’eventuale subappalto dovrà avvenire ai sensi dell’art. 105, D.Lgs. 50/2016 così come
modificato ed integrato dalle successive disposizioni normative.
Ai sensi dell’art. 105 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 il soggetto affidatario dei contratto potrà
ricorrere al subappalto, nella misura massima del 50% ex art. 105, comma 1, D.Lgs 50/2016,
previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i
motivi di esclusione di cui all’art. 80;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80.
Si richiede pertanto ai partecipanti di dichiarare quali lavorazioni o parti di prestazioni del
servizio siano eventualmente intenzionate a subappaltare.
In caso di subappalto:
‐ l’Impresa ha l’obbligo di acquisire preventivamente l’autorizzazione al subappalto dall’AM+
nei tempi e nei modi previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016;
‐ l’Impresa è tenuta a garantire l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori previste dai piani di sicurezza dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. anche da
parte del subappaltatore;
‐ il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di
lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e
siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale
‐ l’Impresa sarà ritenuta solidalmente responsabile col subappaltatore per il versamento delle
retribuzioni, comprese le quote di TFR, dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il
subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di
subappalto.
L’appaltatore, in caso di subappalto, nell’ottica della tutela della responsabilità solidale, è
tenuto a richiedere al subappaltatore la stipula di una fidejussione pari al 10% dell’importo
del subappalto, a favore di AM+ SPA.
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Il subappaltatore e/o il subcontraente sono tenuti, a pena di nullità del contratto, al rispetto
delle norme di cui alla Legge 136/2010 art. 3 e s.m.i
Ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett. c‐bis) D.Lgs 50/2016, non si configurano come attività
affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indi‐
zione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. Ai fini probatori dovrà es‐
sere prodotta alla Stazione Appaltante copia dei predetti contratti in data anteriore alla sti‐
pulazione del contratto d’appalto.
ART. 42

CESSIONE DEL CONTRATTO

È tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro e dei contratti da esso
derivanti.
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CAPO IX
CONTROVERSIE‐MANODOPERA‐ESECUZIONE D’UFFICIO

ART. 43

ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo
economico dell'opera superi i limiti indicati dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 la Direzione dei
Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo nel più
breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
In merito alla proposta di accordo bonario, entro trenta giorni dal ricevimento, si pronunciano
l'Appaltatore e la Stazione Appaltante.
Qualora l'Appaltatore e la Stazione Appaltante aderiscano alla soluzione bonaria prospettata si
procede alla sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la defi‐
nizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.
L'accordo bonario definito con le modalità precedenti e sottoscritto dalle parti ha natura di
transazione.
La Stazione Appaltante e l'Appaltatore hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di
assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risoluti‐
vo delle riserve.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata
sottoscrizione dell'accordo bonario.
La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.
Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti sog‐
gettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della
transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difen‐
de la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per
il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al
soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
ART. 44

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni qualsiasi controversia che dovesse sorgere per effetto del contratto sarà definita ‐ oltre
che attraverso lo strumento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 ‐ dall'Au‐
torità Giudiziaria Ordinaria. Viene eletto a tal fine Foro competente in via esclusiva il Foro di
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Vercelli, quale giurisdizione ordinaria o, per controversie precedenti la stipula del contratto e
relative alla procedure di aggiudicazione la competenza sarà quella del Giudice Amministrativo
Regionale del Piemonte.
É esclusa la competenza arbitrale.
ART. 45

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso delle prestazioni, e in particolare:
a) nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le
prestazioni;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assi‐
stenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della
richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.
L’Appaltatore è tenuto a stipulare nei confronti di AM+ SPA una fidejussione pari al 10% del
valore dell’appalto e dovrà valere entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto specifico,
al fine della tutela della responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
In ogni momento il Direttore dei lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.
133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere
e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore.
Ai sensi degli articoli 18 co. 1 lett. u), 20 co. 3 e 26, del D.lgs. 81/08, l’appaltatore è obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, imper‐
meabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavo‐
ratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che eser‐
citano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore (soci, artigiani di ditte individuali senza dipen‐
denti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio.
La violazione dei suddetti obblighi comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della
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sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito
della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione ammini‐
strativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la proce‐
dura di diffida di cui all’art. 13 d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
ART. 46

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l’accordo quadro con le procedure di cui all'art.
108 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
tramite posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori
adempimenti oltre che nei casi previsti in altri articoli e nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs.
50/2016, qualora si verificasse una delle seguenti ipotesi:
a. in caso di inadempienze o gravi negligenze da parte dell’Impresa riguardanti gli obblighi pre‐
videnziali e contrattuali;
b. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l’accordo
quadro;
c. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;
d. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
e. sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pre‐
giudicare l’esecuzione delle prestazioni nei termini previsti;
f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione;
g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità della “Comunicazione
di esecuzione dell’affidamento” di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine
utile previsto nella stessa;
h. in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di
sequestro, pignoramento, ecc. a carico della ditta aggiudicataria;
i. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro;
j. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'
impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari del‐
le società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continua‐
re il rapporto contrattuale con gli altri soci;
k. quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in
genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infor‐
tunistiche e similari.
l. ottenimento per due volte consecutive di un DURC che segnali una inadempienza contributi‐
va ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
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m. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nei
diversi cantieri attivati in forza degli contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro.
Il contratto è altresì risolto:
‐ ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 – 318 – 319 – 319bis – 319ter ‐319quater ‐ 320‐
322 – 322bis – 346bis ‐353 e 356bis c.p., ai sensi dell’articolo 1456 c.c.; In tale caso
l’esercizio di tale potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla
previa intesa con l’ANAC che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorra‐
no i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e
l’Impresa Aggiudicataria;
‐ in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di
contrattare con la pubblica amministrazione.
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale
inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso.
Oltre alla possibilità dell'Azienda di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cau‐
zione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento
degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave
nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.
AM+ SPA avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al
conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a
risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.
La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con
lettera raccomandata A/R o PEC e in tale caso la Stazione Appaltante, potrà concludere
l’accordo con il concorrente che avrà formulato la seconda migliore offerta.
La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni even‐
tuali.
L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compi‐
mento delle prestazioni ordinate con la “Comunicazione di esecuzione dell’affidamento” in
essere alla data in cui è dichiarata.
ART. 47

RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 109 del Dlgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qua‐
lunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite per la sola Comuni‐
cazione di esecuzione in corso.
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ART. 48

CLAUSOLA DI RECESSO ANTICIPATO

AM+ SPA, a seguito di eventuali modifiche societarie che potrebbero sopraggiungere prima
della scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto dan‐
done comunicazione, tramite lettera raccomandata, tre mesi prima. In tal caso, nessuna somma
sarà a qualunque titolo dovuta dal Committente, ivi compreso il mancato guadagno per le pre‐
stazioni non ancora eseguite dall’Appaltatore.
AM+ SPA si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente l’Accordo Quadro qualora allo scadere
della Convenzione dell’Affidamento con ATO2, AM+ non gestisse più il Servizio Idrico Integrato
sul territorio.
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CAPO X
DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

ART. 49

PRESCRIZIONI PER LE DITTE APPALTATRICI

AM+ adotta un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO14001,
ed è pertanto orientata alla prevenzione dell’inquinamento ed alla gestione degli impatti am‐
bientali derivanti dalle proprie attività.
Ha quindi definito una politica ambientale e relative modalità di gestione per il controllo degli
impatti ambientali anche quando essi siano generati dalle attività svolte operativamente dalle
Ditte appaltatrici.
Le ditte che si trovano ad operare all’interno delle aree o presso gli impianti gestiti da AM+,
sono tenute al rispetto delle seguenti regole:
‐ le ditte che dovessero utilizzare prodotti chimici, non forniti da AM+ sono obbligate catego‐
ricamente, a fornire schede di sicurezza degli stessi;
‐ è fatto assoluto divieto di versare alcun prodotto negli scarichi della rete fognaria;
‐ lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività specifica della ditta esterna è a carico della
stessa; inoltre eventuali depositi temporanei dei rifiuti all’interno delle aree AM+ devono es‐
sere preventivamente concordate con il Referente AM+;
‐ durante lo svolgimento delle prestazioni devono essere minimizzate la produzione di polve‐
ri/emissioni o di rumori molesti;
‐ in caso si verifichino situazioni anomale la ditta esterna è tenuta ad informare tempestiva‐
mente il Referente AM+;
- nel caso di affidamento in subappalto, la ditta appaltatrice è comunque garante nei confronti
di AM+, del rispetto delle suddette regole, ed è tenuta ad informare la ditta subappaltatrice.
E’ facoltà della Stazione appaltante richiedere la documentazione comprovante il corretto smal‐
timento dei rifiuti ed il rispetto delle disposizioni legislative nell’ambito ambientale.
La Ditta appaltatrice, durante l’esecuzione delle varie lavorazioni in prossimità di essenze arbo‐
ree, dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nei disciplinari richiamati nei
Regolamenti Comunali di Tutela del Verde Pubblico e delle Aree Ludiche.
Nel caso non fossero rispettate dalla Ditta appaltatrice le disposizioni dettate dal disciplinare, la
Stazione Appaltante avrà diritto a operare una trattenuta sui certificati di pagamento pari alla
somma richiesta dal Comune quale indennizzo per i danni provocati.
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CAPO XI ‐ NORME FINALI
ART. 50

OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al Direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e som‐
ministrazioni previste dal presente capitolato d’oneri e ordinate dal Direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei lavori.
L’appaltatore deve produrre un’adeguata documentazione fotografica relativa alle prestazioni
di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a richiesta dal Direttore dei lavori.
La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
ART. 51

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri, obblighi, spese e rischi relativi alle seguenti
prestazioni:
1) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi al lavoro, alle
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria,
l'invalidità e la vecchiaia, le malattie ed altre disposizioni in vigore; non si farà luogo alla
emissione di alcun certificato di pagamento se, a seguito di richiesta diretta da parte della
Stazione Appaltante, non è pervenuto il DURC attestante la regolarità dei versamenti con‐
tributivi ed assicurativi;
2) tutti gli oneri ed i costi derivanti dalla perfetta preparazione del sito di lavoro in funzione
anche dell’accesso dei mezzi d’opera. In particolare l’impresa dovrà considerare a suo carico
l’onere per tutte le opere necessarie ad una gestione in sicurezza del cantiere in conformità
a tutte le vigenti normative (D.Lvo. 81/2008 e successive integrazioni e modificazione sotto
il profilo organizzativo e tutte le altre normative richieste, sotto un profilo tecnico‐
organizzativo), oltre a quanto di propria competenza ed in conformità all’apposito piano di
sicurezza e di coordinamento ed al piano operativo proprio e delle eventuali imprese subaf‐
fidatarie.
3) il mantenimento a sue spese e cure di tutte le opere sino al collaudo;
Capitolato Speciale d’Appalto

pag 41

Accordo Quadro per lavori di Pronto Intervento e Manutenzione delle reti e impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato
nei Comuni gestiti da AM+ S.p.A. – Anni 2022-2023 - CSA

4) le spese per i tracciamenti delle opere, per la costruzione e conservazione di strade di servi‐
zio, di baracche, di ponti e palchi di servizio, per la provvista e conservazione di macchinari,
attrezzi, mezzi di trasporto e innalzamenti di qualunque genere per impianti di cantiere, per
la provvista d'acqua, per l'illuminazione di uffici e magazzini, per prove, scandagli e assaggi
dei materiali da impiegarsi e dei lavori eseguiti;
5) l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni costi‐
tuenti oggetto dell'appalto, o se Cooperativa anche nei confronti dei Soci, condizioni norma‐
tive e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili, alla data dell'offerta,
alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti
dalle successive modificazioni ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto collettivo
applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria; l'Appaltatore è obbliga‐
to a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al‐
la loro sostituzione; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6) L’osservanza, in rapporto alla Società, delle norme di cui al precedente paragrafo da parte
dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto; il fatto che il subappalto sia stato autorizzato
dalla Società Appaltante non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma pre‐
cedente, e ciò senza pregiudicare gli altri diritti della Società Appaltante;
7) di adottare nella esecuzione delle prestazioni tutti i provvedimenti e cautele necessari per
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni e dei terzi;
8) la formazione di cantieri attrezzati, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da
costruire nonché la pulizia e manutenzione dei cantieri stessi, l'inghiaiamento e la sistema‐
zione delle strade di transito e di servizio, dei piazzali di manovra o sosta, in modo da rende‐
re sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
9) la sorveglianza, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti,
nonché di tutte le cose della Società Appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore;
10) le spese per la conservazione ed il ripristino completo e totale di tutte le vie di comunica‐
zione, dei passaggi pubblici e privati;
11) l'osservanza delle norme di polizia stradale nonché di tutte le prescrizioni, del Codice della
strada e del Regolamento di Attuazione, delle Leggi o Regolamenti in vigore
12) ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimenti e simili inerenti all'igiene e sicurezza
del lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenere, a tutte le disposizioni delle Leggi e Regola‐
menti vigenti in materia;
13) il carico, il trasporto e l'allontanamento, a prestazioni ultimate, di qualsiasi materiale o mez‐
zo d'opera presente nei cantieri;
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14) il mantenimento dei tombini e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici, il sostegno delle
condutture e dei cavi dei servizi sia pubblici che privati, il mantenimento della aiuole delle
aree verdi e degli alberi;
15) le difese degli scavi, gli occorrenti assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, semafori, cartelli
di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque tutti gli altri
mezzi ed opere necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai la‐
vori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, mediante una completa
protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e le località
occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali, baracche, magazzini ed ogni per‐
tinenza in genere dei lavori; tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di
prevenzione degli infortuni;
16) le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti
ecc., e le prestazioni di personale per la regolarizzazione del traffico ove occorra
17) l'adozione della segnaletica e di tutti gli altri presidi prescritti dal Codice stradale e dagli Enti
gestori delle strade, per garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale;
18) l'individuazione in qualsivoglia modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni
genere allo scopo di non danneggiarli, restando l'Appaltatore responsabile di ogni eventuale
danno;
19) le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti,
gli avvisi a dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive condutture,
nonché gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni anche se l'esistenza del servizio non
fosse stata segnalata dalla Direzione dei Lavori;
20) la realizzazione dei depositi e di tutti gli altri servizi per i mezzi ed i materiali di cantiere;
21) il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere che per i cantieri e per i
necessari accessi e piste di servizio, nonché il mantenimento delle strade sia pubbliche che
private utilizzate dall'Impresa per l'esecuzione dei lavori;
22) il rispetto dei termini di confine verso la proprietà di terzi;
23) l'esecuzione, a prestazioni ultimate, delle riparazioni e regolarizzazioni di strutture ed opere
preesistenti, riconosciute necessarie dal Direttore dei lavori e richieste da terzi avente cau‐
sa;
24) tutto quanto in genere occorre per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte le
prestazioni oggetto del presente appalto.
L'Appaltatore resta inoltre unico responsabile e garante verso la Società della buona qualità dei
materiali, della loro posa in opera, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio dei cantieri.
L'Impresa dichiara altresì di aver tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel pre‐
sente articolo, oltre a quelli concernenti la sicurezza, nello stabilire l'ammontare dell'offerta.
Capitolato Speciale d’Appalto

pag 43

Accordo Quadro per lavori di Pronto Intervento e Manutenzione delle reti e impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato
nei Comuni gestiti da AM+ S.p.A. – Anni 2022-2023 - CSA

ART. 52

VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA AI DIPENDENTI

In osservanza del Regolamento UE 2016/679, si segnala che le aree AM+ sono soggette a video‐
sorveglianza e che le registrazioni sono effettuate da AM+ S.p.A. per fini di sicurezza e tutela del
patrimonio.
Pertanto, con la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario si impegna ad informare il proprio
personale dipendente.
ART. 53

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 le spese contrattuali;
 le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pub‐
blico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) diret‐
tamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
 le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla regi‐
strazione del contratto d’Accordo Quadro e dei contratti discendenti, oltre alle spese di
pubblicazione del bando di gara.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale
d’appalto.
A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indiret‐
tamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto; l’IVA è regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, una copia del contratto verrà firmato digitalmente.
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PARTE 2: DISPOSIZIONI TECNICHE
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CAPO XII – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 54 INTERVENTI SU TUBAZIONI IN CEMENTO‐AMIANTO (TAGLIO, MOVIMENTAZIONE E

SMALTIMENTO).
La rete acquedottistica gestita dall’Azienda è in parte costituita da condotte in cemento‐
amianto: gli interventi che richiedono il taglio e l’asportazione di tratte realizzate con tale mate‐
riale vanno eseguiti secondo le prescrizioni sotto riportate, considerato che le tipologie
d’intervento richiesto su tali condotte sono le seguenti:
A) INTERVENTI NON PROGRAMMABILI PREVENTIVAMENTE quali:
I.
taglio e asportazione di brevi tratti di tubazione per consentirne la sostituzione
(causa rottura localizzata) della condotta; il tratto asportato in cemento amian‐
to andrà successivamente smaltito;
II.
riparazione di condotta con applicazione di manicotto di riparazione;
III. derivazione su condotta con applicazione di collare di presa in carico;
Tali interventi non potranno evidentemente essere programmati e potranno pertanto
svolgersi anche in orario notturno e nei giorni festivi. L’impresa dovrà provvedere ad in‐
formare via FAX, entro 24 ore, l’ASL competente dell’avvenuto intervento fornendo tut‐
te le indicazioni relative al lavoro svolto. Per i suddetti interventi l’Impresa dovrà presen‐
tare preventivamente un Piano di Lavoro generico alle ASL di Alessandria e Vercelli.
B) INTERVENTI PROGRAMMABILI PREVENTIVAMENTE quali:
I.
taglio e asportazione di brevi tratti di tubazione per consentire l’esecuzione di
collegamento di nuovo tratto di rete o per sostituzioni di reti.
In questo caso l’intervento sarà programmato con adeguato anticipo e normalmente si
svolgerà all’interno del normale orario lavorativo; in tal caso, per procedere
all’esecuzione dei lavori, l’impresa dovrà provvedere alla presentazione di specifico Pia‐
no di Lavoro all’ASL competente.
Le aree soggette agli interventi dovranno essere rese inaccessibili ai non addetti ai lavori me‐
diante opportuna segnalazione e delimitazione: nelle suddette aree potrà accedere soltanto il
personale dell’impresa abilitato e formato ad eseguire le suddette lavorazioni il tutto come
risultante dai citati piani di lavoro.
Nel caso in cui gli operatori dell’AM+ debbano effettuare lavorazioni a seguito di operazioni di
taglio effettuate dall’impresa, quest’ultima dovrà ripulire lo scavo lasciando l’area perfettamen‐
te bonificata (ad. es. mediante scorticatura superficiale e asporto del materiale). Prima
dell’ingresso di operai per il prosieguo delle attività idrauliche si dovrà procedere a bagnare
l’area interessata dai lavori.
Le operazioni sopra descritte sulle condotte in cemento‐amianto verranno eseguite da parte
dell’Impresa appaltatrice: l’Impresa dovrà pertanto sin dal momento dell’aggiudicazione essere
in possesso delle qualifiche e delle autorizzazioni necessarie per provvedere al maneggio, alla
rimozione e allo smaltimento di detto materiale.
Alla luce di quanto sopra l’Impresa dovrà dimostrare, in sede di partecipazione alla gara:
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di possedere l’iscrizione alla cat. 10A all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti;
di essere autorizzata al trasporto dei materiali da costruzione contenenti amianto CER
17.06.05.
Prima della stipula dell’Accordo Quadro l’Impresa dovrà dimostrare di possedere:
1.
l’iscrizione all’INAIL per il rischio specifico asbestosi;
2.
per i lavoratori che operano con materiale contenente cemento‐amianto, un giudizio
di idoneità del medico competente per la specifica mansione della “movimentazione
dei materiali contenenti cemento‐amianto”;
3.
per il personale impiegato nelle lavorazioni sopra descritte, l’abilitazione alla rimozione
di materiali contenenti amianto conseguita a seguito del superamento dell’esame fina‐
le di uno specifico corso formativo così come previsto dalla normativa vigente
Prima della comunicazione di esecuzione dell’affidamento l’Impresa dovrà inoltre dimostrare
di essere in possesso di un Piano di Lavoro tipo approvato dai Servizi Prevenzione Sicurezza
Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) delle ASL competenti sul territorio gestito dall’AM+ spa (ASL n.
21 di Casale Monferrato e ASL n. 11 di Vercelli) per l’esecuzione degli interventi di tipo A (come
sopra descritto).
ART. 55 SOTTOSERVIZI ED ALLACCIAMENTI

E' fatto preciso obbligo all'Impresa di informarsi ed assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori di
scavo presso le relative società, circa l'esistenza nel sottosuolo ed in aereo, in corrispondenza
del tracciato degli scavi e delle lavorazioni, di cavi elettrici, cavi telefonici, tubazioni d'acqua e
gas, canali irrigatori, condotte di fogna, ecc., in modo da evitare qualsiasi loro danneggiamento.
I danni alle condutture di proprietà di terzi saranno rimborsati direttamente dall'Impresa all'en‐
te richiedente. La Società ha facoltà, in caso di inadempienza da parte dell'Impresa, di trattene‐
re direttamente l'ammontare richiesto da terzi proprietari, con immediata detrazione del credi‐
to residuo.
ART. 56 RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

La ricostruzione di tutte le pavimentazioni stradali, compresi i marciapiedi, e le pavimentazioni
in asfalto nonché la costruzione di qualsiasi opera muraria per la sistemazione di fogne, condot‐
te, canali di scarico acqua ed altre qualsiasi, dovranno essere eseguite secondo le norme de‐
terminate dagli Uffici Tecnici dei comuni competenti e da altri Enti a seconda della proprietà
della Strada per le opere stradali e i collaudi dovranno essere eseguiti da parte dei medesimi
Uffici e/o Enti proprietari.
Resta inoltre inteso che fino alla data di collaudo finale dell’opera, l’Impresa è tenuta al man‐
tenimento in condizioni ottimali per la viabilità dei tratti di strada manomessi e ripristinati.
L'Impresa pertanto è unica responsabile di danni a persone e/o cose che si possano verificare in
seguito a tratti di strada manomessi e non perfettamente ricaricati e/o ripristinati.
In caso di cattiva riuscita o cattiva esecuzione di tutti i lavori indicati, l'Impresa sarà obbligata a
rifarli gratuitamente.
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ART. 57 DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sua cura e spese, i lavori eseguiti senza la necessaria
diligenza o con materiali per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti; qualora non ot‐
temperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori
sopraddetti, con spese ed oneri a carico dell'Appaltatore.
Qualora la Direzione dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare le
necessarie verifiche. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese dell'accertamento
sono a carico dell'Appaltatore; in caso contrario questi ha diritto al rimborso di tali spese e di
quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o
compenso.
ART. 58 CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.
ART. 59 CARTELLO DI CANTIERE

L’appaltatore deve predisporre ed esporre sui cantieri un idoneo cartello, recante le informa‐
zioni utili ad identificare i lavori: Stazione Appaltante / R.U.P. / D.L. / C.S.E. / IMPRESA (con re‐
capito telefonico) / Importo Lavori a base d’asta / Oneri per la Sicurezza / Importo di contratto /
Subappaltatori. L’appaltatore avrà cura di effettuare l’aggiornamento di detti cartelli.
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CAPO XIII – MATERIALI
ART. 60 MATERIALI FORNITI DALL’AZIENDA

Nel caso in cui i materiali siano forniti dall’Azienda l’Impresa provvederà a tutte le operazioni
necessarie al loro ritiro nei magazzini indicati dall’Azienda ed allo scarico degli stessi in cantie‐
re. Dal momento del ritiro, l’Impresa resterà responsabile della buona conservazione dei mate‐
riali, sia durante il trasporto a piè d’opera, sia durante l’eventuale sosta in Cantiere, prima
dell’impiego.
L’Impresa all’atto del ritiro dei materiali, dovrà controllare l’esatta quantità, la buona qualità e
idoneità all’impiego. Ogni eventuale difetto rilevabile visivamente all’atto della consegna o ri‐
scontrato durante la esecuzione delle prove di tenuta o di isolamento elettrico darà diritto
all’Impresa unicamente al cambio del materiale e solo se il difetto non è imputabile a cattiva
esecuzione del lavoro. Pertanto l’Azienda non riconoscerà in questo caso alcun compenso per
prestazioni inerenti alla ricerca dei materiali difettosi, alla loro sostituzione e alla ripetizione di
prove di tenuta.
ART. 61 MATERIALI FORNITI DALL’IMPRESA

L’Impresa dovrà fornire normalmente tutti i materiali di consumo necessari all’attuazione delle
opere, oltre ai carburanti e lubrificanti per le proprie macchine, grassi, solventi, ecc..
Dovrà quindi provvedere ai materiali per la saldatura delle tubazioni (come elettrodi, ossigeno e
acetilene, ferro per saldare) ai materiali di giunzione dei tubi filettati (canapa, paste sigillanti,
mastici e nastri) ai materiali per stuccare o rifinire tracce e fori eseguiti nelle murature, ai mate‐
riali per la costruzione di opere murarie ed accessorie (come mattoni, cemento e inerti) per
ancoraggio tubazioni (come cemento, staffe e zanche), ai materiali per rinterri e ripristini (come
sabbia, ghiaia, pietrisco, porfido, conglomerati bituminosi, ecc.).
La suddetta elencazione è fatta a puro titolo esemplificativo, senza peraltro escludere l’obbligo
dell’Impresa alla fornitura di tutti quei materiali di consumo necessari per l’esecuzione dei la‐
vori.
I materiali forniti dall’Impresa dovranno essere conformi a quanto indicato negli elenchi mate‐
riali e nelle relative specifiche fornite dall’Azienda e comunque sottoposti preventivamente alla
approvazione dell’Azienda stessa.
In mancanza degli elenchi materiali e delle relative specifiche o quando ivi non compresi, i ma‐
teriali dovranno essere preventivamente sottoposti all’ approvazione dell’Azienda.
L’utilizzazione di materiali non conformi alle specifiche o non approvati dall’Azienda, comporta
la riesecuzione delle opere da parte dell’Impresa senza alcun compenso.
ART. 62 PROVE DI MATERIALI

L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove ed esami dei materiali impiegati e
da impiegare.
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I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Dei campioni potrà essere ordinata la conser‐
vazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell’Amministrazione appaltante, nu‐
merandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e
dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità.
I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà
esclusivo riferimento a tutti gli effetti del presente Capitolato.
La direzione dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancor‐
ché non prescritte dal capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire
l’idoneità dei materiali o componenti; in tal caso le relative spese sono poste a carico
dell’appaltatore
L'Impresa non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei
lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.
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CAPO XIV – CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI
ART. 63 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI

a) Acqua
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze orga‐
niche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere ag‐
gressiva per il conglomerato risultante.
b) Calci
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecni‐
che vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella
legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazio‐
ne contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459‐1 e 459‐2.
c) Cementi e agglomerati cementizi.
Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge
26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformi‐
tà ai sensi delle norme UNI EN 197‐1 e UNI EN 197‐2.
A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per
il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della
legge 595/65 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno),
se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso,
devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del
D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certifica‐
zione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben ripa‐
rati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane
Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee
o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti
dalle norme tecniche vigenti.
e) Gesso
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie ete‐
rogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in
locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i crite‐
ri generali dell'articolo "Norme Generali ‐ Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" e le
condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.
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f) Sabbie
Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie no‐
cive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omoge‐
nea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di
decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%.
La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e
per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio
2018 e dalle relative norme vigenti.
La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in
opera.
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osser‐
vanza delle migliori regole d'arte.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN
459 ‐ UNI EN 197 ‐ UNI EN ISO 7027 ‐ UNI EN 413 ‐ UNI 9156 ‐ UNI 9606.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marca‐
tura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
ART. 64 MALTE

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le carat‐
teristiche tecniche di cui all’art. 69 del presente Capitolato.
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni fornitura
sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e
la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli ap‐
presso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resi‐
stenza della malta stessa.
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate
nel D.M. 13 settembre 1993.
I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di
diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente
sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza
media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. 103/87.
ART. 65 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E MALTE

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accetta‐
zione stabilite dalle norme vigenti in materia.
Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti
da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto,
ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle
armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteri‐
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stiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per
malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione mas‐
sima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramen‐
to o in pietra da taglio.
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescri‐
zioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN
934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055‐1.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marca‐
tura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
ART. 66 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere
conformi, in relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti
imposti dai rispettivi prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che
non rientrano nelle classificazioni della norma si dovrà verificarne l’idoneità all’impiego in fun‐
zione dell’applicazione e delle proprietà richieste per il calcestruzzo. E’ onere del produttore di
calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo per conseguire le presta‐
zioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali effetti indesiderati. Per
la produzione degli impasti, si consiglia l’impiego costante di additivi fluidificanti/riduttori di
acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia per limitare il contenuto di acqua
di impasto, migliorare la stabilità dimensionale del calcestruzzo e la durabilità dei getti. Nel pe‐
riodo estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata lavo‐
rabilità del calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto.
Per le riprese di getto si potrà far ricorso all’utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per ri‐
prese di getto.
Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di
maturazione al di sotto dei 5°C, si farà ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti,
all’utilizzo di additivi acceleranti di presa e di indurimento privi di cloruri.
Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle
classi di esposizione
Tab. 1.1 – Classi di additivo in funzione delle classi di esposizione
Rck min

a/c max

X0

15

0,60

XC1
XC2

30

0,60

X

XF1

40

0,50

X

XF2

30

0,50

X
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*

AE*

X

HE*

SRA*

X

X

X

X

IC*

X
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XF3

30

0,50

X

X

X

X

XF4

35

0,45

X

X

X

X

X

XA1
XC3
XD1

35

0,55

X

X

X

XS1
XC4
XA2
XD2

40

0,50

X

X

X

XS2
XS3
XA3
XD3

45

0,45

X

X

X

* WR/SF: fluidificanti/superfluidificanti, AE: Aeranti, HE: Acceleranti (solo in condizioni cli‐
matiche
invernali), SRA: additivi riduttori di ritiro, IC: inibitori di corrosione.
ART. 67 CALCESTRUZZO: LE CLASSI DI RESISTENZA

Si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17 gennaio 2018. In particolare,
relativamente alla resistenza caratteristica convenzionale a compressione il calcestruzzo verrà
individuato mediante la simbologia C (X/Y) dove X è la resistenza caratteristica a compressione
misurata su provini cilindrici (fck) con rapporto altezza/diametro pari a 2 ed Y è la resistenza
caratteristica a compressione valutata su provini cubici di lato 150 mm (Rck).
ART. 68 CALCESTRUZZO:

REOLOGIA

DEGLI

IMPASTI

E

GRANULOMETRIA

DEGLI AGGREGATI
Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a
non meno di due classi granulometriche diverse. La percentuale di impiego di ogni singola clas‐
se granulometrica verrà stabilita dal produttore con l’obiettivo di conseguire i requisiti di lavo‐
rabilità e di resistenza alla segregazione di cui ai paragrafi 2.4 e 2.5 che seguono. La curva gra‐
nulometrica ottenuta dalla combinazione degli aggregati disponibili, inoltre, sarà quella capace
di soddisfare le esigenze di posa in opera richieste dall’impresa (ad esempio, pompabilità), e
quelle di resistenza meccanica a compressione e di durabilità richieste per il conglomerato.
La dimensione massima dell’aggregato dovrà essere non maggiore di ¼ della sezione minima
dell’elemento da realizzare, dell’interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro au‐
mentato del 30% (in accordo anche con quanto stabilito dagli Eurocodici).
ART. 69 CALCESTRUZZO: RAPPORTO ACQUA/CEMENTO

Il quantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto a/c
equivalente è quello realmente a disposizione dell’impasto, dato dalla somma di:
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-

(aagg) => quantitativo di acqua ceduto o sottratto dall’aggregato se caratteriz‐
zato rispettivamente da un tenore di umidità maggiore o minore
dell’assorbimento (tenore di umidità che individua la condi‐zione di saturo a
superficie asciutta);
(aadd) => aliquota di acqua introdotta tramite gli additivi liquidi (se utilizzati in
misura superiore a 3 l/m3) o le aggiunte minerali in forma di slurry;
(agh) => aliquota di acqua introdotta tramite l’utilizzo di chips di ghiaccio;
(am) => aliquota di acqua introdotta nel mescolatore/betoniera;
ottenendo la formula:
a eff  a m  a agg  a add  a gh
Il rapporto acqua/cemento sarà quindi da considerarsi come un rapporto acqua/cemento equi‐
valente individuato dall’espressione più generale:
a eff
a
  
 c  eq (c  K cv * cv  K fs * fs )
nella quale vengono considerate le eventuali aggiunte di ceneri volanti o fumi di silice
all’impasto nell’impianto di betonaggio.
I termini utilizzati sono:
c => dosaggio per m3 di impasto di cemento;
cv => dosaggio per m3 di impasto di cenere volante;
fs => dosaggio per m3 di impasto di fumo di silice;
Kcv ; Kfs => coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di silice
desunti dalla norma UNI‐EN 206‐1 ed UNI 11104 (vedi paragrafi 2.2.1 e 2.2.2).
ART. 70 CALCESTRUZZO: LAVORABILITÁ

Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di
composizione dell’impasto per garantire che il calcestruzzo possegga al momento della conse‐
gna del calcestruzzo in can‐tiere la lavorabilità prescritta e riportata in progetto.
Salvo diverse specifiche e/o accordi con il produttore del conglomerato la lavorabilità al mo‐
mento del getto verrà controllata all’atto del prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione
della resistenza caratteristica convenzionale a compressione secondo le indicazioni riportate
sulle Norme Tecniche sulle Costruzioni. La misura della lavorabilità verrà condotta in accordo
alla UNI‐EN 206‐1 dopo aver proceduto a scaricare dalla betoniera almeno 0.3 mc di calcestruz‐
zo. In accordo con le specifiche di capitolato la misura della lavorabilità potrà essere effettuata
mediante differenti metodologie. In particolare la lavorabilità del calcestruzzo può essere defi‐
nita mediante:
- Il valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI‐EN 12350‐2) che definisce la classe
di consistenza o uno slump di riferimento oggetto di specifica;
- la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI‐EN 12350‐5).
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Salvo strutture da realizzarsi con particolari procedimenti di posa in opera (pavimentazioni a
casseri scorre‐voli, manufatti estrusi, etc.) o caratterizzate da geometrie particolari (ad esem‐
pio, travi di tetti a falde molto inclinate) non potranno essere utilizzati calcestruzzi con classe di
consistenza inferiore ad S4.
Sarà cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le di‐
verse miscele tenendo conto che sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera
al momento del getto dopo l’inizio dello scarico del calcestruzzo dall’autobetoniera. La classe di
consistenza prescritta verrà garantita per un intervallo di tempo di 20‐30 minuti dall’arrivo della
betoniera in cantiere. Trascorso questo tempo sarà l’impresa esecutrice responsabile della
eventuale minore lavorabilità rispetto a quella prescritta. Il calcestruzzo con la lavorabilità infe‐
riore a quella prescritta potrà essere a discrezione della D.L. :
- respinto (l’onere della fornitura in tal caso spetta all’impresa esecutrice);
- accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficoltà di esecuzione del getto, per
poter conseguire un completo riempimento dei casseri ed una completa compattazione.
Il tempo massimo consentito dalla produzione dell’impasto in impianto al momento del getto
non dovrà superare i 90 minuti e sarà onere del produttore riportare nel documento di traspor‐
to l’orario effettivo di fine carico della betoniera in impianto. Si potrà operare in deroga a que‐
sta prescrizione in casi eccezionali quando i tempi di trasporto del calcestruzzo dalla Centrale di
betonaggio al cantiere dovessero risultare superiori ai 75 minuti. In questa evenienza si potrà
utilizzare il conglomerato fino a 120 minuti dalla miscelazione dello stesso in impianto purché lo
stesso possegga i requisiti di lavorabilità prescritti. Inoltre, in questa evenienza dovrà essere
accertato preliminarmente dal produttore e valutato dalla D.L. che le resistenze iniziali del con‐
glomerato cementizio non siano penalizzate a causa di dosaggi elevati di additivi ritardanti im‐
piegati per la riduzione della perdita di lavorabilità.
ART. 71 CALCESTRUZZO: PRESCRIZIONI PER LA DURABILITÁ

Ogni calcestruzzo dovrà soddisfare i seguenti requisiti di durabilità in accordo con quanto ri‐
chiesto dalle norme UNI 11104 e UNI EN 206 ‐1 e dalle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale
in base alla classe (alle classi) di esposizione ambientale della struttura cui il calcestruzzo è de‐
stinato:
rapporto (a/c)max;
classe di resistenza caratteristica a compressione minima;
classe di consistenza;
contenuto minimo di cemento;
tipo di cemento (se necessario);
classe di contenuto di cloruri calcestruzzo;
D.M.ax dell’aggregato;
copriferro minimo.
Tutti i dati sono riportati sul progetto.
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ART. 72 QUALIFICA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni per la produzione del calcestruzzo si possono
configurare due differenti possibilità:
1)
calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato.
2)
calcestruzzo prodotto con processo industrializzato;
Il caso 1) si verifica nella produzione limitata di calcestruzzo direttamente effettuata in cantiere
mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati. In tal caso la produzione
deve essere effettuata sotto la diretta vigilanza del Direttore dei Lavori. Il D.M. 17/01/2018
prevede, in questo caso, la qualificazione iniziale delle miscele per mezzo della “Valutazione
preliminare” (par. 11.2.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni) effettuata sotto la responsa‐
bilità dell’appaltatore o committente, prima dell’inizio della costruzione dell’opera, attraverso
idonee prove preliminari atte ad accertare la resistenza caratteristica per ciascuna miscela
omogenea di conglomerato che verrà utilizzata per la costruzione dell’opera. La qualificazione
iniziale di tutte le miscele utilizzate deve effettuarsi per mezzo di prove certificate da parte dei
laboratori di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001 (Laboratori Ufficiali).
Nella relazione di prequalifica, nel caso di calcestruzzo prodotti senza processo industrializzato
l'appaltatore dovrà fare esplicito riferimento a:
‐
materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualità;
‐
documenti sulla marcatura CE dei materiali costituenti;
‐
massa volumica reale e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la
Norma UNI 8520 parti 13a e 16a;
‐
studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo;
‐
tipo, classe e dosaggio del cemento;
‐
rapporto acqua‐cemento;
‐
massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa;
‐
classe di esposizione ambientale a cui è destinata la miscela;
‐
tipo e dosaggio degli eventuali additivi;
‐
proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica;
‐
classe di consistenza del calcestruzzo;
‐
risultati delle prove di resistenza a compressione;
‐
curve di resistenza nel tempo (almeno per il periodo 2‐28 giorni);
‐
caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature;
‐
sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti.
Il caso 2) è trattato dal D.M. 17 gennaio 2018 al punto 11.2.8 che definisce come calcestruzzo
prodotto con processo industrializzato quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche
organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.
Di conseguenza in questa fattispecie rientrano, a loro volta, tre tipologie di produzione del cal‐
cestruzzo:
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‐
calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi;
‐
calcestruzzo prodotto negli stabilimenti di prefabbricazione;
‐
calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei).
In questi casi gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di appa‐
recchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature
idonee a provare, valutare e correggere la qualità del prodotto.
Al fine di contribuire a garantire quest’ultimo punto, gli impianti devono essere dotati di un
sistema di controllo permanente della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia
i requisiti previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e che tali requisiti siano costante‐
mente mantenuti fino alla posa in opera.
Tale sistema di controllo non deve confondersi con l’ordinario sistema di gestione della qualità
aziendale, al quale può affiancarsi.
Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovrà essere certificato da un organismo
terzo indipendente di adeguata competenza e organizzazione, che opera in coerenza con la UNI
EN 45012. A riferimento per tale certificazione devono essere prese le Linee Guida sul calce‐
struzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici allo scopo di ottenere un calcestruzzo di adeguate caratteristiche fisiche, chimiche e
meccaniche.
Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovrà comprendere le prove di autocontrollo,
effettuate a cura del produttore secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo
preconfezionato. L’organismo di certificazione dovrà, nell’ambito dell’ispezione delle singole
unità produttive dovrà verificare anche i laboratori utilizzati per le prove di autocontrollo inter‐
no. In virtù di tale verifica e sorveglianza del controllo di produzione le prove di autocontrollo
della produzione sono sostitutive di quelle effettuate dai laboratori ufficiali.
Il programma delle prove di autocontrollo deve essere sviluppato in maniera tale da assicurare
il rispetto dei disposti normativi per le numerose miscele prodotte, ma essere nel contempo
contenuto in maniera tale da agevolarne l’applicazione, in virtù dell’elevato numero delle mi‐
scele prodotte in generale in un impianto di calcestruzzo preconfezionato.
È compito della Direzione Lavori accertarsi che i documenti che accompagnano ogni fornitura in
cantiere indichino gli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione.
Ove opportuno il Direttore dei Lavori potrà richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i
relativi allegati (es. certificazione della marcatura CE degli aggregati, del cemento,etc.).
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CAPO XV – ARMATURE PER C.A.
ART. 73 ACCIAIO DA C.A.

L’acciaio da cemento armato ordinario comprende:
- barre d’acciaio tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 40 mm), rotoli tipo B450C (Ø ≤ 16 mm);
- barre d’acciaio tipo B450A (5 mm ≤ Ø ≤ 10 mm), rotoli tipo B450A (Ø ≤ 10 mm);
- reti e tralicci elettrosaldati (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm) tipo B450C;
- reti e tralicci elettrosaldati (5 mm ≤ Ø ≤ 10 mm) tipo B450A;
Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche
per le Costruzioni, D.M.17 gennaio 2018, che specifica le caratteristiche tecniche che devono
essere verificate, i metodi di prova, le condizioni di prova e il sistema per l’attestazione di con‐
formità per gli acciai destinati alle costruzioni in cemento armato che ricadono sotto la Direttiva
Prodotti CPD (89/106/CE).
L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle sud‐
dette norme, il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile
inequivocabilmente allo stabilimento di produzione.
a) Saldabilità e composizione chimica
La composizione chimica deve essere in accordo con quanto specificato nella tabella seguente:
Tab. 1.2 – Valori max di composizione chimica secondo D.M. 17 gennaio 2018
CARBONIO
Tipo
di
ZOLFO FOSFO‐
AZOTOb RA‐
a
CARBONIO %
EQUIVALENTEa
Analisi
%
RO%
%
ME%
%
Analisi su
0,22
0,050
0,050
0,012
0,80
0,50
colata
Analisi su
0,24
0,055
0,055
0,014
0,85
0,52
prodotto
a = È possibile eccedere il valore massimo di C dello 0,03% in massa, a patto che il valore
del
Ceq
sia
ridotto
dello
0,02% in massa.
b = Contenuti di azoto più elevati sono consentiti in presenza di una sufficiente quantità
di
elementi
che
fissano
l’azoto
stesso.

b) Proprietà meccaniche
Le proprietà meccaniche devono essere in accordo con quanto specificato nelle Norme Tecni‐
che per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018).
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Tab. 1.3 – Tensioni nominali acciaio per calcestruzzo armato B450C e B450A secondo il D.M. 17
gennaio 2018
fy nom
450 N/mm2
ft nom
540 N/mm2

Tab. 1.4 – Caratteristiche meccaniche acciaio per calcestruzzo armato B450C secondo il D.M. 17
gennaio 2018
Caratteristiche
Requisito
Frattile (%)
Tensione caratteristica di snervamento
fyk
≥ fy nom
5.0
2
(N/mm )
Tensione caratteristica a carico massimo
ftk
≥ft nom
5.0
2
(N/mm )
≥1,15
(ft/fy)k
10.0
< 1,35
(fy/fynom)k
≤1,25
10.0
Allungamento
7,5 %
10.0
(Agt)k
Diametro del mandrino per prove di piegamento a
90° e successivo raddrizzamento senza cricche: 4ϕ
ϕ < 12mm
12 ≤ ϕ ≤ 16
mm
per 16 < ϕ ≤ 25
mm
per 25 < ϕ ≤ 40
mm

5ϕ
8ϕ
10ϕ

Tab. 1.5 – Caratteristiche meccaniche acciaio per calcestruzzo armato B450A secondo il D.M. 17
gennaio 2018
Caratteristiche
Requisito
Frattile (%)
Tensione caratteristica di snervamento
fyk
≥ fy nom
5.0
2
(N/mm )
Tensione caratteristica a carico massimo
ftk
≥ft nom
5.0
2
(N/mm )
≥1,05
(ft/fy)k
10.0
< 1,25
(fy/fynom)k
≤1,25
10.0
Allungamento
≥2,5 %
10.0
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(Agt)k
Diametro del mandrino per prove di piegamento a
90° e successivo raddrizzamento senza cricche: 4ϕ
ϕ ≤ 10mm

c) Resistenza a fatica in campo elastico
Le proprietà di resistenza a fatica garantiscono l’integrità dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni
ripetute nel tempo.
La proprietà di resistenza a fatica deve essere determinata secondo UNI EN 15630.
Il valore della tensione σ max sarà 270 N/mm2 (0,6 fy,nom). L’intervallo delle tensioni, 2σ deve
essere pari a 150 N/mm2 per le barre diritte o ottenute da rotolo e 100 N/mm2 per le reti elet‐
trosaldate. Il campione deve sopportare un numero di cicli pari a 2 x 106.
d) Resistenza a carico ciclico in campo plastico
Le proprietà di resistenza a carico ciclico garantiscono l’integrità dell’acciaio sottoposto a solle‐
citazioni particolarmente gravose o eventi straordinari (es. urti, sisma etc..).
La proprietà di resistenza al carico ciclico deve essere determinata sottoponendo il campione a
tre cicli completi di isteresi simmetrica con una frequenza da 1 a 3 Hz e con lunghezza libera
entro gli afferraggi e con deformazione massima di trazione e compressione seguente:
Tab. 1.6 – Prova carico ciclico in relazione al diametro
Diametro
nominale
Lunghezza libera
Deformazione (%)
(mm)
d ≤ 16
5d
±4
16 < 25
10 d
± 2,5
25 ≤ d
15 d
± 1,5
La prova è superata se non avviene la rottura totale o parziale del campione causata da fessura‐
zioni sulla sezione trasversale visibili ad occhio nudo.
e) Diametri e sezioni equivalenti
Il valore del diametro nominale deve essere concordato all’atto dell’ordine. Le tolleranze devo‐
no essere in accordo con il D.M. 17 gennaio 2018.
Tab. 1.7 – Diametri nominali e tolleranze
Diametro nominale (mm)
5≤ϕ≤8
Tolleranza in % sulla massa nominale per
± 6
metro
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f) Aderenza e geometria superficiale
I prodotti devono avere una superficie nervata in accordo con il D.M. 17 gennaio 2018. Le ten‐
sioni di aderenza ricavate (τm e τr) devono essere determinate in accordo a quanto riportato nel
paragrafo 11.3.2.10.4 del D.M. 17 gennaio 2018. I prodotti devono aver superato le prove di
Beam Test effettuate presso un Laboratorio Ufficiale (DPR 380/2001 art. 59) con le modalità
specificate dalla norma UNI EN 10080:2005.
Tab. 1.8 – Valori minimi dell’area relativa di nervatura fr e di dentellatura fp
Diametro nominale
Barre
Rotoli
(mm)
fr oppure fp
5≤ϕ≤6
0.035
0.037
≥
fr oppure fp
6 < ϕ ≤ 12
0.040
0.042
≥
fr oppure fp
ϕ > 12
0.056
0.059
≥
ART. 74 CONTROLLI SULL’ACCIAIO

a) Controllo della documentazione
In cantiere è ammessa esclusivamente la fornitura e l’impiego di acciai B450C e B450A saldabili
e ad aderenza migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 17 gennaio 2018 al
punto 11.3.1.2 e controllati con le modalità riportate al punto 11.3.2.12 del citato decreto.
Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’”Attestato di Qualificazione”
rilasciato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. ‐ Servizio Tecnico Centrale.
Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria la documentazione che assi‐
curi che le lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometri‐
che dei prodotti previste dal D.M. 17 gennaio 2018.
Inoltre può essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva :
- certificato di collaudo tipo 3.1 in conformità alla norma UNI EN 10204;
- certificato Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001;
- certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001;
- dichiarazione di conformità al controllo radiometrico (può essere inserito nel certificato di
collaudo tipo 3.1);
- polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento
al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. In quest’ultimo caso
per gli elementi presaldati, presagomati o preassemblati in aggiunta agli “Attestati di Qualifica‐
zione” dovranno essere consegnati i certificati delle prove fatte eseguire dal Direttore del Cen‐
tro di Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore
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intermedio devono essere dotati di una specifica marcatura che identifichi in modo inequivoca‐
bile il centro di trasformazione stesso, in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine.
Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra indicato; in
particolare dovrà provvedere a verificare la rispondenza tra la marcatura riportata sull’acciaio
con quella riportata sui certificati consegnati. La mancata marcatura, la non corrispondenza a
quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile e
pertanto le forniture dovranno essere rifiutate.
b) Controllo di accettazione
Il Direttore dei Lavori è obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull’acciaio consegnato
in cantiere, in conformità con le indicazioni contenute nel D.M. 17 gennaio 2018 al punto
11.3.2.12.
Il campionamento ed il controllo di accettazione dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla
data di consegna del materiale.
All’interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa contenuta,
si dovrà procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a
100 cm ciascuno, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino
la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono
essere estesi agli altri diametri delle forniture presenti in cantiere.
Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura.
Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli
verrà effettuato dal Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre
di acciaio campionate, identificate mediante sigle o etichettature indelebili, dovrà essere ac‐
compagnata da una richiesta di prove sottoscritta dal Direttore dei Lavori.
La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovrà essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e
dovrà inoltre contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare (pilastro, trave,
muro di sostegno, fondazioni, strutture in elevazione ecc…).
Il controllo del materiale, eseguito in conformità alle prescrizioni del punto 11.2.2.3 di cui al
precedente Decreto, riguarderà le proprietà meccaniche di resistenza e di allungamento.
Tab. 1.9 – Valori di accettazione in cantiere ‐ barre
Caratteristica
Valore Limite
fy minimo
425 N/mm2
fy massimo
572 N/mm2
Agt minimo
≥ 6.0%
Agt minimo
≥ 2.0%
Rottura/snervamento
1,13 < ft/fy < 1,37
ft/fy
Rottu‐
ft/fy ≥ 1,03
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ra/snervamentoft/fy
Piegame‐
to/raddrizzamento

assenza di cricche

Tab. 1.9 – Valori di accettazione in cantiere – reti e tralicci
Caratteristica
Valore Limite
fy minimo
425 N/mm2
fy massimo
572 N/mm2
Agt minimo
≥ 6.0%
Agt minimo
≥ 2.0%
Rottura/snervamento
1,13 < ft/fy < 1,37
ft/fy
Rottura/snervamento
ft/fy ≥ 1,03
ft/fy
Distacco del nodo
≥ Sez. nom. ϕ maggiore x 450
x 25%

per acciai B450A e B450C

Note
per acciai B450A e B450C
per acciai B450A e B450C
Per acciai B450C
Per acciai B450A
Per acciai B450C
Per acciai B450A
per acciai B450A e B450C

Qualora la determinazione del valore di una quantità fissata in termini di valore caratteristico
crei una controversia, il valore dovrà essere verificato prelevando e provando tre provini da
prodotti diversi nel lotto consegnato.
Se un risultato è minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova
devono essere esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di
credere che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve esse‐
re ignorato. In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino.
Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il
lotto consegnato deve essere considerato conforme.
Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da
prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche assi‐
stere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001.
Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è mag‐
giore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore
massimo secondo quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto.
Qualora all’interno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di ac‐
cettazione dovrà essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti
reti elettrosaldate verranno prelevati 3 campioni di dimensioni 100*100 cm.
Il controllo di accettazione riguarderà la prova di trazione su uno spezzone di filo comprendente
almeno un nodo saldato, per la determinazione della tensione di rottura, della tensione di sner‐
vamento e dell’allungamento; inoltre, dovrà essere effettuata la prova di resistenza al distacco
offerta dalla saldatura del nodo.
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I controlli in cantiere sono facoltativi quando il prodotto utilizzato proviene da un Centro di
trasformazione o luogo di lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati tutti i controlli
descritti in precedenza. In quest’ultimo caso, la spedizione del materiale deve essere accompa‐
gnata dalla certificazione attestante l’esecuzione delle prove di cui sopra.
Resta nella discrezionalità del Direttore dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli
ritenuti opportuni (es. indice di aderenza, saldabilità).
c) Lavorazioni in cantiere ‐ Raggi minimi di curvatura
Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla pie‐
gatura e rottura del calcestruzzo nell’interno della piegatura.
Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce alle prescrizioni contenute nel D.M. 17
gennaio 2018 al paragrafo 11.3.2.1 e 11.3.2.2.
d) Deposito e conservazione in cantiere
Alla consegna in cantiere, l’Impresa appaltatrice avrà cura di depositare l’acciaio in luoghi pro‐
tetti dagli agenti atmosferici.
ART. 75 POSA IN OPERA

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri è prescritto tassativamente l'im‐
piego d’opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio o in materiale plasti‐
co; lungo le pareti verticali si dovrà ottenere il necessario distanziamento esclusivamente me‐
diante l'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo dei casseri dovranno essere impiegati di‐
stanziatori del tipo approvato dalla Direzione Lavori.
L'uso dei distanziatori dovrà essere esteso anche alle strutture di fondazione armate. In assenza
di tali distanziatori la Direzione lavori non darà il proprio assenso all'inizio delle operazioni di
getto.
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CAPO XVI – CASSEFORME, ARMATURE DI SOSTEGNO
ART. 76 DISPOSIZIONI GENERALI PER CASSAFORME E ARMATURE DI SOSTEGNO

Per tali opere provvisorie l'Impresa porterà alla preventiva conoscenza della Direzione Lavori il
sistema e le modalità esecutive che intende adottare, ferma restando l’esclusiva responsabilità
dell'Impresa stessa per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione di tali opere e la loro
rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguar‐
darle.
Il sistema prescelto dovrà comunque essere adatto a consentire la realizzazione della struttura
in conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo.
Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature e delle
attrezzature di costruzione, l'Impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli
che eventualmente fossero imposti ed in particolare per le interferenze con servizi di sopras‐
suolo o di sottosuolo.
Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché in ogni pun‐
to della struttura la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.
Per quanto riguarda le casseforme è prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali
fibrocompressi o compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti
ed essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare l'ottima riuscita delle su‐
perfici dei getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto.
Per i getti di superficie in vista dovranno essere impiegate casseforme speciali atte a garantire
rifiniture perfettamente piane, lisce e prive di qualsiasi irregolarità.
La Direzione Lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare l'uso di casseforme in
legno; esse dovranno però essere eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate in modo
che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista
del getto.
In ogni caso l'Impresa avrà cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti
disarmanti.
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CAPO XVII – CONGLO
OMERATI BITUMINOS
B
SI A CALDO
ART. 77 BA
ASE TRADIZZIONALE A CALDO
C

La base ttradizionalee a caldo è un
u conglom
merato bitum
minoso, dossato a peso o a volume
e, costitui‐
to da agggregati lapid
dei naturali, conglome rato di recu
upero (fresa
ato), bitumee semisolido e additi‐
vi.
e
quallificate in co
onformità al
a Regolameento UE n. 305/2011
Le misceele impiegatte devono essere
sui prodo
otti da costtruzione. Ciascuna fornnitura deve
e essere acccompagnataa dalla marrcatura CE
attestantte la conforrmità all’app
pendice ZA della Norm
ma Europea Armonizzat
A
ta UNI EN 13
3108‐1.
Materiali cosstituenti e lo
oro qualificcazione
a) M
Gli aggreegati lapidei costituisco
ono la fase solida dei conglomera
ati bituminoosi a caldo. Essi sono
composti dall’insiem
me degli agggregati groossi degli agggregati fini e del filleer, che può essere di
additivazzione o provveniente daalla frazionee fina. Gli aggregati grossi e fini ssono costitu
uiti da ele‐
menti otttenuti dallaa lavorazione di materi ali naturali,, artificiali o riciclati, quualificati in conformi‐
tà al Reggolamento UE
U n. 305/2
2011 sui proodotti da costruzione. Ciascuna ffornitura de
eve essere
accompaagnata dallaa marcaturaa CE attestaante la confformità all’a
appendice ZZA della Norma Euro‐
pea Armo
onizzata UN
NI EN 13043
3.
Le caratteristiche teecniche degli aggregati ed i metod
di di attestazzione devonno essere co
onformi al
Decreto d
del Ministero delle Infrrastrutture e dei Trasp
porti del 16 novembre 22009.
La design
nazione dell’aggregato grosso devve essere efffettuata me
ediante le ddimensioni degli stac‐
ci apparttenenti al gruppo di baase più grupppo 2 della UNI EN 13043. L’aggrregato grossso può es‐
sere di provenienza o natura pe
etrografica diversa purrché, per og
gni tipologiaa, risultino soddisfatti
s
i requisiti indicati neella Tabella A.1.

La design
nazione delll’aggregato fine deve eessere effetttuata secon
ndo la norm
ma UNI EN 13043.
1
Per
motivi dii congruenzza con le pe
ezzature fin i attualmen
nte prodotte in Italia, è permesso
o l’impiego
come agggregato fin
ne anche dii aggregati in frazione
e unica con dimensionne massimaa di 4 mm
(Dmax=44 mm).
L’aggregaato fine può
ò essere di provenienzza o natura petrograficca diversa ppurché, per ogni tipo‐
logia, risu
ultino soddisfatti i requ
uisiti indicatti nella Tabe
ella A.2.
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Il filler, frrazione passante per laa maggior pparte al setaaccio 0,063m
mm, provieene dalla fraazione fina
degli agggregati oppure può esssere costituuito da polvvere di rocccia, preferibbilmente caalcarea, da
cemento
o, calce idrrata, calce idraulica, ppolvere di asfalto, ce
eneri volannti. La gran
nulometria
dell’aggregato fillerr, determinaata second o la normaa UNI EN 933‐10, devee essere co
onforme a
NI EN 1304 3. Il filler deve inoltre soddisfaree i requisiti indicati in
quella prrevista dallaa norma UN
Tabella A
A.3.

b) Leegante
Il legantee deve essere costituito da bitu me semisolido per ap
pplicazioni sstradali otttenuto dai
processi di raffinazio
one del petrolio greggiio. Saranno
o utilizzati, a seconda ddella zona e del perio‐
do di impiego, bitumi apparte
enenti alla cclassi di pe
enetrazione 50/70 opppure 70/100
0, definite
1. La prefere
enza di imppiego sarà per
p la classe 50/70 peer le temperature più
dalla UNI EN 12591
elevate.
Il bitumee deve esserre qualificatto in conforrmità al Reggolamento (UE)
(
N. 305//2011 sui prodotti da
costruzio
one. Ciascuna forniturra deve esssere accom
mpagnata da
alla marcattura CE atte
estante la
conformiità all’appendice della Norma Eur opea Armonizzata UNII EN 14023.
Le propriietà richiestte per il bitu
ume e i relaativi metodi di prova so
ono indicati nella Tabellla A.4.

c) Additivi
Gli additiivi sono pro
odotti naturrali o artific iali che, agggiunti agli aggregato o al bitume, consento‐
no di ragggiungere lee prestazioni richieste aal conglome
erato bituminoso. Posssono essere
e impiegati
per scopi diversi quali la riduzione della ssensibilità all’acqua, il migliorameento della laavorabilità
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in condizioni di stesa difficili, la rigenerazione del bitume invecchiato contenuto nel fresato, il
rinforzo strutturale.
Al fine di ridurre la sensibilità all’acqua, devono essere impiegati additivi (attivanti di adesione
e/o filler speciali) che favoriscono l’adesione bitume – aggregato. Il loro dosaggio può variare a
seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del pro‐
dotto e deve essere stabilito in modo da garantire la resistenza all’azione dell’acqua richiesta
per la miscela (Tabelle A.6 e A.7). L’impiego del conglomerato di recupero (fresato), pur nei
limiti previsti al precedente punto A2, può provocare un indurimento del mastice e quindi una
eccessiva rigidezza del conglomerato bituminoso, causata dallo scioglimento del bitume vec‐
chio, che in parte più o meno rilevante viene inglobata nel nuovo mastice filler – bitume.
Allo scopo di riequilibrare la viscosità del mastice devono essere impiegati additivi che possono
avere natura e caratteristiche diverse. Poiché il tipo di additivo e le modalità di impiego incido‐
no sulla riattivazione del bitume contenuto nel conglomerato di recupero, il dosaggio deve es‐
sere determinato in laboratorio valutando le caratteristiche meccaniche (Resistenza a Trazione
Indiretta e Modulo di Rigidezza) e le caratteristiche volumetriche della miscela. I criteri di scelta
dell’additivo, la scheda tecnica del prodotto, l’incidenza del dosaggio sulle caratteristiche mec‐
caniche e volumetriche del conglomerato bituminoso devono essere obbligatoriamente conte‐
nuti nello studio della miscela.
L’immissione degli additivi deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da garantire
l’esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso.
Il Produttore deve fornire evidenza dell’idoneità all’impiego, per gli usi specifici, degli additivi
utilizzati.
d) Miscele
Il conglomerato bituminoso prodotto a caldo deve essere qualificato in conformità al Regola‐
mento (UE) N. 305/2011 sui prodotti da costruzione. Ciascuna fornitura deve essere accompa‐
gnata dalla marcatura CE attestante la conformità all’appendice ZA della Norma Europea Ar‐
monizzata UNI EN 13108‐1
Il produttore deve determinare e dichiarare la composizione tipica (target composition) delle
miscele impiegate. La miscela degli aggregati da adottarsi per la base, deve avere orientativa‐
mente una composizione granulometrica, determinata in conformità alla Norma UNI EN 12697‐
2, contenuta nel fuso riportato in Tabella A.5.
La percentuale di legante, riferita alla massa degli aggregati, deve essere compresa nei limiti
indicati nella stessa Tabella A.5.
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La quanttità di bitum
me di effettivo impieggo deve esssere determ
minata meddiante lo studio della
miscela ccon il metod
do Marshall (metodo ddi prova UN
NI EN 12697
7‐34) o con il metodo volumetri‐
v
co (meto
odo di provaa UNI EN 12697‐31), i n modo da ottenere i requisiti ripportati in Tabella
T
A.6
(metodo MARSHALL), ovvero in Tabella A.7 (metod
do volumettrico). La m
massa volum
mica della
composizzione tipica, costipata a 75 colpi pper faccia o a 100 rotazioni di pre ssa giratoria è assun‐
ta come massa volu
umica di rife
erimento deella miscelaa (UNI EN 12697 – 9) e indicata nel
n seguito
con misscela.

e) Accettazionee delle misceele
Il possesso dei requ
uisiti previstti per la misscela viene verificato dalla
d
Direzioone Lavori sulla base
dei valorri riportati nella
n
docum
mentazione di marcatu
ura CE pred
disposta dall produttore del con‐
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glomerato bituminoso. La documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Di‐
chiarazione di Prestazione (DoP), deve essere consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni
prima dell’inizio dei lavori.
Su richiesta della Direzione Lavori devono inoltre essere fornite le registrazioni delle prove ef‐
fettuate per il controllo di produzione di fabbrica degli ultimi 3 mesi. Le frequenze di prova per
il controllo di produzione di fabbrica devono essere quelle relative al livello di controllo Z.
Per i requisiti non riportati nella Dichiarazione di prestazione la Direzione Lavori può chiedere la
certificazione delle relative prove da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del
DPR n. 380/2001. Per i requisiti contenuti nella UNI EN 13108‐1 la qualifica prevede sia le prove
iniziali di tipo ITT che il controllo della produzione di fabbrica (FPC), come specificato nelle UNI
EN 13108 parti 20 e 21.
Resta salva la facoltà del Direttore Lavori di verificare i requisiti dichiarati dal produttore con
controlli di accettazione a posteriori effettuati sulle miscele prelevate alla stesa e immediata‐
mente costipate senza ulteriore riscaldamento.
Limitatamente alle caratteristiche volumetriche, i controlli di accettazione possono eventual‐
mente essere effettuati anche con successivo riscaldamento del materiale prelevato alla stesa o
ottenuto da carote, purché la quantità di materiale sia sufficiente e le temperature di costipa‐
mento siano adeguate all’indurimento subito dal bitume durante le fasi di confezione e stesa.
Qualora sia necessario eseguire a posteriori anche prove meccaniche (Stabilità Marshall o Resi‐
stenza a trazione indiretta), i provini da sottoporre a tali prove saranno confezionati con gli
aggregati ottenuti dalle carote miscelati con bitume nuovo simile a quello dichiarato.
Solo la comparazione tra i risultati di trazione indiretta ai fini della determinazione della sensibi‐
lità all’acqua può essere condotta su provini ottenuti mediante ulteriore riscaldamento.
f)

Confezionamento delle miscele

Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee ca‐
ratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire
il perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che
assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati
anche impianti continui (tipo drum‐mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia ese‐
guito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui efficienza deve essere costantemente
controllata.
L’impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare
le miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione.
Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e a viscosi‐
tà uniforme fino al momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del bitume sia
degli additivi.
La zona destinata allo stoccaggio degli aggregati deve essere preventivamente e conveniente‐
mente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono
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comprom
mettere la pulizia degli aggregatii. Inoltre i cumuli delle diverse cclassi devono essere
nettamente separatti tra di loro
o e l’opera zione di riffornimento nei predossatori esegu
uita con la
massima cura.
Lo stoccaaggio del co
onglomerato bituminosso fresato deve
d
essere
e al copertoo. L’umidità del fresa‐
to prima del riscaldaamento devve essere coomunque in
nferiore al 4%,
4 Nel casoo di valori superiori la
produzio
one del congglomerato deve
d
esseree sospesa.
Il tempo di miscelazzione deve essere stabbilito in funzione delle caratteristiiche dell’im
mpianto, in
misura taale da perm
mettere un completo
c
edd uniforme rivestimentto degli agggregati con ili legante.
L’umiditàà degli aggregati all’usccita dell’esssiccatore no
on deve superare lo 0,225% in masssa.
La tempeeratura deggli aggregatti all’atto ddella miscelazione deve essere coompresa tra 150°C e
170° C e quella del legante tra 150° C e 1660° C, in rapporto al tipo di bitumee impiegato.
Per la verifica delle suddette te
emperaturee gli essiccatori, le caldaie e le tra mogge deggli impianti
devono eessere muniti di termometri fissi pperfettamen
nte funzionanti e perioodicamente tarati.
g) Preparazionee delle supeerfici di stesaa
Prima deella realizzazzione di uno strato di base è necessario preparare la suuperficie di stesa allo
scopo di garantire una adeguaata adesionne all’interffaccia mediiante la pu lizia e l’app
plicazione,
con dosaaggi opportu
uni, di emulsioni bitum
minose aven
nti caratteristiche spec ifiche. A secconda che
lo strato di supporto sia in missto granula re oppure in
i conglomerato bitum
minoso la laavorazione
corrispon
ndente pren
nderà il nom
me rispettivvamente di mano di ancoraggio e m
mano d’attacco.
Per mano
o di ancoraaggio si inte
ende una em
mulsione biituminosa a rottura lennta e bassaa viscosità,
applicataa sopra uno
o strato in misto
m
granuulare prima della realizzzazione di uno strato in conglo‐
merato b
bituminoso.. Scopo di taale lavorazi one è quello di riempire i vuoti deello strato non
n legato
irrigidend
done la parte
p
superficiale forrnendo al contempo
o una miggliore adessione per
l’ancoragggio del successivo straato in congl omerato bituminoso.
Il materiale da impiegare a tale fine è raappresentatto da una emulsione
e
bbituminosa a rottura
lenta con
n il 60% di bitume
b
resid
duo (design azione seco
ondo UNI EN
N 13808: C 60 B 10) risspondente
alle speccifiche indiccate nella Tabella D.1, applicata con
c un dosa
aggio di bittume residu
uo almeno
pari a 1,00 kg/m2.
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Per mano
o d’attacco si intende una emulsi one bituminosa appliccata sopra uuna superficcie di con‐
glomeratto bitumino
oso prima della
d
realizzzazione di un
u nuovo strato, aventte lo scopo di evitare
possibili scorrimentii relativi aumentando ll’adesione all’interfacc
a
cia.
L’emulsio
one per mano d’attaccco deve esseere un’emu
ulsione catio
onica a rott ura rapida con il 55%
di bitumee residuo (d
designazion
ne secondo UNI EN 13
3808: C 55 B 3), risponndente alle specifiche
indicate nella Tabellla D.2.

Il dosagggio varia a seconda che
e l’applicazi one riguard
di la costruzzione di unaa nuova sovvrastruttu‐
ra oppure un interveento di man
nutenzione..
Nel caso di stesa deella base in due strati ill dosaggio dell’emulsio
d
one (tra le ddue basi) de
eve essere
tale che il bitume reesiduo risultti pari a 0,330 kg/m2; nel
n caso di ricariche
r
(sttesa sopra conglome‐
c
rato esistente) il do
osaggio devve essere ddi 0,35 kg/m
m2 di bitum
me residuo, nel caso di
d stesa su
pavimenttazione preecedenteme
ente fresataa il dosaggio
o deve esse
ere di 0,40 kkg/m2 di bittume resi‐
duo.
E’ ammeesso l’utilizzo di emulsioni bituminnose cationiche diversa
amente diluuite a condizione che
gli indicatori di qualità (valutatii sul bitumee residuo) ed il dosaggio siano gli sstessi.
ntire il transsito dei mezzzi di stesa, deve esserre coperta con grani‐
La mano d'attacco, per consen
glia oppu
ure con sabb
bia o filler.
Il possessso dei req
quisiti dell’emulsione bituminosaa o del bitume moddificato perr la mano
d’attacco
o viene veriificato dallaa Direzione Lavori sullaa base dei valori
v
riporttati nella do
ocumenta‐
zione dii marcaturra CE pred
disposta daal produtto
ore. La do
ocumentaziione, comp
prendente
l’etichettta di marcattura CE e laa Dichiarazioone di Presstazione (Do
oP), deve esssere conse
egnata alla
Direzionee Lavori alm
meno 15 giorni prima d ell’inizio de
ei lavori.
Per i requ
uisiti non riportati nella Dichiaraz ione di presstazione la Direzione LLavori può chiedere
c
la
certificazzione delle relative pro
ove da effeettuarsi presso uno dei laboratorii di cui all’aart. 59 del
DPR n. 3880/2001.
h) Posa in operra
La posa iin opera deello strato di
d base vien e effettuata a mezzo di
d macchinee vibrofinitrrici in per‐
fetto statto di efficienza e dotatte di automaatismi di au
utolivellame
ento.
Le vibroffinitrici devo
ono comun
nque lasciarre uno stratto finito perfettamentte sagomato
o, privo di
sgranamenti, fessurrazioni ed esente
e
da ddifetti dovuti a segrega
azione deglli elementi litoidi più
grossi.
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Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmen‐
te ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.
Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata deve essere spruzzato con la
stessa emulsione bituminosa impiegata per la mano d’attacco, in modo da assicurare la saldatu‐
ra della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo
taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e comunque sempre dotati di telone
di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa controllata immediatamente
dietro la finitrice deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.
La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali
possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.
Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successiva‐
mente ricostruiti a spese dell’Impresa.
La compattazione della base deve iniziare appena steso dalla vibrofinitrice e condotta a termine
senza interruzioni. L’addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati.
Possono essere utilizzati anche rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati, di peso non
inferiore a 12 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento
delle massime densità ottenibili.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ot‐
tenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato
appena steso.
La superficie dello strato finito deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed
ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di
ciascuno strato deve aderirvi uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo
di 5 mm.
La miscela bituminosa deve essere stesa sullo strato sottostante dopo che sia stata accertata
dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma, densità e
portanza indicati in progetto.
Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato deve
essere rimossa, per garantirne l’ancoraggio, la sabbia eventualmente non trattenuta
dall’emulsione stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.
i) Controlli
Il controllo della qualità del conglomerato bituminoso e della sua posa in opera deve essere
effettuato mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote
estratte dalla pavimentazione e con prove in situ.
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Ogni prelievo deve essere costituito da duue gruppi di campioni; un gruppoo viene utilizzzato per i
e successi‐
controlli,, l’altro restta a disposizione per eeventuali acccertamenti e/o verific he tecniche
ve.
Le prove saranno esseguite da Laboratorio
L
indicato daal Committe
ente.
Sul conglomerato sfuso prelevvato in canttiere vengo
ono determinati il con tenuto di legante, la
granulom
metria
degli agggregati e il contenuto di aggregatti frantumaati. Inoltre, sui provini compattatti secondo
UNI EN 112697‐34 a 75
7 colpi perr faccia sonoo determinate la perce
entuale dei vuoti residui (UNI EN
12697‐8)), la sensib
bilità all’acq
qua (UNI E N 12697 – 12) e la massa voluumica di riferimento
miscela (UNI EN 12
2697‐9).
ote per il co
ontrollo dellle caratteriistiche del
Dopo la stesa, la Diirezione Lavvori prelevaa delle caro
d
spess ori, curand
do di scegliere posiz ioni rappre
esentative
conglomerato e laa verifica degli
dell’insieeme della pavimentazi
p
ione, lontanne da chiussini e altri elementi siingolari che
e possano
impediree il corretto esercizio de
ei mezzi cosstipanti.
Sulle carote vengon
no misurati gli spessorri degli stratti e determ
minati la maassa volumica, la per‐
centuale dei vuoti residui
r
e l’adesione traa gli strati mediante
m
la procedura SN 670461
1, nonché,
qualora iil conglomeerato sciolto
o non sia sttato prelevvato o non sia associabbile con cerrtezza alle
carote: ill contenuto
o di legante, la granuloometria deggli aggregati, il contenuuto di aggre
egati fran‐
tumati e,, previo rico
ostipamento a temperratura adegguata del co
onglomeratoo ricavato dalle
d
caro‐
te, anchee la massa volumica
v
di riferimentoo miscela (UNI
(
EN 126
697‐9).
Lo spesso
ore dello sttrato viene determinatto in conformità alla UNI
U EN 126997‐36. Lo spessore di
una carota è individ
duato dalla media
m
di quuattro misure rilevate in
i corrisponndenza di due diame‐
onali tra di loro, tracciati in modoo casuale. Lo spessore di un trattoo omogeneo di stesa,
tri ortogo
viene determinato facendo
f
la media deglli spessori delle
d
carote
e estratte ddalla pavime
entazione,
ndo per i vallori con spe
essore in ec cesso di olttre il 5%, rispetto a queello di proge
etto, valo‐
assumen
ri corrisp
pondenti allo
o spessore di progettoo moltiplicatto per 1,05.
Per spesssori medi in
nferiori a qu
uelli di progeetto viene applicata,
a
per tutto il trratto omoggeneo, una
detrazion
ne percentu
uale al prezzzo di elencoo della base
e pari a:
% di detrrazione = s + 0,2 s²
dove s è la mancanzza di spessore, in perceentuale rispetto al valore di progettto valutataa con

miscela è la massaa volumica di
d riferimennto dei provvini (Marsha
all a 75 colppi o pressa giratoria
g
a
100 rotazioni) confeezionati con
n il conglom
merato prelevato al momento
m
deella stesa o ottenuto
dalle carote stesse. Per le posizioni nelle quali le carrote sono prelevate ai soli fini della verifica
dello speessore, la massa
m
volum
mica di riferi mento è qu
uella ottenu
uta da altri pprelievi prossimi o, in
mancanzza, quella deeterminata nello studioo della misccela.
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Nei casi in cui risulti s > 15 si procederà alla stesa di uno strato di conguagliamento (previa
spruzzatura della mano di attacco) fino a raggiungere lo spessore di progetto. La ricarica deve
avere uno spessore di almeno 2,0 cm e può essere effettuata con conglomerato tipo binder o
tappeto di usura. Quando lo spessore da compensare è inferiore a cm 2,0 il conguagliamento
può essere realizzato incrementando lo spessore del sovrastante strato di binder, oppure si
deve procedere alla fresatura parziale dello strato di base fino a consentire un conguagliamento
di spessore maggiore o uguale a cm 2,0.
La curva granulometrica non deve discostarsi da quella dichiarata nello studio della miscela
(composizione tipica), con la tolleranza ± 5% sulle singole percentuali di passante ai setacci di
apertura maggiore o uguale a 2 mm, ± 3% per i setacci 0,5 mm e 0,25 mm, ± 1,5% al setaccio
0,063 mm.
Scostamenti superiori alla tolleranza comportano la ripresentazione dello studio della miscela
con l’assortimento granulometrico effettivamente posto in opera. In caso di mancato soddisfa‐
cimento dei requisiti indicati in tabella A.6 o tabella A.7, si procederà alla rimozione dello strato
e alla successiva ricostruzione a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio
dell’infrastruttura.
Il contenuto di legante viene determinato in conformità alla UNI EN 12697‐1. Per carenze nel
contenuto di legante viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale
al prezzo di elenco della base pari a: % di detrazione = 25 b²
dove b è il valore dello scostamento della percentuale di legante riscontrata (arrotondata allo
0,1%) dal
valore dichiarato nello studio della miscela, oltre la tolleranza dello 0,3%; in assenza dello stu‐
dio della miscela si farà riferimento al valore medio dell’intervallo indicato nella tabella A.5 (ul‐
tima riga)
La percentuale di aggregati frantumati nella frazione grossa viene determinata in conformità
alla UNI EN
933‐5. Per percentuale di aggregati frantumati inferiore a quella prevista (70% dell’aggregato
grosso) viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di
elenco della base pari a:
% di detrazione = 0,5 nf²
dove nf è la differenza tra 70 e la percentuale in massa degli aggregati frantumati, trattenuti al
setaccio ISO 4.0 mm.
Per eventuali altre caratteristiche degli aggregati non conformi a quelle richieste (rif. Tabella
A.1) la Direzione Lavori valuta volta per volta la necessità di accertamenti a posteriori, e di con‐
seguenza l’accettabilità del conglomerato e le detrazioni da applicare.
La sensibilità all’acqua viene determinata in conformità alla Norma UNI EN 12697 – 12.
Per valori della resistenza a Trazione Indiretta, dopo il trattamento in acqua, inferiori al 90% del
valore ottenuto su provini asciutti, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione
percentuale al prezzo di elenco della base pari a:
% di detrazione = 0,5 sa + (0,1 sa)²
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dove sa è la differenza tra 90 e il rapporto percentuale tra la resistenza a Trazione Indiretta dei
provini sottoposti al trattamento in acqua e quella ottenuta su provini asciutti.
I vuoti residui della miscela sotto costipamento normalizzato vengono determinati secondo la
UNI EN 12697‐8 e la procedura C della UNI EN 12697‐6. Per valori della percentuale dei vuoti
residui dei provini Marshall eccedenti il valore massimo previsto nella tabella A.6, ovvero dei
provini con pressa giratoria a 100 rotazioni eccedenti il valore massimo previsto nella tabella
A.7, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elen‐
co della base pari a:
% di detrazione = 2e + e²
dove e è la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti rispetto al valore indicato
nelle tabelle A.6 o A.7 aumentato di due punti percentuali per l’incertezza di laboratorio.
Il grado di addensamento G% delle carote è pari a carota/ miscela espresso in %, con miscela
pari a quella misurata su provini del materiale prelevato in opera confezionati con compatta‐
zione a impatto (Marshall) con 75 colpi per faccia (C.1.3 di tab. C.1 della EN 13108–20), ovvero a
quella corrispondente a 100 rotazioni di pressa giratoria (C.1.9 di tab. C.1 della EN 13108–20).
Per valori del grado di addensamento delle carote inferiore a G%limite viene applicata, per tut‐
to il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco della base pari a: % di
detrazione = 3 i + i³
dove i è l’insufficienza di addensamento i = (G%carote ‐ G%limite %) con G%limite pari a 97
diminuito di un punto per l’incertezza di laboratorio se G%carote è ottenuta come media di
almeno due determinazioni e diminuito di due punti se ottenuto da una sola determinazione
e/o se il tratto stradale ha pendenza superiore al 6%, o se particolari condizioni di irregolarità
del piano di posa dello strato sono state accertate dalla Direzione Lavori e registrate durante
l’esecuzione.
Per valori di una delle due detrazioni (vuoti residui e grado di addensamento) superiori al 40%
e/o valori della somma delle due superiore al 50%, la Direzione lavori valuta l’opportunità di far
rimuovere e ricostruire lo strato a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio
dell’infrastruttura.
Qualora non sia possibile valutare separatamente i vuoti residui della miscela e il grado di ad‐
densamento in opera, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentua‐
le al prezzo di elenco della base pari a: % di detrazione = 2v + v²
dove v è l’eccedenza di vuoti residui in opera, determinati sulle carote, rispetto al valore fisso
del 9%, comprensivo dell’errore di laboratorio, aumentato a 10% se il tratto stradale ha pen‐
denza superiore al 6% o quando particolari condizioni di irregolarità del piano di posa dello stra‐
to siano state accertate dalla Direzione Lavori e registrate durante l’esecuzione.
Per valori della detrazione, così determinata, superiori al 40%, la Direzione lavori valuta
l’opportunità di far rimuovere e ricostruire lo strato a spese dell’Impresa, salvo il danno per il
mancato esercizio dell’infrastruttura.

Capitolato Speciale d’Appalto

pag 77

Acccordo Quadro per lavori di Prronto Interventoo e Manutenzionne delle reti e im
mpianti afferentti il Servizio Idriico Integrato
neei Comuni gestiti da AM+ S.p.A
A. – Anni 2022--2023 - CSA

Per l’eccesso nella quantità di legante, p er percentu
uali di vuotti residui, siia sulla misscela sfusa
mo la Direzio
one Lavori valuta
v
l’acccettabilità del conglo‐
che sullee carote, infferiori al vaalore minim
merato e le detrazio
oni da appliccare.
Le penali precedenttemente indicate sonoo cumulabili e non escludono ultteriori detrazioni per
o a quella pproposta daall’Impresa
difetto dei materiali costituentti, della misscela utilizzaata rispetto
n opera, sem
mpre che lee carenze risscontrate riientrino neii limiti di accettabilità
e/o dellaa sua posa in
e non preegiudichino
o la funzionaalità dell'oppera.

ART. 78 BINDER TRAD
DIZIONALE A CALDO

Il binder tradizionalee a caldo è un conglom
merato bitum
minoso, dossato a pesoo o a volume
e, costitui‐
to da agggregati lapid
dei naturali, conglome rato di recu
upero (fresa
ato), bitumee semisolido e additi‐
vi.
Le miscele impiegatte devono essere
e
qual ificate in co
onformità al
a Regolameento UE n. 305/2011.
3
Ciascuna fornitura deve esserre accompaagnata dallla marcatura CE attesstante la conformità
all’appen
ndice ZA della Norma Europea
E
Arm
monizzata UNI
U EN 1310
08‐1.
a) Aggregati
Gli aggreegati lapidei costituisco
ono la fase solida dei conglomera
ati bituminoosi a caldo. Essi sono
composti dall’insiem
me degli agggregati groossi degli agggregati fini e del filleer, che può essere di
additivazzione o provveniente daalla frazionee fina. Gli aggregati grossi e fini ssono costitu
uiti da ele‐
menti otttenuti dallaa lavorazione di materi ali naturali,, artificiali o riciclati, quualificati in conformi‐
tà al Reggolamento UE
U n. 305/2
2011 sui proodotti da costruzione. Ciascuna ffornitura de
eve essere
accompaagnata dallaa marcaturaa CE attestaante la confformità all’a
appendice ZZA della Norma Euro‐
pea Armo
onizzata UN
NI EN 13043
3.
Le caratteristiche teecniche degli aggregati ed i metod
di di attestazzione devonno essere co
onformi al
Decreto d
del Ministero delle Infrrastrutture e dei Trasp
porti del 16 novembre 22009.
La design
nazione dell’aggregato grosso devve essere efffettuata me
ediante le ddimensioni degli stac‐
ci apparttenenti al grruppo di base più grup po 2 della UNI
U EN 1304
43.
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L’aggregaato grosso può essere
e di provennienza o nattura petrog
grafica diveersa purché, per ogni
tipologia, risultino soddisfatti i requisiti inddicati nella Tabella A.1.

La design
nazione delll’aggregato fine deve eessere effetttuata secon
ndo la norm
ma UNI EN 13043.
1
Per
motivi dii congruenzza con le pe
ezzature fin i attualmen
nte prodotte in Italia, è permesso
o l’impiego
come agggregato fin
ne anche dii aggregati in frazione
e unica con dimensionne massimaa di 4 mm
(Dmax=44 mm).
L’aggregaato fine può
ò essere di provenienzza o natura petrograficca diversa ppurché, per ogni tipo‐
logia, risu
ultino soddisfatti i requ
uisiti indicatti nella Tabe
ella A.2.

Il filler, frrazione passante per laa maggior pparte al setaaccio 0,063m
mm, provieene dalla fraazione fina
degli agggregati oppure può esssere costituuito da polvvere di rocccia, preferibbilmente caalcarea, da
cemento
o, calce idraata, calce id
draulica, poolvere di assfalto, ceneri volanti. LLa granulom
metria del
filler devve essere co
onforme a quella prevvista dalla norma UNI EN 13043.. Il filler de
eve inoltre
soddisfarre i requisiti indicati in Tabella A.33.

b) Leegante
Il legantee deve essere costituito da bitu me semisolido per ap
pplicazioni sstradali otttenuto dai
processi di raffinazio
one del petrolio greggiio. Saranno
o utilizzati, a seconda ddella zona e del perio‐
do di impiego, bitumi apparte
enenti alla cclassi di pe
enetrazione 50/70 opppure 70/100
0, definite
dalla UNI EN 12591
1. La prefere
enza di imppiego sarà per
p la classe 50/70 peer le temperature più
elevate.
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Il bitumee deve esserre qualificatto in conforrmità al Reggolamento (UE)
(
N. 305//2011 sui prodotti da
costruzio
one. Ciascuna forniturra deve esssere accom
mpagnata da
alla marcattura CE atte
estante la
conformiità all’appendice della Norma Eur opea Armonizzata UNII EN 14023.
Le propriietà richiestte per il bitu
ume ed i rellativi metod
di di prova sono
s
indicatti nella Tabe
ella A.4.

c) Additivi
Gli additiivi sono pro
odotti naturrali o artific iali che, agggiunti agli aggregato o al bitume, consento‐
no di ragggiungere lee prestazioni richieste aal conglome
erato bituminoso. Posssono essere
e impiegati
per scopi diversi quali la riduzione della ssensibilità all’acqua, il migliorameento della laavorabilità
in condizzioni di stessa difficili, la rigenerazzione del biitume inveccchiato con tenuto nel fresato, il
rinforzo sstrutturale.
Al fine di ridurre la sensibilità all’acqua, ddevono esse
ere impiega
ati additivi ((attivanti dii adesione
e/o filler speciali) ch
he favorisco
ono l’adesioone bitume – aggregato. Il loro doosaggio può
ò variare a
piego, dellaa natura deggli aggregatti e delle caaratteristich
he del pro‐
seconda delle condiizioni di imp
dotto e d
deve esseree stabilito in modo daa garantire la resistenzza all’azionee dell’acquaa richiesta
per la miscela (Tabeelle A.6 e A.7
7).
o del conglo
omerato di recupero (ffresato), pu
ur nei limiti previsti al pprecedente punto A2,
L’impiego
può provvocare un indurimento
o del masticce e quindii una eccessiva rigidezzza del congglomerato
bitumino
oso, causataa dallo scioglimento d el bitume vecchio,
v
che
e in parte ppiù o meno
o rilevante
viene ingglobata nel nuovo masttice filler – bbitume.
Allo scop
po di riequillibrare la visscosità del mastice devvono essere
e impiegati additivi che possono
avere natura e caratteristiche diverse.
d
Poiiché il tipo di additivo e le modaliità di impie
ego incido‐
me contenutto nel congglomerato di
d recupero,, il dosaggio
o deve es‐
no sulla riattivazione del bitum
sere valu
utato in labo
oratorio valutando le ccaratteristicche meccaniche (Resisttenza a Trazzione Indi‐
retta e M
Modulo di Rigidezza)
R
e le caratteeristiche volumetriche della misceela. I criterri di scelta
dell’addittivo, la scheeda tecnicaa del prodottto, l’incide
enza del dossaggio sullee caratteristtiche mec‐
caniche e volumetriiche del con
nglomeratoo bituminoso devono essere
e
obbliigatoriamen
nte conte‐
nuti nello
o studio dellla miscela.
L’immissione degli additivi de
eve essere realizzata con
c attrezzzature idon ee, tali da garantire
dosaggio e la loro perfe
etta disperssione nel leggante bitum
minoso.
l’esatto d
Il Produtttore deve fornire
f
evid
denza dell’i doneità all’’impiego, per gli usi sppecifici, deggli additivi
utilizzati..
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d) M
Miscele
Il conglomerato bitu
uminoso prrodotto a ccaldo deve essere qualificato in cconformità al Regola‐
mento (U
UE) N. 305//2011 sui prrodotti da ccostruzione
e. Ciascuna fornitura deeve essere accompa‐
gnata daalla marcatu
ura CE attestante la c onformità all’appendic
a
ce ZA dellaa Norma Eu
uropea Ar‐
monizzatta UNI EN 13108‐1
Il produtttore deve determinarre e dichiarrare la composizione tipica (targeet composittion) delle
miscele impiegate. La miscela degli
d
aggreggati da ado
ottarsi per il binder, deeve avere orrientativa‐
mente un
na composiizione granu
ulometrica, determinata in conforrmità alla N
Norma UNI EN
E 12697‐
2, conten
nuta nel fusso riportato in Tabella A
A.5 .
La percentuale di leegante, rife
erita alla maassa degli aggregati,
a
deve
d
esseree compresaa nei limiti
nella stessa Tabella A.5
5.
indicati n

La quanttità di bitum
me di effettivo impieggo deve esssere determ
minata meddiante lo studio della
miscela ccon il metod
do Marshall (metodo ddi prova UN
NI EN 12697
7‐34) o con il metodo volumetri‐
v
co (meto
odo di provaa UNI EN 12697‐31), i n modo da ottenere i requisiti ripportati in Tabella
T
A.6
(metodo MARSHALLL), ovvero in
n Tabella A. 7 (metodo volumetrico
o).
d
compo
osizione tippica, costipaata a 75 colp
pi per facciaa o a 100 ro
otazioni di
La massaa volumica della
pressa giratoria è asssunta come
e massa vollumica di riferimento della
d
miscella (UNI EN 12697
1
– 9)
e indicataa nel seguitto con miscela.
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e) Accettazionee delle misceele
Il possesso dei requ
uisiti previstti per la misscela viene verificato dalla
d
Direzioone Lavori sulla base
dei valorri riportati nella
n
docum
mentazione di marcatu
ura CE pred
disposta dall produttore del con‐
glomeratto bitumino
oso. La docu
umentazionne, comprendente l’etichetta di m
marcatura CE
C e la Di‐
chiarazio
one di Prestazione (DoP
P), deve esssere conseggnata alla Direzione Lavvori almeno
o 15 giorni
prima deell’inizio dei lavori.
Su richiesta della Diirezione Lavvori devonoo inoltre esssere fornite
e le registraazioni delle prove ef‐
duzione di ffabbrica degli ultimi 3 mesi. Le freequenze di prova per
fettuate per il contrrollo di prod
il controlllo di produzione di fab
bbrica devo no essere quelle
q
relative al livelloo di controllo
o Z.
Per i requ
uisiti non riportati nella Dichiaraz ione di presstazione la Direzione LLavori può chiedere
c
la
certifi‐ caazione dellee relative prove da efffettuarsi pre
esso uno de
ei laboratorri di cui all’aart. 59 del
DPR n. 3880/2001. Peer i requisiti contenuti nella UNI EN
E 13108‐1 la qualificaa prevede siia le prove
iniziali di tipo ITT ch
he il controlllo della prooduzione dii fabbrica (FFPC), come specificato
o nelle UNI
EN 131088 parti 20 e 21.
Resta sallva la facolttà del Diretttore Lavorri di verificaare i requisiiti dichiaratti dal produ
uttore con
controlli di accettazzione a posteriori effe ttuati sulle miscele prrelevate allaa stesa e im
mmediata‐
mente co
ostipate sen
nza ulteriore
e riscaldam
mento.
Limitatam
mente alle caratteristiche volumeetriche, i controlli di accettazion
a
ne possono eventual‐
mente esssere effettuati anche con successsivo riscaldaamento del materiale pprelevato alla
a stesa o
ottenuto
o da carote, purché la quantità di materiale sia sufficien
nte e le tem
mperature di
d costipa‐
mento siiano adeguaate all’indurimento suubito dal bittume duran
nte le fasi ddi confezion
ne e stesa.
Qualora sia necessaario eseguire
e a posterioori anche prove mecca
aniche (Stabbilità Marsh
hall o Resi‐
stenza a trazione in
ndiretta), i provini da sottoporre
e a tali provve sarannoo confezionaati con gli
aggregatti ottenuti dalle carote miscelati coon bitume nuovo
n
simile a quello ddichiarato.
Solo la co
omparazion
ne tra i risultati di trazioone indirettta ai fini della determinnazione dellla sensibi‐
lità all’accqua può essere condotta su proviini ottenuti mediante ulteriore
u
risscaldamento
o.
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f) Confezionamento delle miscele
Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee ca‐
ratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire
il perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che
assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati
anche impianti continui (tipo drum‐mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia ese‐
guito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui efficienza deve essere costantemente
controllata.
L’impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare
le miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione.
Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e a viscosi‐
tà uniforme fino al momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del bitume sia
degli additivi.
La zona destinata allo stoccaggio degli aggregati deve essere preventivamente e conveniente‐
mente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono
compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere
nettamente separati tra di loro e l’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la
massima cura.
Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in
misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli aggregati con il legante.
L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,25% in massa.
La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra 150°C e
170° C e quella del legante tra 150° C e 160° C, in rapporto al tipo di bitume impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti
devono essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
g) Preparazione delle superfici di stesa
Prima della realizzazione del binder è necessario pulire e preparare la superficie di stesa allo
scopo di garantire il perfetto ancoraggio allo strato sottostante.
La mano d'attacco può essere realizzata con emulsioni bituminose cationiche a rottura rapida
con il 55% di bitume residuo. E’ ammesso l’utilizzo di emulsioni bituminose cationiche diversa‐
mente diluite a condizione che gli indicatori di qualità (valutati sul bitume residuo) ed il dosag‐
gio siano gli stessi.
La mano d'attacco, per consentire il transito dei mezzi di stesa, deve essere coperta con grani‐
glia oppure con sabbia o filler.
Il dosaggio della mano d’attacco e la quantità del materiale di ricoprimento devono essere
adottati dall’Impresa in modo che sia soddisfatto il requisito di adesione tra gli strati determina‐
to sulle carote estratte dalla pavimentazione mediante la prova di taglio diretta eseguita secon‐
do la SN 670461.
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Il dosagggio consigliaato di bitum
me residuo ddell’emulsio
one bitumin
nosa è di 0, 30 kg/m2 nel
n caso di
nuove co
ostruzioni (sstesa del binder sopra la base), di
d 0,35 kg/m
m2 nel caso di ricariche
e (stesa di
binder su
u pavimenttazione pre
eesistente), di 0,40 kgg/m2 nel ca
aso di stesaa su pavim
mentazione
preceden
ntemente frresata.
L’emulsio
one per mano d’attaccco deve esseere un’emu
ulsione catio
onica a rott ura rapida con il 55%
di bitume residuo (designazion
ne secondoo UNI EN 13
3808: C 55 B 3, risponndente alle specifiche
indicate nella Tabellla D.1.

Il possesso dei requ
uisiti dell’em
mulsione bittuminosa per
p la mano
o d’attacco vviene verifiicato dalla
Direzionee Lavori sulla base dei valori ripo rtati nella documentaz
d
zione di maarcatura CE predispo‐
sta dal prroduttore. La
L documen
ntazione, coomprenden
nte l’etichetta di marcaatura CE e laa Dichiara‐
zione di P
Prestazionee (DoP), devve essere coonsegnata alla
a Direzion
ne Lavori alm
meno 15 gio
orni prima
dell’inizio
o dei lavori..
Per i requ
uisiti non riportati nella Dichiaraz ione di presstazione la Direzione LLavori può chiedere
c
la
certificazzione delle relative pro
ove da effeettuarsi presso uno dei laboratorii di cui all’aart. 59 del
DPR n. 3880/2001
Il piano d
di posa, prim
ma di proce
edere alla sttesa della mano
m
d’attaccco, deve riisultare perrfettamen‐
te pulito e privo della segnaletica orizzont ale.
h) Posa in operra
La posa in opera del binder vie
ene effettuaata a mezzo
o di macchin
ne vibrofini trici in perffetto stato
di efficienza e dotate di automaatismi di auutolivellame
ento.
Le vibroffinitrici devo
ono comun
nque lasciarre uno stratto finito perfettamentte sagomato
o, privo di
sgranamenti, fessurrazioni ed esente
e
da ddifetti dovuti a segrega
azione deglli elementi litoidi più
grossi.
Nella stesa si deve porre
p
la massima cura alla formazzione dei giunti longituudinali prefe
eribilmen‐
te ottenu
uti mediante tempestivvo affiancam
mento di un
na strisciata
a alla preceddente.
Qualora ciò non sia possibile il bordo dell a striscia giià realizzata
a deve esseere spalmato o spruz‐
p la mano d’attacco, in modo daa assicura‐
zato con la stessa emulsione bituminosa i mpiegata per
re la sald
datura della striscia succcessiva.
Se il bord
do risulterà danneggiato o arroto ndato si de
eve procede
ere al taglioo verticale con idonea
attrezzattura.
I giunti trrasversali derivanti dalle interruzi oni giornaliiere devono
o essere reaalizzati sempre previo
taglio ed asportazione della parte terminaale di azzeraamento.
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La sovrapposizione dei giunti longitudinali deve essere programmata e realizzata in maniera che
essi risultino sfalsati di almeno 20 cm rispetto a quelli dello strato sottostante e non cadano mai
in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei
veicoli pesanti.
Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e comunque sempre dotati di telone
di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa controllata immediatamente
dietro la finitrice deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.
La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali
possono
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.
Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successiva‐
mente ricostruiti a spese dell’Impresa.
La compattazione del binder deve iniziare appena steso dalla vibrofinitrice e condotta a termine
senza
interruzioni. L’addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati. Posso‐
no essere utilizzati anche rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati, di peso non inferiore
a 8t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle mas‐
sime densità ottenibili.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ot‐
tenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato
appena steso.
La superficie dello strato finito deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed
ondulazioni.
Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno stra‐
to deve aderirvi uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm.
La miscela bituminosa del binder deve essere stesa sul piano finito dello strato sottostante do‐
po che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di
quota, sagoma, densità e portanza
indicati in progetto.
i) Controlli
Il controllo della qualità del conglomerato bituminoso e della sua posa in opera deve essere
effettuato
mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote estratte dalla
pavimentazione e con prove in situ.
Ogni prelievo deve essere costituito da due gruppi di campioni; un gruppo viene utilizzato per i
controlli, l’altro resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successi‐
ve.
Le prove saranno eseguite da Laboratorio indicato dal Committente.
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Sul conglomerato sfuso prelevvato in canttiere vengo
ono determinati il con tenuto di legante, la
metria degli aggregati e il contenu to di aggreggati frantum
mati. Inoltree, sui provin
ni compat‐
granulom
tati secondo UNI EN
N 12697‐34
4 a 75 colpi per faccia sono deterrminate la ppercentuale
e dei vuoti
residui (U
UNI EN 126
697‐8), la sensibilità a ll’acqua (UNI EN 1269
97 – 12) e lla massa vo
olumica di
riferimen
nto miscelaa (UNI EN 12697‐9).
1
Dopo la stesa, la Diirezione Lavvori prelevaa delle caro
ote per il co
ontrollo dellle caratteriistiche del
d
spess ori, curand
do di scegliere posiz ioni rappre
esentative
conglomerato e laa verifica degli
dell’insieeme della pavimentazi
p
ione, lontanne da chiussini e altri elementi siingolari che
e possano
impediree il corretto esercizio de
ei mezzi cosstipanti.
Sulle carote vengon
no misurati gli spessorri degli stratti e determ
minati la maassa volumica, la per‐
r
e l’adesione traa gli strati mediante
m
la procedura SN 670461
1, nonché,
centuale dei vuoti residui
o non sia sttato prelevvato o non sia associabbile con cerrtezza alle
qualora iil conglomeerato sciolto
carote: ill contenuto
o di legante, la granuloometria deggli aggregati, il contenuuto di aggre
egati fran‐
tumati e,, previo rico
ostipamento a temperratura adegguata del co
onglomeratoo ricavato dalle
d
caro‐
te, anchee la massa volumica
v
di riferimentoo miscela (UNI
(
EN 126
697‐9).
Lo spesso
ore dello sttrato viene determinatto in conforrmità alla UNI
U EN 126997‐36. Lo sp
pessore di
una carota è individ
duato dalla media
m
di quuattro misure rilevate in
i corrisponndenza di due diame‐
tri ortogo
onali tra di loro, tracciati in modoo casuale. Lo spessore di un trattoo omogeneo di stesa,
viene determinato facendo
f
la media deglli spessori delle
d
carote
e estratte ddalla pavime
entazione,
assumen
ndo per i vallori con spessore in ecccesso di oltre il 5%,
rispetto a quello di progetto, valori corriispondenti allo spesso
ore di progeetto moltip
plicato per
1,05.
nferiori a qu
uelli di progeetto viene applicata,
a
per tutto il trratto omoggeneo, una
Per spesssori medi in
detrazion
ne percentu
uale al prezzzo di elencoo del binderr pari a: % di
d detrazionee = s + 0,2 s²
s
dove s è la mancanzza di spessore, in perceentuale rispetto al valore di progettto valutataa con

miscela è la massaa volumica di
d riferimennto dei provvini (Marsha
all a 75 colppi o pressa giratoria
g
a
100 rotazzioni)
confezion
nati con il conglomera
c
to prelevat o al momen
nto della ste
esa o otten uto dalle caarote stes‐
se. Per lee posizioni nelle
n
quali le carote soono prelevatte ai soli fin
ni della veriffica dello sp
pessore, la
massa vo
olumica di riferimento
r
è quella otttenuta da altri
a prelievi prossimi o,, in mancan
nza, quella
determin
nata nello sttudio della miscela.
Nei casi in cui risulti s > 15 sii procederàà alla stesa di uno strato di congguagliamento (previa
spruzzatu
ura della mano
m
di attaacco) fino a raggiungerre lo spesso
ore di progeetto. La ricaarica deve
avere un
no spessore di almeno 2,0 cm e ppuò essere effettuata con
c conglom
merato tipo
o binder o
tappeto di usura. Quando
Q
lo spessore da compensare è inferio
ore a cm 2,00 il conguagliamento
può esseere realizzatto incrementando lo sspessore de
el sovrastan
nte tappetoo di usura, oppure si
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deve procedere alla fresatura parziale dello strato di binder fino a consentire un conguaglia‐
mento di spessore maggiore o uguale a cm 2,0.
La curva granulometrica non deve discostarsi da quella dichiarata nello studio della miscela
(composizione tipica), con la tolleranza ± 5% sulle singole percentuali di passante ai setacci di
apertura maggiore o uguale a 2 mm, ± 3% per i setacci 0,5 mm e 0,25 mm, ± 1,5% al setaccio
0,063 mm.
Scostamenti superiori alla tolleranza comportano la ripresentazione dello studio della miscela
con l’assortimento granulometrico effettivamente posto in opera. In caso di mancato soddisfa‐
cimento dei requisiti indicati in tabella A.6 o tabella A.7, si procederà alla rimozione dello strato
e alla successiva ricostruzione a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio
dell’infrastruttura.
Il contenuto di legante viene determinato in conformità alla UNI EN 12697‐1. Per carenze nel
contenuto di legante viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale
al prezzo di elenco del binder pari a: % di detrazione = 25 b²
dove b è il valore dello scostamento della percentuale di legante riscontrata (arrotondata allo
0,1%) dal valore dichiarato nello studio della miscela, oltre la tolleranza dello 0,3%; in assenza
dello studio della miscela si farà riferimento al valore medio dell’intervallo indicato nella tabella
A.5 (ultima riga).
La percentuale di aggregati frantumati nella frazione grossa viene determinata in conformità
alla UNI EN 933‐5. Per percentuale di aggregati frantumati inferiore a quella prevista (80%
dell’aggregato grosso) viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentua‐
le al prezzo di elenco del binder pari a: % di detrazione = 0,5 nf²
dove nf è la differenza tra 80 e la percentuale in massa degli aggregati frantumati, trattenuti al
setaccio ISO 4.0 mm.
Per eventuali altre caratteristiche degli aggregati non conformi a quelle richieste (rif. Tabella
A.1) la Direzione Lavori valuta volta per volta la necessità di accertamenti a posteriori, e di con‐
seguenza l’accettabilità del conglomerato e le detrazioni da applicare.
La sensibilità all’acqua viene determinata in conformità alla Norma UNI EN 12697 – 12.
Per valori della resistenza a Trazione Indiretta, dopo il trattamento in acqua, inferiori al 90% del
valore ottenuto su provini asciutti, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione
percentuale al prezzo di elenco del binder pari a: % di detrazione = 0,5 sa + (0,1 sa)²
dove sa è la differenza tra 90 e il rapporto percentuale tra la resistenza a Trazione Indiretta dei
provini sottoposti al trattamento in acqua e quella ottenuta su provini asciutti.
I vuoti residui della miscela sotto costipamento normalizzato vengono determinati secondo la
UNI EN 12697‐8 e la procedura C della UNI EN 12697‐6. Per valori della percentuale dei vuoti
residui dei provini Marshall eccedenti il valore massimo previsto nella tabella A.6, ovvero dei
provini con pressa giratoria a 100 rotazioni eccedenti il valore massimo previsto nella tabella
A.7, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elen‐
co del binder pari a: % di detrazione = 2e + e²
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dove e è la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti rispetto al valore indicato
nelle tabelle A.6 o A.7 aumentato di due punti percentuali per l’incertezza di laboratorio.
Il grado di addensamento G% delle carote è pari a carota/ miscela espresso in %,
con miscela pari a quella misurata su provini del materiale prelevato in opera confezionati
con compattazione a impatto (Marshall) con 75 colpi per faccia (C.1.3 di tab. C.1 della EN
13108–20), ovvero a quella corrispondente a 100 rotazioni di pressa giratoria (C.1.9 di tab. C.1
della EN 13108–20).
Per valori del grado di addensamento delle carote inferiore a G%limite viene applicata, per tut‐
to il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del binder pari a: % di
detrazione = 3 i + i³
dove i è l’insufficienza di addensamento i = (G%carote ‐ G%limite %) con G%limite pari a 97
diminuito di un punto per l’incertezza di laboratorio se G%carote è ottenuta come media di
almeno due determinazioni e diminuito di due punti se ottenuto da una sola determinazione
e/o se il tratto stradale ha pendenza superiore al 6%, o se particolari condizioni di irregolarità
del piano di posa dello strato sono state accertate dalla Direzione Lavori e registrate durante
l’esecuzione.
Per valori di una delle due detrazioni (vuoti residui e grado di addensamento) superiori al 40%
e/o valori della somma delle due superiore al 50%, la Direzione lavori valuta l’opportunità di far
rimuovere e ricostruire lo strato a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio
dell’infrastruttura.
Qualora non sia possibile valutare separatamente i vuoti residui della miscela e il grado di ad‐
densamento in opera, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentua‐
le al prezzo di elenco del binder pari a: % di detrazione = 2 v + v²
dove v è l’eccedenza di vuoti residui in opera, determinati sulle carote, rispetto al valore fisso
del 9%, comprensivo dell’errore di laboratorio, aumentato a 10% se il tratto stradale ha pen‐
denza superiore al 6% o quando particolari condizioni di irregolarità del piano di posa dello stra‐
to siano state accertate dalla Direzione Lavori e registrate durante l’esecuzione.
Per valori della detrazione, così determinata, superiori al 40%, la Direzione lavori valuta
l’opportunità di far rimuovere e ricostruire lo strato a spese dell’Impresa, salvo il danno per il
mancato esercizio dell’infrastruttura.
L’ancoraggio del binder allo strato sottostante viene determinato sulle carote estratte dalla
pavimentazione mediante la prova di taglio diretto eseguita secondo la procedura della norma
SN 670461.
Per valori di resistenza al taglio inferiori a 12 kN viene applicata, per tutto il tratto omogeneo,
una detrazione percentuale al prezzo di elenco del binder pari a: % di detrazione = t + 0,2 t²
dove t è la media degli scostamenti dei valori ottenuti dalle carote rispetto al valore limite di 12
kN. Valori di resistenza al taglio inferiori a 5 kN comporteranno la rimozione dello strato e la
successiva ricostruzione a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio
dell’infrastruttura.
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Nei casi in cui all’interfaccia sia stato inserrito un elem
mento di rinfforzo (rete, geomembrrana, ecc.)
minimo di resistenza
r
al taglio acceettabile sen
nza detrazio
one è ridottoo a 10 kN.
il valore m
Per l’eccesso nella quantità di legante, p er percentu
uali di vuotti residui, siia sulla misscela sfusa
che sullee carote, infferiori al vaalore minim
mo la Direzio
one Lavori valuta
v
l’acccettabilità del conglo‐
merato e le detrazio
oni da appliccare.
Le penali precedenttemente indicate sonoo cumulabili e non escludono ultteriori detrazioni per
o a quella pproposta daall’Impresa
difetto dei materiali costituentti, della misscela utilizzaata rispetto
e/o dellaa sua posa in
n opera, sem
mpre che lee carenze risscontrate riientrino neii limiti di accettabilità
e non preegiudichino
o la funzionaalità dell'oppera.

ART. 79 TA
APPETO DI USURA TRA
ADIZIONALEE A CALDO

Il tappeto
o di usura tradizionale
t
e a caldo è uun conglom
merato bitum
minoso, dossato a peso
o o a volu‐
me, costiituito da agggregati lapiidei, bitumee semisolido
o e additivi,, contenentte una quota di mate‐
riale provveniente daa vecchie paavimentaziooni (fresato)) non superiore al 10%
% della masssa totale.
Le misceele impiegatte devono essere
e
quallificate in co
onformità al
a Regolameento UE n. 305/2011
sui prodo
otti da costtruzione. Ciascuna fornnitura deve
e essere acccompagnataa dalla marrcatura CE
attestantte la conforrmità all’app
pendice ZA della norma europea armonizzata
a
a UNI EN 13
3108‐1.
a) Aggregati
Gli aggreegati lapidei costituisco
ono la fase solida dei conglomera
ati bituminoosi a caldo. Essi sono
composti dall’insiem
me degli agggregati groossi degli agggregati fini e del filleer, che può essere di
additivazzione o provveniente daalla frazionee fina. Gli aggregati grossi e fini ssono costitu
uiti da ele‐
menti otttenuti dallaa lavorazione di materi ali naturali,, artificiali o riciclati, quualificati in conformi‐
tà al Reggolamento UE
U n. 305/2
2011 sui proodotti da costruzione. Ciascuna ffornitura de
eve essere
accompaagnata dallaa marcaturaa CE attestaante la confformità all’a
appendice ZZA della norma euro‐
pea armo
onizzata UN
NI EN 13043
3.
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Le carattteristiche teecniche deggli aggregatii e i metodii di attestazzione devonno essere co
onformi al
Decreto d
del Ministero delle Infrrastrutture e dei Trasp
porti del 16 novembre 22009.
La design
nazione dell’aggregato grosso devve essere efffettuata me
ediante le ddimensioni degli stac‐
ci apparttenenti al grruppo di base più grup po 2 della UNI
U EN 1304
43.
L’aggregaato grosso può
p essere di provenieenza diversaa purché, pe
er ogni tipoologia, risulttino soddi‐
sfatti i reequisiti indicati nella Tabella A.1 e almeno il 90% sia di natura igneea estrusivaa (basalto,
trachite, leucitite).

La design
nazione delll’aggregato fine deve eessere effetttuata secon
ndo la norm
ma UNI EN 13043.
1
Per
motivi dii congruenzza con le pe
ezzature fin i attualmen
nte prodotte in Italia, è permesso
o l’impiego
come agggregato fin
ne anche dii aggregati in frazione
e unica con dimensionne massimaa di 4 mm
(Dmax=44 mm).
L’aggregaato fine può
ò essere di provenienzza o natura petrograficca diversa ppurché, per ogni tipo‐
logia, risu
ultino soddisfatti i requ
uisiti indicatti nella Tabe
ella A.2

Il filler, ffrazione per la maggio
or parte passsante al se
etaccio 0,063 mm, prooviene dalla frazione
fina degli aggregati oppure può
ò essere co stituito da polvere di roccia,
r
prefferibilmente
e calcarea,
nto, calce id
drata, calce idraulica, ppolvere di asfalto, cene
eri volanti.
da cemen
La granulometria deel filler deve
e essere connforme a qu
uella previstta dalla nor ma UNI EN 13043.
Il filler peer tappeto di
d usura devve soddisfarre i requisitti indicati in Tabella A.33.

Il possessso dei requisiti elencatti nelle Tabeelle A1, A2 ed A3 viene
e verificato dalla Direziione Lavo‐
ri sulla baase dei valo
ori riportati nella docum
mentazione
e di marcatu
ura CE pred isposta dal produtto‐
re degli aaggregati. La
L documen
ntazione, coomprendentte l’etichettta di marcattura CE e laa Dichiara‐
zione di P
Prestazionee (DoP), devve essere coonsegnata alla
a Direzion
ne Lavori alm
meno 15 gio
orni prima
dell’inizio
o dei lavori..
Resta salva la facoltà del Direttore Lavorri di verificaare con con
ntrolli di acccettazione i requisiti
dichiaratti dal produtttore.
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Per i requisiti di acccettazione eventualme
e
ente non rip
portati nella
a Dichiarazioone di Presstazione la
p
da efffettuarsi presso
p
uno
Direzionee Lavori può richiedere la certificcazione delle relative prove
dei laborratori di cui all’art. 59 del
d DPR n. 3380/2001.
Qualora si impieghi conglomerrato di recu pero prove
eniente da vecchie
v
pavvimentazion
ni (riciclato
o), esso deeve essere preventiva mente quaalificato in conformitàà alla norm
ma UNI EN
o fresato
13108‐8,, vagliato prrima dell’im
mpiego per eliminare eventuali
e
elementi (gruumi, placch
he, ecc.) di
oni superiorri al Dmax previsto
p
peer la miscelaa. La percen
ntuale di coonglomeratto riciclato
dimensio
da impieegare, che può
p essere di qualsiassi provenien
nza, va obb
bligatoriameente dichiaarata nello
studio prreliminare della
d
miscela che l’Imprresa è tenuta a presentare alla Dirrezione Lavvori.
b) Leegante
Il legantee deve essere costituito da bitu me semisolido per ap
pplicazioni sstradali otttenuto dai
processi di raffinazio
one del petrolio greggiio. Saranno
o utilizzati, a seconda ddella zona e del perio‐
do di impiego, bitumi apparte
enenti alla cclassi di pe
enetrazione 50/70 opppure 70/100
0, definite
dalla UNI EN 12591
1. La prefere
enza di imppiego sarà per
p la classe 50/70 peer le temperature più
elevate.
Il bitumee deve esserre qualificatto in conforrmità al Reggolamento (UE)
(
N. 305//2011 sui prodotti da
costruzio
one. Ciascuna forniturra deve esssere accom
mpagnata da
alla marcattura CE atte
estante la
conformiità all’appendice della norma euroopea armon
nizzata UNI EN 14023.
Le propriietà richiestte per il bitu
ume e i relaativi metodi di prova so
ono indicati nella Tabellla A.4.

c) Additivi
Nei tappeti di usuraa, per ridurre la sensibbilità all’acq
qua, devono
o essere im
mpiegati add
ditivi (atti‐
eciali) che ffavoriscono l’adesione bitume – aaggregato. Il loro do‐
vanti di aadesione e//o filler spe
saggio, d
da specificarre obbligato
oriamente nnello studio
o della miscela, può vaariare a seco
onda delle
condizion
ni di impieggo, della nattura degli agggregati e delle
d
caratte
eristiche deel prodotto.
Il dosagggio degli ad
dditivi deve
e essere st abilito in modo
m
da ga
arantire la resistenza all’azione
dell’acqu
ua richiesta per la miscela (Tabellee A.6 e A.7)..
L’immissione delle sostanze te
ensioattive nel bitume deve esssere realizzaata con atttrezzature
idonee, ttali da garan
ntire l’esatto dosaggio e la loro pe
erfetta dispe
ersione nel legante bituminoso.
Il Produtttore deve fornire
f
evid
denza dell’i doneità all’’impiego, per gli usi sppecifici, deggli additivi
utilizzati..
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d) M
Miscele
Il conglomerato bitu
uminoso prrodotto a ccaldo deve essere qualificato in cconformità al Regola‐
mento (U
UE) N. 305//2011 sui prrodotti da ccostruzione
e. Ciascuna fornitura deeve essere accompa‐
gnata dalla marcatu
ura CE attestante la connformità all’appendice
e ZA della N
Norma europ
pea armo‐
UNI EN 1310
08‐1
nizzata U
Il produtttore deve determinarre e dichiarrare la composizione tipica (targeet composittion) delle
miscele iimpiegate. La miscela degli aggreegati da ad
dottarsi perr lo strato ddi usura, deve avere
orientativvamente un
na composizione granuulometrica, determinata in conforrmità alla Norma
N
UNI
EN 126977‐2, conten
nuta nel fusso riportatoo in Tabellaa A.5, AC12 se lo spesssore finito previsto è
compreso tra 4 e 6 cm, AC10 se
s di 3 cm, ooppure AC8
8, su autorizzzazione deel direttore dei lavori,
qualora si preveda che in alcuni punti ddella piattaforma si possano locaalmente raaggiungere
spessori inferiori a 3 cm.
La percentuale di leegante, rife
erita alla maassa degli aggregati,
a
deve
d
esseree compresaa nei limiti
indicati n
nella stessa Tabella A.5
5.

La quanttità di bitum
me di effettivo impieggo deve esssere determ
minata meddiante lo studio della
miscela ccon il metod
do Marshall (metodo ddi prova UN
NI EN 12697
7‐34) o con il metodo volumetri‐
v
co (meto
odo di provaa UNI EN 12
2697‐31), inn modo da ottenere i requisiti ripportati in Taabella A.6,
oppure in
n Tabella A..7.
La massaa volumica della
d
compo
osizione tippica, costipaata a 75 colp
pi per facciaa o a 100 ro
otazioni di
pressa giratoria è asssunta come
e massa vollumica di riferimento della
d
miscella (UNI EN 12697
1
– 9)
e indicataa nel seguitto con miscela.
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e) Accettazionee delle misceele
Il possesso dei requ
uisiti previstti per la misscela viene verificato dalla
d
Direzioone Lavori sulla base
n
docum
mentazione di marcatu
ura CE pred
disposta dall produttore del con‐
dei valorri riportati nella
glomeratto bitumino
oso. La docu
umentazionne, comprendente l’etichetta di m
marcatura CE
C e la Di‐
chiarazio
one di Prestazione (DoP
P), deve esssere conseggnata alla Direzione Lavvori almeno
o 15 giorni
prima deell’inizio dei lavori.
Su richiesta della Diirezione Lavvori devonoo inoltre esssere fornite
e le registraazioni delle prove ef‐
duzione di ffabbrica degli ultimi 3 mesi. Le freequenze di prova per
fettuate per il contrrollo di prod
il controlllo di produzione di fab
bbrica devo no essere quelle
q
relative al livelloo di controllo
o Z.
Per i requ
uisiti non riportati nella Dichiaraz ione di presstazione la Direzione LLavori può chiedere
c
la
certificazzione delle relative pro
ove da effeettuarsi presso uno dei laboratorii di cui all’aart. 59 del
DPR n. 3880/2001.
Per i requisiti contenuti nella UNI
U EN 131008‐1 la qualifica preved
de sia le proove iniziali di tipo ITT
ntrollo dellaa produzione di fabbricca (FPC), come specificato nelle UN
che il con
NI EN 13108, parti 20
e 21.
uttore con
Resta sallva la facolttà del Diretttore Lavorri di verificaare i requisiiti dichiaratti dal produ
controlli di accettazzione a posteriori effe ttuati sulle miscele prrelevate allaa stesa e im
mmediata‐
ostipate sen
nza ulteriore
e riscaldam
mento.
mente co
Limitatam
mente alle caratteristiche volumeetriche, i controlli di accettazion
a
ne possono eventual‐
mente esssere effettuati anche con successsivo riscaldaamento del materiale pprelevato alla
a stesa o
ottenuto
o da carote, purché la quantità di materiale sia sufficien
nte e le tem
mperature di
d costipa‐
mento siiano adeguaate all’indurimento suubito dal bittume duran
nte le fasi ddi confezion
ne e stesa.
Qualora sia necessaario eseguire
e a posterioori anche prove mecca
aniche (Stabbilità Marsh
hall o Resi‐
stenza a trazione in
ndiretta), i provini da sottoporre
e a tali provve sarannoo confezionaati con gli
aggregatti ottenuti dalle carote miscelati coon bitume nuovo
n
simile a quello ddichiarato.
Solo la co
omparazion
ne tra i risultati di trazioone indirettta ai fini della determinnazione dellla sensibi‐
lità all’accqua può essere condotta su proviini ottenuti mediante ulteriore
u
risscaldamento
o.
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f) Confezionamento delle miscele
Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee ca‐
ratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire
il perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che
assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati
anche impianti continui (tipo drum‐mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia ese‐
guito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui efficienza deve essere costantemente
controllata.
L’impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare
le miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione.
Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a visco‐
sità uniforme fino al momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del bitume che
degli additivi.
La zona destinata allo stoccaggio degli aggregati deve essere preventivamente e conveniente‐
mente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono
compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere
nettamente separati tra di loro e l’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la
massima cura.
Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in
misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli aggregati con il legante.
L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,25% in massa.
La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra 150°C e
170° C e quella del legante tra 150° C e 160° C, in rapporto al tipo di bitume impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti
devono essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
g) Preparazione delle superfici di stesa
Prima della realizzazione del tappeto di usura è necessario pulire e preparare la superficie di
stesa allo scopo di garantire il perfetto ancoraggio allo strato sottostante.
La mano d'attacco deve essere realizzata con emulsioni bituminose cationiche a rottura rapida
con il 55% di bitume residuo (designazione secondo UNI EN 13808: C 55 B 3).
Le caratteristiche del materiale da impiegare sono riportate in Tabella D1.
La mano d'attacco, per consentire il transito dei mezzi di stesa, deve essere coperta con grani‐
glia oppure con sabbia o filler.
Il dosaggio della mano d’attacco e la quantità del materiale di ricoprimento devono essere
adottati dal‐ l’Impresa in modo che sia soddisfatto il requisito di adesione tra gli strati determi‐
nato sulle carote estratte dalla pavimentazione mediante la prova di taglio diretto eseguita
secondo la SN 670461.
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Il dosagggio consigliaato di bitum
me residuo ddell’emulsio
one bitumin
nosa è di 0, 30 kg/m2 nel
n caso di
nuove co
ostruzioni (sstesa del tappeto sopraa il binder),, di 0,35 kg//m2 nel casso di ricarica (stesa di
tappeto su pavimen
ntazione prreesistente)) di 0,40 kgg/m2 nel ca
aso di stesaa su pavim
mentazione
preceden
ntemente frresata.
E’ ammeesso l’utilizzo di emulsioni bituminnose cationiche diversa
amente diluuite a condizione che
gli indicatori di qualità (valutatii sul bitumee residuo) ed il dosaggio siano gli sstessi.

Il possesso dei requ
uisiti dell’em
mulsione bittuminosa per
p la mano
o d’attacco vviene verifiicato dalla
Direzionee Lavori sulla base dei valori ripo rtati nella documentaz
d
zione di maarcatura CE predispo‐
sta dal prroduttore. La
L documen
ntazione, coomprenden
nte l’etichetta di marcaatura CE e laa Dichiara‐
zione di P
Prestazionee (DoP), devve essere coonsegnata alla
a Direzion
ne Lavori alm
meno 15 gio
orni prima
dell’inizio
o dei lavori..
Per i requ
uisiti non riportati nella Dichiaraz ione di presstazione la Direzione LLavori può chiedere
c
la
certificazzione delle relative pro
ove da effeettuarsi presso uno dei laboratorii di cui all’aart. 59 del
DPR n. 3880/2001.
Il piano d
di posa, prim
ma di proce
edere alla sttesa della mano
m
d’attaccco, deve riisultare perrfettamen‐
te pulito e privo della segnaletica orizzont ale.
h) Posa in operra
La posa in opera del tappeto di usura vienne effettuatta a mezzo di macchinee vibrofinitrici in per‐
fetto statto di efficienza e dotatte di automaatismi di au
utolivellame
ento.
Le vibroffinitrici devo
ono comun
nque lasciarre uno stratto finito perfettamentte sagomato
o, privo di
sgranamenti, fessurrazioni ed esente
e
da ddifetti dovuti a segrega
azione deglli elementi litoidi più
grossi.
Nella stesa si deve porre
p
la massima cura alla formazzione dei giunti longituudinali prefe
eribilmen‐
te ottenu
uti mediante tempestivvo affiancam
mento di un
na strisciata
a alla preceddente.
Qualora ciò non siaa possibile il bordo dellla striscia già
g realizzatta deve esssere spruzzaato con la
stessa em
mulsione bittuminosa im
mpiegata peer la mano d’attacco,
d
in
n modo da assicurare la
l saldatu‐
ra della sstriscia succcessiva.
Se il bord
do risulterà danneggiato o arroto ndato si de
eve procede
ere al taglioo verticale con idonea
attrezzattura.
I giunti trrasversali derivanti dalle interruzi oni giornaliiere devono
o essere reaalizzati sempre previo
taglio ed asportazione della parte terminaale di azzeraamento.
La sovrap
pposizione dei
d giunti lo
ongitudinalii deve esserre programm
mata e real izzata in maaniera che
essi risulttino sfalsatii di almeno 20 cm rispeetto a quelli dello stratto sottostannte e non caadano mai
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in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei
veicoli pesanti.
Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e comunque sempre dotati di telone
di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente
dietro la finitrice, deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.
La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali
possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.
Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successiva‐
mente ricostruiti a spese dell’Impresa.
La compattazione del tappeto di usura deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta
a termine senza interruzioni.
L’addensamento deve essere realizzato con rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo
di 12 t.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ot‐
tenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato
appena steso.
La superficie dello strato finito deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed
ondulazioni.
Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno stra‐
to deve aderirvi uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm.
La miscela bituminosa del tappeto di usura verrà stesa sul piano finito dello strato sottostante
dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di
quota, sagoma, densità e portanza indicati in progetto.
i) Controlli
Il controllo della qualità del conglomerato bituminoso e della sua posa in opera deve essere
effettuato mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote
estratte dalla pavimentazione e con prove in situ.
Ogni prelievo deve essere costituito da due gruppi di campioni; un gruppo viene utilizzato per i
controlli, l’altro resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successi‐
ve.
Le prove saranno eseguite da Laboratorio indicato dal Committente.
Sul conglomerato sfuso prelevato in cantiere vengono determinati il contenuto di legante, la
granulometria degli aggregati e il contenuto di aggregati di natura ignea estrusiva (rocce vulca‐
niche: basalto, trachite, leucitite) nella frazione grossa (UNI EN 932‐3). Inoltre, sui provini com‐
pattati secondo UNI EN 12697‐34 a 75 colpi per faccia sono determinate la percentuale dei vuo‐
ti residui (UNI EN 12697‐8), la sensibilità all’acqua (UNI EN 12697 – 12) e la massa volumica di
riferimento miscela (UNI EN 12697‐9).
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Dopo la stesa, la Diirezione Lavvori prelevaa delle caro
ote per il co
ontrollo dellle caratteriistiche del
d
spess ori, curand
do di scegliere posiz ioni rappre
esentative
conglomerato e laa verifica degli
p
ione, lontanne da chiussini e altri elementi siingolari che
e possano
dell’insieeme della pavimentazi
impediree il corretto esercizio de
ei mezzi cosstipanti.
Sulle carote vengon
no misurati gli spessorri degli stratti e determ
minati la maassa volumica, la per‐
centuale dei vuoti residui
r
e l’adesione traa gli strati mediante
m
la procedura SN 670461
1, nonché,
o non sia sttato prelevvato o non sia associabbile con cerrtezza alle
qualora iil conglomeerato sciolto
carote: il contenuto
o di legante
e, la granu lometria de
egli aggrega
ati, il conteenuto di agggregati di
9
e, prrevio ricostiipamento a tempera‐
natura iggnea estrusiiva nella fraazione grosssa (UNI EN 932‐3)
tura adeguata del conglomera
c
to ricavato dalle carotte, anche la
a massa vollumica di riferimento
2697‐9).
miscela (UNI EN 12
ore dello sttrato viene determinatto in conforrmità alla UNI
U EN 126997‐36. Lo sp
pessore di
Lo spesso
una carota è individ
duato dalla media
m
di quuattro misure rilevate in
i corrisponndenza di due diame‐
tri ortogo
onali tra di loro, tracciati in modoo casuale. Lo spessore di un trattoo omogeneo di stesa,
viene determinato facendo
f
la media deglli spessori delle
d
carote
e estratte ddalla pavime
entazione,
assumen
ndo per i vallori con spe
essore in ec cesso di olttre il 5%, rispetto a queello di proge
etto, valo‐
ri corrisp
pondenti allo
o spessore di progettoo moltiplicatto per 1,05.
Per spesssori medi in
nferiori a qu
uelli di progeetto viene applicata,
a
per tutto il trratto omoggeneo, una
detrazion
ne percentu
uale al prezzo di elencoo del tappe
eto di usura pari a: % ddi detrazione = s + 0,2
s²
dove s è la mancanzza di spessore, in perceentuale rispetto al valore di progettto valutataa con

miscela è la massaa volumica di
d riferimennto dei provvini (Marsha
all a 75 colppi o pressa giratoria
g
a
n il conglom
merato prelevato al momento
m
deella stesa o ottenuto
100 rotazioni) confeezionati con
dalle carote stesse. Per le posizioni nelle quali le carrote sono prelevate ai soli fini della verifica
dello speessore, la massa
m
volum
mica di riferi mento è qu
uella ottenu
uta da altri pprelievi prossimi o, in
mancanzza, quella deeterminata nello studioo della misccela.
Nei casi iin cui risulti s > 15 si procederà
p
a lla rimozion
ne dello stra
ato e alla suuccessiva riicostruzio‐
ne a spesse dell’Imprresa, salvo il danno perr il mancato
o esercizio dell’infrastru
d
uttura.
La curva granulomeetrica non deve disco starsi da quella dichia
arata nello studio della miscela
(composizione tipicaa), con la tolleranza ± 5% sulle singole percentuali di ppassante ai setacci di
apertura maggiore o uguale a 2 mm, ± 3%
% per i setaacci 0,5 mm
m e 0,25 mm
m, ± 1,5% al
a setaccio
0,063 mm
m.
Scostameenti superio
ori alla tolle
eranza com
mportano la ripresentazione delloo studio della miscela
con l’asso
ortimento granulomet
g
trico effettivvamente po
osto in opera. In caso di mancato
o soddisfa‐
cimento dei requisitti indicati in
n tabella A.66 o tabella A.7,
A si proce
ederà alla riimozione dello strato
e alla su
uccessiva riccostruzione
e a spese ddell’Impresaa, salvo il danno
d
per il mancato
o esercizio
dell’infraastruttura.
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Il contenuto di legante viene determinato in conformità alla UNI EN 12697‐1. Per carenze nel
contenuto di legante viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale
al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: % di detrazione = 25 b²
dove b è il valore dello scostamento della percentuale di legante riscontrata (arrotondata allo
0,1%) dal valore dichiarato nello studio della miscela, oltre la tolleranza dello 0,3%; in assenza
dello studio della miscela si farà riferimento al valore medio dell’intervallo indicato nella tabella
A.5 (ultima riga)
Il contenuto di aggregati di natura ignea estrusiva (rocce vulcaniche: basalto, trachite, leucitite)
nella frazione grossa viene determinato in conformità alla UNI EN 932‐3. Per la presenza di una
quantità di aggregati di natura ignea estrusiva inferiore a quella prevista (90% in massa) viene
applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tap‐
peto di usura pari a: % di detrazione = 0,5 nc²
dove nc è la differenza tra 90 e la percentuale in massa dell’aggregato grosso di natura ignea
estrusiva, trattenuto al setaccio ISO 4.0 mm.
La percentuale di aggregati frantumati nella frazione grossa viene determinata in conformità
alla UNI EN 933‐5. Per percentuale di aggregati frantumati inferiore a quella prevista (100%
dell’aggregato grosso) viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentua‐
le al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: % di detrazione = 0,5 nf²
dove nf è la differenza tra 100 e la percentuale in massa degli aggregati frantumati, trattenuti al
setaccio ISO 4.0 mm.
Per eventuali altre caratteristiche degli aggregati non conformi a quelle richieste (rif. Tabella
A.1) la Direzione Lavori valuta volta per volta la necessità di accertamenti a posteriori, e di con‐
seguenza l’accettabilità del conglomerato e le detrazioni da applicare.
La sensibilità all’acqua viene determinata in conformità alla Norma UNI EN 12697 – 12.
Per valori della resistenza a Trazione Indiretta, dopo il trattamento in acqua, inferiori al 90% del
valore ottenuto su provini asciutti, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione
percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: % di detrazione = 0,5 sa + (0,1 sa)²
dove sa è la differenza tra 90 e il rapporto percentuale tra la resistenza a Trazione Indiretta dei
provini sottoposti al trattamento in acqua e quella ottenuta su provini asciutti.
I vuoti residui della miscela sotto costipamento normalizzato vengono determinati secondo la
UNI EN 12697‐8 e la procedura C della UNI EN 12697‐6. Per valori della percentuale dei vuoti
residui dei provini Marshall eccedenti il valore massimo previsto nella tabella A.6, ovvero dei
provini con pressa giratoria a 100 rotazioni eccedenti il valore massimo previsto nella tabella
A.7, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elen‐
co del tappeto di usura pari a: % di detrazione = 2e + e²
dove e è la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti rispetto al valore indicato
nelle tabelle A.6 o A.7 aumentato di due punti percentuali per l’incertezza di laboratorio.
Il grado di addensamento G% delle carote è pari a carota/ miscela espresso in %, con miscela
pari a quella misurata su provini del materiale prelevato in opera confezionati con compatta‐

Capitolato Speciale d’Appalto

pag 98

Accordo Quadro per lavori di Pronto Intervento e Manutenzione delle reti e impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato
nei Comuni gestiti da AM+ S.p.A. – Anni 2022-2023 - CSA

zione a impatto (Marshall) con 75 colpi per faccia (C.1.3 di tab. C.1 della EN 13108–20), ovvero a
quella corrispondente a 100 rotazioni di pressa giratoria (C.1.9 di tab. C.1 della EN 13108–20).
Per valori del grado di addensamento delle carote inferiore a G%limite viene applicata, per tut‐
to il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari
a: % di detrazione = 3 i + i³
dove i è l’insufficienza di addensamento i = (G%carote ‐ G%limite %) con G%limite pari a 97
diminuito di un punto per l’incertezza di laboratorio se G%carote è ottenuta come media di
almeno due determinazioni e diminuito di due punti se ottenuto da una sola determinazione
e/o se il tratto stradale ha pendenza superiore al 6%, o se particolari condizioni di irregolarità
del piano di posa dello strato sono state accertate dalla Direzione Lavori e registrate durante
l’esecuzione.
Per valori di una delle due detrazioni (vuoti residui e grado di addensamento) superiori al 40%
e/o valori della somma delle due superiore al 50%, la Direzione lavori valuta l’opportunità di far
rimuovere e ricostruire lo strato a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio
dell’infrastruttura.
Qualora non sia possibile valutare separatamente i vuoti residui della miscela e il grado di ad‐
densamento in opera, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentua‐
le al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: % di detrazione = 2 v + v²
dove v è l’eccedenza di vuoti residui in opera, determinati sulle carote, rispetto al valore fisso
del 9%, comprensivo dell’errore di laboratorio, aumentato a 10% se il tratto stradale ha pen‐
denza superiore al 6% o quando particolari condizioni di irregolarità del piano di posa dello stra‐
to siano state accertate dalla Direzione Lavori e registrate durante l’esecuzione.
Per valori della detrazione, così determinata, superiori al 40%, la Direzione lavori valuta
l’opportunità di far rimuovere e ricostruire lo strato a spese dell’Impresa, salvo il danno per il
mancato esercizio dell’infrastruttura.
L’ancoraggio del tappeto di usura allo strato sottostante viene determinato sulle carote estratte
dalla pavimentazione mediante la prova di taglio diretto eseguita secondo la procedura della
norma SN 670461.
Per valori di resistenza al taglio inferiori a 15 kN viene applicata, per tutto il tratto omogeneo,
una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: % di detrazione = t +
0,2 t²
dove t è la media degli scostamenti dei valori ottenuti dalle carote rispetto al valore limite di 15
kN. Valori di resistenza al taglio inferiori a 5 kN comporteranno la rimozione dello strato e la
successiva ricostruzione a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio
dell’infrastruttura.
Per l’eccesso nella quantità di legante, per percentuali di vuoti residui, sia sulla miscela sfusa
che sulle carote, inferiori al valore minimo la Direzione Lavori valuta l’accettabilità del conglo‐
merato e le detrazioni da applicare.
Le penali precedentemente indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per
difetto dei materiali costituenti, della miscela utilizzata rispetto a quella proposta dall’Impresa
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CAPO XVIII – MISTO CEMENTATO CONFEZIONATO IN CENTRALE
Il misto cementato per fondazione o per base sarà costituito da una miscela di aggregati lapidei,
impastata con cemento ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o a volume, da
stendersi in spessore finiti non superiore ai 30 cm.
E’ ammesso la miscelazione degli aggregati lapidei impastati direttamente in cantiere con appo‐
site attrezzature (autobetoniere) per l’esecuzione del misto cementato di riempimento degli
scavi lungo le strade provinciali.
ART. 80 INERTI

Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato comples‐
siva compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli aggregati.
La Direzione Lavori potrà autorizzare l’impiego di quantità di materiale frantumato superiore al
limite stabilito, in questo caso la miscela finale dovrà essere tale da presentare le stesse resi‐
stenze a compressione e a trazione a sette giorni prescritte nel seguito; questo risultato potrà
ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di pas‐
sante al setaccio 0,75 mm.
Gli inerti dovranno avere i seguenti requisiti:
a) dimensioni non superiori a 40 mm, né di forma appiattita, allungata o lenticolare;
b) granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed unifor‐
me (CNR 23 ‐ 1971):
Serie crivelli e setacci Passante % totale
UNI
in peso
crivello 40
100
crivello 30
80 ‐ 100
crivello 25
72 ‐ 90
crivello 15
53 ‐ 70
crivello l0
40 ‐ 55
crivello 5
28 ‐ 40
setaccio 2
18 ‐ 30
setaccio 0,4
8 ‐ 18
setaccio 0,18
6 ‐ 14
setaccio 0,075
5 ‐ 10
c) perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR 34 ‐ 1973) non superiore al 30% in peso;
d) equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) compreso fra 30 ‐ 60;
e) indice di plasticità (CNR UNI 10014) non determinabile (materiale non plastico).
ART. 81 LEGANTE

Dovrà essere impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d'alto forno).
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A titolo indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 2,5% ed il 3,5% sul peso degli
aggregati asciutti.
ART. 82 ACQUA

Dovrà essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra
sostanza nociva.
La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all’umidità ottima di costipamen‐
to (CNR 69 – 1978) con una variazione compresa entro ±2% del peso della miscela per consen‐
tire il raggiungimento delle resistenze indicate di seguito.
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CAPO XIX – SCAVI E RILEVATI
ART. 83 SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, dovranno essere eseguiti sotto la stretta osservanza
delle disposizioni impartite dalla D.L. in ordine alla loro dimensione di larghezza, profondità e
lunghezza.
L'Impresa è tenuta a profilare il fondo dello scavo provvedendo, ovunque sia necessario, alla
predisposizione dei piani di posa, agli allargamenti, ed approfondimenti di sufficiente dimensio‐
ne in corrispondenza della testa di giunzione delle tubazioni. L'Impresa ove sarà richiesto prov‐
vederà all'esecuzione dello scavo di sufficiente larghezza per la posa di due o più tubazioni. Gli
scavi potranno essere eseguiti indifferentemente a mano o con mezzi meccanici a seconda delle
esigenze degli scavi e delle disposizioni della D.L.
Le profondità degli scavi eseguiti su superfici senza pavimentazione o comunque pavimentate
saranno sempre misurate a partire dalla superficie stessa.
I volumi dei materiali di risulta che dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche saran‐
no gli stessi di quelli geometrici degli scavi da cui i materiali provengono.
Eventuali ed imprevedibili necessità che impongono un'esecuzione diversa da quella ordinata
devono essere tempestivamente segnalate alla D.L. ed in ogni caso dalla stessa debitamente
autorizzate.
La rimozione e/o demolizione delle pavimentazioni stradali dovranno essere eseguite in stretta
relazione alle dimensioni del lavoro da eseguire.
Le pavimentazioni in asfalto dovranno pertanto essere preventivamente tagliate, con apposite
attrezzature, onde evitare che il successivo scavo operato con mezzi meccanici divelga la re‐
stante pavimentazione oltre le dimensioni dello scavo ordinato.
Per le pavimentazioni in pietra si dovrà provvedere alla rimozione dei materiali lapidei costi‐
tuenti l'ossatura della strada che resteranno di proprietà della stazione appaltante, impiegando
i mezzi adatti e operai esperti nel genere delle pavimentazioni da rimuovere, impiegando tutte
le cautele e cure atte per non danneggiare i materiali stessi.
Questi saranno a cura e spese dell'Impresa, trasportati nelle località designate dalla D.L. e ivi
accumulati in modo da non intralciare la viabilità, evitarne le perdite onde possano essere
reimpiegati nel ripristino della pavimentazione o per altri casi. Di questi materiali l'Impresa sarà
responsabile sino alla completa esecuzione dei lavori e dovrà sostituire quelli che fossero rima‐
sti tra le materie di scavo e trasportati agli scarichi o comunque perduti o deteriorati.
Gli scavi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, provvedendosi da parte dell'Impresa a tutti
gli sbadacchiamenti e puntellamenti che risultassero necessari onde impedire franamenti e ad
adottare tutti gli accorgimenti atti a facilitare lo smaltimento delle eventuali acque di infiltra‐
zione e/o sorgive e/o meteoriche, raccogliendole in appositi canaletti, drenaggi, tubazioni,
ecc...; guidandole al punto di scarico e di loro esaurimento. Le acque scorrenti alla superficie del
terreno dovranno essere deviate all'occorrenza in modo che non abbiano a riversare nei cavi.
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Nei casi in cui i mezzi normali suddetti non risultassero sufficienti, l'Impresa dovrà provvedere
all'esaurimento dell'acqua negli scavi con motopompe di adeguata potenza e portata.
Incomberà all'appaltatore l'obbligo della conservazione, a sue spese, degli scoli e dei fossi co‐
perti, tanto pubblici quanto privati, di qualunque natura, deviandoli eventualmente in fossi
provvisori e riattandoli, quando occorra, previ accordi con i proprietari e con gli uffici compe‐
tenti.
I materiali provenienti dagli scavi non dovranno essere riutilizzati per rilievi, rinterri e per ulte‐
riori lavori murati, saranno portati a rifiuto in discariche autorizzate a cura e spese dell’Impresa.
I materiali invece che dovessero essere comunque reimpiegati, dovranno essere subito traspor‐
tati al luogo di impiego, oppure dovranno essere depositati temporaneamente in cumuli late‐
ralmente agli scavi o in località adiacente ai lavori.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pub‐
bliche o private, alla pubblica circolazione nelle strade ed al libero deflusso delle acque scorren‐
ti in superficie.
La D.L. potrà fare asportare a spese dell'Impresa le materie depositate in deroga alle precedenti
disposizioni.
Lungo le strade pubbliche e private di ogni genere e categoria, sia durante l'esecuzione dei la‐
vori, per l'apertura degli scavi, sia per tutto il tempo in cui questi dovranno restare aperti, l'Im‐
presa dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la libertà e la sicurezza del
transito ai pedoni ed ai veicoli e ciò a prescindere da quanto potrà o non prescrivere all'uopo la
D.L..
Quando nei vani degli scavi, sia in trincea che in galleria, si rinvengano tubi di acqua, cavi o con‐
dutture di pubblici esercizi, ecc... l'appaltatore dovrà a sue spese e con la massima cura sospen‐
derli con funi e travi sufficientemente resistenti, esercitando una sorveglianza attiva e continua
per evitare fughe e rotture ed ottemperando a tutte le istruzioni e suggerimenti che fossero
impartiti dagli Enti proprietari.
Quando nell'esecuzione degli scavi vi sia anche solo la possibilità di rinvenire cavi elettrici, l'ap‐
paltatore dovrà vigilare che gli operai adottino tutte le precauzioni per evitare danni o disgrazie.
Appena scoperti i cavi e le tubazioni farà avvertire tosto gli Enti proprietari, uniformandosi ad
eseguire tutte le opere da adottare tutte le cautele e prescrizioni che verranno suggerite, il tut‐
to a suo esclusivo carico e responsabilità.
Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per rottura di tubi o cavi, prodotte dall'Impresa
ed i danni derivanti saranno a carico dell'appaltatore.
E' fatto assoluto divieto di incorporare nella muratura dei manufatti tubi o cavi salvo l'adozione
di speciali accorgimenti (guaine di rivestimento) da indicarsi di volta in volta dalla D.L..
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Impresa dovrà procedere in modo da impedire scoscen‐
dimenti e franamenti, restando essa sola responsabile di ogni eventuale danno alle persone ed
alle cose ed obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle materie franate.
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ART. 84 SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento, splateamento o sterri andanti, si intendono quelli occorrenti per il
taglio di terrapieni, protuberanze di terreno e simili, a sezione aperta su vasta superficie ed a
qualunque profondità, qualunque sia la natura e la consistenza del terreno scavato.
ART. 85 SCAVI DI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione e simili si intendono quelli incassati ed a sezione obbligata, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza per la formazione di trinceroni per opere di captazione di trincee
di posa delle condotte dell'acquedotto e per far luogo alle fondamenta delle opere murarie.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi dovranno essere spinti alla profondità
necessaria che risulta dai disegni di progetto o che verrà meglio precisata dalla D.L. all'atto della
loro esecuzione. Le profondità indicate nei disegni di progetto sono pertanto di semplice indica‐
zione e la D.L. avrà piena facoltà di variarle nella misura che riterrà più conveniente, senza che
ciò possa dare all'Impresa motivo alcuno per fare eccezioni o richieste di speciali compensi,
avendo essa soltanto diritto ai pagamenti del lavoro ordinato ed eseguito coi prezzi contrattuali
stabiliti nell'elenco successivo.
I piani di fondazione dovranno risultare generalmente orizzontali e per quelle opere che cadono
su falde inclinate, dovranno essere disposti a gradoni od anche con determinate contropenden‐
ze.
E' vietato all'Impresa, sotto pena di demolizione il già fatto, di por mano alle fondamenta ed
alle murature prima che la D.L. abbia verificato ed accertato i piani di fondazione e constatato
la natura del terreno scavato.
Compiuta la gettata di fondazione e le soprastanti murature, lo scavo che fosse stato eseguito
in più, dovrà essere diligentemente riempito e costipato a cura e spesa dell'Impresa; con le
stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale e primitivo.
Gli scavi di fondazione dovranno, quando occorre, essere solidamente puntellati e sbadacchiati
in modo da assicurare gli operai contro ogni pericolo ed impedire ogni smottamento di materie
durante l'esecuzione degli scavi e delle murature.
L'Impresa è responsabile dei danni alle persone, ai lavori, ed alle proprietà pubbliche e private
che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature,
ai quali deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni ritenu‐
te necessarie, senza rifiutarsi per nessun motivo di ottemperare anche alle prescrizioni che a
riguardo le venissero impartite dalla D.L..
Col procedere delle murature l'Impresa potrà recuperare i legnami costituenti le armature,
quelli però che a giudizio della D.L. non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro,
dovranno essere abbandonati negli scavi.
ART. 86 SCAVI IN TRINCEA PER LA POSA DELLE TUBAZIONI E LORO SUCCESSIVO RINTERRO

Per la posa delle tubazioni si scaveranno trincee il cui fondo non dovrà presentare infossature o
sporgenze rispetto ai piani che prescriverà la D.L. all'atto esecutivo, affinché i tubi si appoggino
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in tutta la loro lunghezza. In corrispondenza delle giunzioni dovranno essere scavate le apposite
nicchie, se necessarie.
Le sezioni trasversali di tali trincee dovranno essere conformi a quelle tipo di progetto oppure a
quelle altre che la D.L. riterrà opportuno ordinare. In ogni caso non verranno riconosciuti i mag‐
giori scavi che l'Impresa avrà eventualmente eseguito di suo arbitrio.
Il rinterro degli scavi verrà sempre effettuato secondo quanto disposto dal Disciplinare dell’Ente
proprietario della strada; normalmente si effettuerà con uno strato di sabbia fino a 20 cm. so‐
pra la generatrice superiore della condotta e completato sino al piano stradale con materiale
inerte.
Il materiale dovrà essere disposto nella trincea in modo uniforme, accuratamente costipato
sotto e lateralmente al tubo per ottenere un buon appoggio esente da vuoti e per impedire i
cedimenti e gli spostamenti laterali.
Prima di eseguire scavi in vicinanza di fabbricati, muri di sostegno o di qualsiasi opera muraria
l'Impresa dovrà accertarsi dello stato delle murature e delle profondità delle fondazioni, so‐
spendendo ogni lavoro quando possono temersi danni in conseguenza di detti scavi. In questi
casi l'Impresa informerà immediatamente la D.L. per stabilire i provvedimenti del caso e nel
frattempo dovrà provvedere d'urgenza ad eseguire i puntellamenti o quant'altro è necessario
per evitare danni.
Per tutti gli oneri derivanti dalle precedenti prescrizioni, l'Impresa non avrà diritto ad alcun
compenso speciale intendendosi che i prezzi unitari per detti scavi riportati nel successivo elen‐
co già tengono conto di tali oneri e resteranno in ogni caso invariati.
I prezzi degli scavi in trincea per le condotte resteranno invariati anche se si dovesse modificare
in tutto o in parte il tracciamento previsto per le condotte stesse.
ART. 87 SCAVI IN TERRA E MATERIALI SCIOLTI

Saranno considerati scavi in terra e materiali sciolti tutti gli scavi di terra di qualunque genere,
sabbia, ghiaia, ciottoli o ciottoloni e materiali vari incoerenti.
Sarà cura dell'Impresa nel caso di scavi in presenza di materiale incoerente, la rimozione del
franato e nello stesso tempo l'eventuale riscavo della sezione per il tratto necessario alla posa
della tubazione e/o altro pezzo speciale, senza richiedere alcun compenso per l'onere derivante
da tale operazione.
Gli scavi di sbancamento e splateamento, a meno che non siano date precise disposizioni dalla
D.L. dovranno sempre intendersi eseguiti con mezzo meccanico e come tali valutate, anche se
vi è stata integrazione di mano d'opera, per l'attacco, l'esecuzione e la rifinitura dello stesso.
ART. 88 SCAVI CON TECNICA NO‐DIG

La Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), ovvero Trivellazione Orizzontale Teleguidata
(TOT) o Horizzontal Directional Drilling (HDD) o semplicemente Directional Drilling (DD) e assi‐
milabili, è una tecnologia di perfo‐razione con controllo attivo della traiettoria utilizzata per la
posa di nuove tubazioni.
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L’impianto TOC può essere composto dai seguenti principali sottosistemi:
•
macchina di perforazione (Rig), da superficie o da pozzetto, con classe di tiro e cop‐
pia adeguati al tipo d’intervento;
•
batteria fondo foro, compresi gli utensili di perforazione direzionale e gli utensili per
l’alesatura e il tiro;
•
sistema di guida (tipo “walk over”, magnetico tipo “MGS” o inerziale);
•
fluidi di perforazione e relativo sistema di gestione (produzione, immissione in foro
ed eventuale recu‐pero, filtraggio e ricircolo).

La perforazione (perforazione pilota) ha inizio con l’inserimento della punta nel terreno, nel
punto precedentemente materializzato e definito da progetto, orientando la perforazione, sia
in profilo sia in pianta, secondo l’inclinazione (profilo) e la direzione (pianta) indicate negli ela‐
borati di progetto.
L’utensile e la punta di perforazione devono essere scelti in relazione al tipo di terreno e in mo‐
do da ottenere un’idonea differenza tra il foro e la batteria di perforazione (overcut), necessaria
per la creazione del canale anulare (anulus) utile alla circolazione del fluido di perforazione.
L’overcut è relazionato al tipo di terreno, al tipo di fluido e alla lunghezza di perforazione, ma
non deve comunque essere inferiore a 25 mm (venticinque millimetri).
Intestata la perforazione nel punto iniziale, si procede seguendo il tracciato indicato e prece‐
dentemente materia‐lizzato, operando, quando necessario, le manovre di deviazione atte a
mantenere in traiettoria la punta di perfo‐razione e la batteria. La continuazione della perfora‐
zione e l’avanzamento sono garantiti avvitando tra loro le nuove aste di perforazione, per pro‐
lungare la batteria sino a raggiungere la sezione finale e quindi la lunghezza totale prevista in
fase progettuale. I parametri di guida, quali profondità, inclinazione sull’orizzontale, orienta‐
mento dell’asimmetria dell’utensile, azimut e posizione planimetrica dei sensori, devono essere
costantemente monitorati in tempo reale per mezzo di sensori/trasmettitori fondo foro e fuori
foro.
Prima e durante l’esecuzione della perforazione devono essere opportunamente monitorate,
con idonee tecniche, procedure e apparecchiature standardizzate all’uopo predisposte, le pro‐
prietà del fluido di perforazione utilizzato, con particolare riferimento per il PH, per il contenuto
di cloruri e per la durezza dell’eventuale acqua utilizzata, per la viscosità all’imbuto di Marsh
(MFV
– Marsh Funnel Viscosity), per la densità, per il contenuto dei solidi, per il contenuto di sabbia,
per la viscosità (plastica, apparente, yeld point e gel strength), per il filtrato e il pannello.
I valori sperimentali desunti devono essere confrontati con i valori standard definiti nelle vigen‐
ti normative dedicate (nazionali e/o internazionali) o, in assenza di specifiche, con valori carat‐
teristici medi per appurare l’idoneità all’impiego del fluido stesso; l’idoneità o la non idoneità
all’impiego deve essere comunicata alla Committenza e avallata dalla stessa. Nel caso di non
idoneità, l’Appaltatore è tenuto ad apportare tutte le correzioni del caso, al termine delle quali
devono essere reiterate le prove per appurarne le proprietà e l’idoneità all’impiego.
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La trivellazione ha termine quando la testa di perforazione raggiunge il punto di arrivo, prece‐
dentemente mate‐rializzato. Lo scostamento tra l’effettivo foro e il punto di arrivo previsto e
segnalato è relazionato al tipo d’intervento e non deve in ogni caso essere superiore a 1 m (un
metro) di scarto, misurato in qualsiasi direzione.
ART. 89 RILEVATI

Nella formazione di qualsiasi rilevato, rinterro e riempimento, dovrà essere usata diligenza per‐
ché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, non su‐
perando i cm. 50 per ogni strato, costipando le materie secondo quanto prescriverà la Direzione
dei Lavori.
E' obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro esecuzio‐
ne, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del
collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni e quote non inferiori a quelle prescritte.
L'Impresa dovrà consegnare i rilevati (eseguiti a copertura delle condotte nei tratti in cui le
stesse, per motivi altimetrici non si siano potute allocare in trincea), con scarpate regolari e
spianate, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occor‐
renti ricarichi e tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate.
I rilevati di cui sopra, eventualmente eseguiti con materiali provenienti da cava di prestito e
secondo le sagome e dimensioni che prescriverà la D.L., saranno misurati e valutati in opera col
prezzo degli scavi in terra e materiali sciolti, escluso ogni altro compenso per trasporto e lavora‐
zione come sopra prescritto.
I rilevati invece, eseguiti con materiali esuberanti provenienti dagli scavi, non saranno oggetto
di particolare compenso, in quanto gli oneri per la loro formazione sono già compresi e com‐
pensati coi prezzi degli scavi da cui derivano.
La superficie del terreno su cui dovranno elevarsi i rilevati o riporti, sarà, ove occorra, previa‐
mente scorticata e, se inclinata, tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.
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CAPO XX – MOVIMENTAZIONE E POSA TUBAZIONI
ART. 90 MOVIMENTAZIONE E POSA DELLE TUBAZIONI

a) Carico, trasporto e scarico
Il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno es‐
sere eseguiti con la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del
diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, incrina‐
ture, lesioni o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed il loro
eventuale rivestimento.
Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contratti con
corpi che possono comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi.
Nel cantiere dovrà predisporsi quanto occorra per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori
da installare.
L’accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi a cataste in piazzole opportuna‐
mente dislocate lungo il tracciato su un’area piana e stabile, protetta, riparate dai raggi solari
nel caso di tubi soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni
termiche.
La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto
letto di appoggio.
L’altezza sarà contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deforma‐
zioni nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.
I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; prov‐
vedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei
tubi possano subire danneggiamenti di sorta.
b) Scavo
Il fondo dello scavo dovrà essere stabile ed accuratamente livellato prima della posa della tuba‐
zione in modo da evitare gibbosità ed avvallamenti e consentire l’appoggio uniforme dei tubi
per tutta la loro lunghezza.
Questa regolarizzazione del fondo potrà ottenersi con semplice spianamento se il terreno è
sciolto o disponendo uno strato di terra o sabbia ben costipata se il terreno è roccioso.
Normalmente si effettuerà con uno strato di sabbia fino a 20 cm. sopra la generatrice superiore
della tubazione e completato sino al piano stradale con materiale inerte.
Il materiale dovrà essere disposto nelle trincea in modo uniforme accuratamente costipato
sotto e lateralmente al tubo, per ottenere un buon appoggio esente da vuoti e per impedire i
cedimenti e gli spostamenti laterali.
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ART. 91 POSA DELLE TUBAZIONI IN GHISA

a) Taglio dei Tubi
Quando, nel corso delle operazioni di posa delle tubazioni, sia necessario tagliare ‐ fuori o den‐
tro gli scavi ‐ tubi di ghisa normale o sferoidale di lunghezza standard per ricavarne tronchetti o
spezzoni, vi si provvederà:
‐ per i tubi di ghisa normale, con i comuni attrezzi "tagliatubi" oppure con "mola" rotativa (con
motore a scoppio in presenza di acqua);
‐ per i tubi di ghisa sferoidale, con tagliatubi speciali indicati dalle case fornitrici dei tubi stessi
oppure con mola rotativa (con motore a scoppio in presenza di acqua).
b) Spazzolatura
Sarà eliminato l'eventuale strato di ossido (ruggine) interposto fra la parete metallica e la verni‐
ce esterna.
Può essere impiegata allo scopo una normale spazzola metallica manuale o una spazzola circo‐
lare rotativa azionata elettricamente o ad aria compressa.
La spazzolatura non deve essere spinta in profondità ma deve interessare soltanto la sottile
pellicola esterna di ossidazione senza intaccare la massa metallica della parete. La zona da spaz‐
zolare deve avere una lunghezza pari alla profondità del bicchiere corrispondente.
Si controlla la sede della guarnizione (nel caso di giunto rapido) se esistono presenze di residui
di fusione o di verniciatura.
c) Arrotondamento
Solo nel caso di spezzoni da montare in bicchiere di tubi con giunto RAPIDO è necessario proce‐
dere all'arrotondamento del bordo esterno dell'estremità tagliata. Ciò in quanto l'introduzione
forzata dell'estremità a spigolo vivo sarebbe più difficile e potrebbe comportare il danneggia‐
mento della guarnizione di gomma.
Per tutti gli altri tipi di giunto, l’operazione può essere limitata alla semplice eliminazione di
eventuali "bave" di taglio.
L'arrotondamento può essere fatto con una normale lima manuale adatta al materiale o, più
rapidamente, con una mola rotativa.
d) Controllo della circolarità e rettifica dell’ovalizzazione
Servendosi di un compasso o di un comune metro millimetrato, verificare le dimensione di al‐
cuni diametri esterni della sezione risultante dal taglio, individuando e annotando, se vi sono
differenze, il diametro esterno massimo e quello minimo. La differenza millimetrica fra i due
diametri costituisce il "grado di ovalizzazione".
Qui di seguito vengono indicati i gradi massimi di ovalizzazione (cioè le differenze fra diametri
massimo e minimo) oltre i quali verrà effettuata la RETTIFICA in cantiere della sezione ovalizza‐
ta.
3 mm per il DN 300
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3,5 mm per il DN 350
3,5 mm per il DN 400
4 mm per il DN 450
4 mm per il DN 500

e) Giunzione dei tubi in ghisa sferoidale
La deviazione angolare consentita, sia per i tubi con giunto automatico che meccanico, è di 5°
per i tubi sino DN 150, 4° per DN 200÷300, 3° per DN 350÷500, 2° per DN 600÷700.
a) Con giunto automatico (RAPIDO)
- Lubrificazione della sede della guarnizione
Pulito l'interno del bicchiere e l'anello di tenuta in gomma, si lubrifica, con l'apposita
pasta fornita a corredo dei tubi, la parte interna del bicchiere destinata a sede della
guarnizione, nella quantità strettamente necessaria a formare un leggero velo lubrifi‐
cante.
In sostituzione della apposita pasta si può usare solo vaselina industriale, con esclusio‐
ne di altri lubrificanti quali grassi e oli minerali, vernici, ecc..
- Inserimento e lubrificazione della guarnizione
Si introduce la guarnizione nel suo alloggiamento all'interno del bicchiere, con le "lab‐
bra" rivolte verso l'interno del tubo, curando in modo particolare che l'intradosso sia
perfettamente circolare e non presenti rigonfiamenti o fuoriuscite. Si lubrifica con le
stesse modalità di cui al punto precedente la superficie interna conica della guarnizio‐
ne.
- Misura della penetrazione e lubrificazione dell’estremità liscia del tubo
Si traccia sull'estradosso della canna del tubo una linea di fede ad una distanza dall'e‐
stremità liscia del tubo pari alla profondità d'imbocco del bicchiere corrispondente.
Si lubrifica con la pasta l'estremità liscia del tubo limitatamente al tratto da imboccare.
- Centramento e controllo della coassialità
Si imbocca l'estremità liscia del tubo e si controlla il centramento mediante un righello
metallico calibrato da introdurre nello spazio anulare fra l'interno del bicchiere e l'e‐
sterno della canna, fino a toccare la guarnizione.
Si verifica la coassialità dei tubi contigui, correggendo eventuali irregolarità del fondo
scavo; saranno ammesse deviazioni sino ad un massimo di 5° per consentire la forma‐
zione di curve a grande raggio.
- Penetrazione del tubo nel bicchiere
Per tubi da DN 60 a DN 125 può essere impiegata una leva semplice.
Per tubi con DN > 150 si utiliza come leva il braccio di macchine operatrici tipo escava‐
tori, motopale, ecc. interponenedo uno spessore (tavola in legno con spessore di al‐
meno 10 cm.) tra braccio e tubazione.
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Messa in tiro e controllo penetrazione
Agendo sulla leva dell'apparecchio, si introduce il tubo fino a far coincidere la linea di
fede con il piano frontale del bicchiere.
All'atto della messa in tiro è normale che il tubo presenti una certa resistenza iniziale
alla penetrazione; questa limitata resistenza coincide con la prima penetrazione in cor‐
rispondenza della guarnizione ed è, in genere, crescente col diametro dei tubi. Se si
dovessero verificare resistenze eccessive, esse devono considerarsi anomale e dipen‐
denti da un difettoso assetto della guarnizione nella sua sede o da una smussatura non
appropriata dell'estremità liscia del tubo; in questo caso è necessario non insistere nel‐
la manovra; occorre invece estrarre il tubo e controllare l'assetto della guarnizione o
migliorare, mediante mola o lima, la geometria della smussatura.

b) Con giunto meccanico (EXPRESS)
Pulito l'interno del bicchiere e l'estremità liscia con una spazzola d'acciaio ed un pennello, per
eliminare, oltre che ogni traccia di terra o altro materiale estraneo, eventuali grumi di vernice,
si procede come appresso.
- Sistemazione della controflangia e della guarnizione
Si inserisce la controflangia sull'estremità liscia del tubo rivolgendo al bicchiere corri‐
spondente la parte concava della controflangia stessa.
Si inserisce la guarnizione sull'estremità liscia del tubo tenendo lo smusso in direzione
opposta rispetto alla controflangia.
Si scava al di sotto del giunto una nicchia sufficientemente ampia da consentire l'avvi‐
tamento dei bulloni nella parte inferiore del giunto.
- Introduzione del tubo, controllo coessialità e centramento controllo del grado di pene‐
trazione
Si imbocca l'estremità liscia del tubo e si verifica la coassialità e il centramento dei tubi
contigui correggendo eventuali irregolarità del fondo scavo. Si verifica che la linea di
fede tracciata sulla canna coincida con il piano frontale del bicchiere; poiché, a giun‐
zione effettuata, il segno di riferimento verrà a trovarsi coperto dalla controflangia, oc‐
corre che nel corso delle successive operazioni il tubo non subisca spostamenti longi‐
tudinali.
- Introduzione della guarnizione e sistemazione della controflangia
Si fa scorrere la guarnizione sulla canna, sistemandola nella sua sede all'interno del
bicchiere (se l'estremità liscia del tubo è ben centrata e i due tubi sono coassiali, que‐
sta operazione è molto facile da realizzare) e curando che la superficie frontale della
guarnizione risulti ben assestata su tutta la circonferenza, senza rigonfiamenti né fuo‐
riuscite.
Si fa scorrere la controflangia sulla canna fino a farla aderire alla guarnizione su tutta la
circonferenza.
- Sistemazione e serraggio bulloni
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Si sistemano i bulloni ed avvitano i dadi a mano sino a portarli a contatto della contro‐
flangia e si verifica il corretto posizionamento di questa imprimendo due o tre piccoli
spostamenti rotatori nei due sensi.
Si serrano progressivamente i dadi per passate successive e su punti diametralmente
opposti.
ART. 92 POSA DELLE CONDOTTE IN PEAD

a) Norme da osservare
Per la movimentazione, la posa e la prova delle tubazione in PEAD (Polietilene ad Alta Densità)
saranno osservate le prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni l.l.P. (Istituto Italiano dei
Plastici).
b) Accatastamento
Il piano di appoggio dovrà essere livellato ed esente da asperità e soprattutto da pietre appunti‐
te. L'altezza di accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 2 m qualunque
sia il loro diametro.
Per i tubi in rotoli appoggiati orizzontalmente, l'altezza può essere superiore ai 2 m.
Quando i tubi vengono accatastati all'aperto per lunghi periodi, dovranno essere protetti dai
raggi solari.
c) Raccordi e accessori
Per questi pezzi (che vengono forniti in genere in appositi imballaggi), se sono forniti sfusi, si
dovrà aver cura nel trasporto e nell'immagazzinamento di non ammucchiarli disordinatamente
e si dovrà evitare che possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra essi o con
altri materiali pesanti.
d) Posa della tubazione
L'assiemaggio della condotta può essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa della con‐
dotta avverrà per tratti successivi utilizzando mezzi meccanici oppure direttamente dentro lo
scavo.
Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi devono
essere controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremità; i tubi inoltre sa‐
ranno tagliati perpendicolarmente all'asse.
I terminali dei tratti già collegati che per qualunque motivo debbano rimanere temporanea‐
mente isolati, devono essere chiusi ermeticamente onde evitare l'introduzione di corpi estra‐
nei.
Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili devono essere sor‐
retti in modo da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi.
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Saranno predisposte, alle prevedibili distanze dei giunti, opportune nicchie, sufficienti per poter
eseguire regolarmente nello scavo tutte le operazioni relative alla formazione dei giunti.
Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente con‐
trollati, con particolare riguardo alle estremità, per accertare che nel trasporto o nelle opera‐
zioni di carico e scarico non siano stati danneggiati; quelli che dovessero risultare danneggiati in
modo tale da compromettere la qualità o la funzionalità dell'opera dovranno essere scartati e
sostituiti.
Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli
stessi criteri usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con I'impiego di mezzi adatti a
seconda del tipo e diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle te‐
state.
Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi
estranei di qualunque natura; le estremità di ogni condotta in corso d'impianto devono essere
comunque chiuse con tappo.
La posa in opera dovrà essere effettuata da personale specializzato.
La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni
asperità che possa danneggiare tubi e rivestimenti.
Il letto di posa che non è necessario nel caso di terreno sciolto lo è invece nel caso di terreni
rocciosi ‐ consisterà in uno strato, disteso sul fondo dello scavo, di materiale incoerente come
sabbia o terra non argillosa sciolta e vagliata e che non contenga pietruzze.
Se i tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso e non è necessario togliere tutte le asperità,
lo spessore del letto di posa dovrà essere convenientemente aumentato.
I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati così
da ripristinare la completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti.
Durante l'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari
per evitare danni agli elementi di condotta già posati.
Si impedirà quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei
periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e
gli apparecchi.
e) Rinterro
Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli an‐
coraggi, si procederà di norma al rinfianco ed al rinterro parziale dei tubi.
Il rinterro verrà sempre effettuato secondo quanto disposto dal Disciplinare dell'Ente proprieta‐
rio della strada.
f) Giunzione e collegamenti
A) Giunzione per saldatura
Essa deve essere eseguita:
- da personale qualificato;
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con apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle pressioni,
nei tempi ecc. siano ridotti al minimo;
in ambiente atmosferico tranquillo (assenza di precipitazioni, di vento, di eccessiva pol‐
verosità).

B) Giunzioni elettrosaldabili
Tali giunzioni si eseguono riscaldando elettricamente il bicchiere in PEAD nel quale è incorpora‐
ta una resistenza elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il polietilene.
Per una buona riuscita della saldatura è necessario accertarsi che le superfici interessate alla
giunzione (interna del manicotto ed esterna dei tubi) siano assolutamente esenti da impurità di
qualsiasi genere ed in particolare modo prive di umidità ed untuosità.
Le parti che si innestano nel manicotto devono essere precedentemente raschiate con un col‐
tello affilato onde togliere l'ossidazione superficiale del materiale.
A saldatura ultimata, la stessa non sarà forzata in alcun modo se non fino a quando la tempera‐
tura superficiale esterna del manicotto sia spontaneamente scesa sotto i 50° C.
g) Collegamenti tra tubi in PEAD e tubazioni di altro materiale
I collegamenti fra tubi in PEAD in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro mate‐
riale (amianto, ghisa) avviene generalmente o con una giunzione mediante serraggio meccanico
o mezzo flange con collari predisposti su tubo.
ART. 93 POSA DELLE TUBAZIONI PER FOGNATURA E DEPURAZIONI

Posa in opera
La posa in opera dovrà essere effettuata da personale specializzato.
Le tubazioni dovranno essere posate secondo le livellette di progetto, su strato di sabbia o cls
con successivo rinfianco ed eventuale ricoprimento secondo le indicazioni tecniche fornite dalla
D.L.
Le operazioni per una corretta composizione del giunto sono:
- pulire accuratamente le parti da congiungere, in assenza di guarnizione;
- inserire la guarnizione nella sede;
- lubrificare la superficie interna della punta del tubo e la parte visibile della guarnizione
con lubrificante E112 ed olii vegetali ( non grassi od olii per motore);
- Inserire la punta nel bicchiere fino a rifiuto in periodo caldo, con arretramento di mm10
in periodo freddo.
- L’introduzione deve avvenire senza urti, con azione progressiva; per diametri superiori
a mm160 utilizzare utilizzare leve o mezzi meccanici.
Rinterro
Il rinterro verrà sempre effettuato secondo quanto disposto dal Disciplinare dell'Ente proprieta‐
rio della strada.
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CAPO XXI – COLLAUDI
ART. 94 COLLAUDO TUBAZIONI

Ogni tubazione saldata, prima di essere interrata, deve essere sottoposta ad un precollaudo ad
almeno 1,5 volte la pressione di esercizio (indicata dall’AM+) per le condotte acqua.
Il collaudo definitivo della condotta viene eseguito a cura della Società.
L’Impresa dovrà fornire l’assistenza ed i mezzi necessari per portare la tubazione alla pressione
di collaudo richiesta.
ART. 95 PROVE IDRAULICHE DI PRESSIONE

Al termine della posa dei vari tratti di rete, dovrà essere eseguita, a cura ed onere
dell’Appaltatore e incontraddittorio con la D.L., una prova di pressione delle tubazioni.
Non saranno ammessi tronchi di linea, per quanto piccoli, che non siano collaudati.
Le prove saranno condotte ad aria a un valore di pressione pari ad almeno 1,5 volte la massima
pressione di esercizio, utilizzando un registratore della pressione stessa ed uno o più registrato‐
ri di temperatura del fluido.
Gli strumenti (tarati e certificati) per la registrazione delle prove saranno messi a disposizione
dal Committente.
La prova sarà considerata positiva se, su un periodo di tempo di 48 ore, non si registreranno
variazionidi pressione in diminuzione.
Se nel corso delle prove si dovessero riscontrare imperfezioni della tenuta delle saldature, rot‐
tura dei tubi o pezzi speciali o deformazioni che possono pregiudicare il corretto funzionamento
dell’impianto, l’Appaltatore provvederà a sua cura e spese ad eseguire le riparazioni e le modi‐
fiche necessarie ed alla ripetizione delle prove idrauliche.
ART. 96 COLLAUDO TUBAZIONI FOGNATURA

Il collaudo per le fognature a gravità si deve effettuare provvedendo ad otturare con tamponi la
sezione di valle di un tratto di condotta compresa tra due pozzetti, e quindi al riempimento con
acqua, raggiungendo nei pozzetti il livello opportuno.
La prova è positiva se dopo 12 ore il livello è rimasto invariato.
Il collaudo per le fognature in pressione si deve effettuare su tratte estese di conduttura, chiuse
alle estremità con flange munite di valvole, messe in pressione ad un valore di almeno 5‐6 bar
con acqua pompata; devono essere verificati la stabilità della condotta nello scavo e l’assenza di
perdite o trasudamenti.
Nel caso in cui non si potesse precedere ad un collaudo in pressione (ad esempio per condotte
sostituite e già in esercizio) si procederà con la videoispezione della condotta.
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CAPO XXII – MURATURE / DEMOLIZIONI ED INTONACI
ART. 97 MURATURE LATERIZIE

Le murature laterizie potranno essere ordinate tanto in rettilineo che in curva e dovranno esse‐
re eseguite a corsi esattamente orizzontali, con le connessure alternate e di spessore non mag‐
giore di cm. 1.
Tutti i mattoni, pieni e forati, prima dell'impiego, dovranno essere cosparsi di acqua fino a suffi‐
ciente saturazione.
Nella costruzione di volte, cupole ed archi i mattoni saranno messi in opera a corsi normali
all'intradosso.
In corrispondenza di esso i giunti dovranno avere spessore non maggiore di mm. 5. Le connes‐
sure dovranno essere alternate in ogni senso.
L'apposita malta cementizia dovrà essere disposta in modo che ad opera finita non rimanga
nelle connessure alcuno spazio vuoto.
In corrispondenza di pareti che dovranno essere successivamente arricciate o intonacate, i
giunti non verranno rabboccati durante la costruzione, per dare maggiore presa all'arricciatura
od all'intonaco.
ART. 98 MURATURE IN GENERE

Nella costruzione di murature in genere,verrà particolarmente curata la perfetta esecuzione
degli spigoli, la costruzione di voltine, piattabande ed archi di scarico e verranno lasciati tutti i
necessari incavi, canne e fori per il passaggio dei tubi ecc... per l'imposto di archi e volte, in mo‐
do che non ci sia bisogno di scalpellare i muri costruiti per praticarvi i fori o i vani suddetti.
La costruzione delle murature deve proseguire uniformemente assicurando il perfetto collega‐
mento fra le varie parti di esso evitando la formazione di strutture eccessivamente emergenti
dal resto della costruzione.
Le murature procederanno a filari allineati, coi piani di posa orizzontali o come altrimenti venis‐
se prescritto dalla Direzione dei Lavori.
All'innesto con i muri da costruirsi in tempo successivo, dovranno essere lasciate opportune
immorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei
periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al giorno al di sotto di zero
gradi centigradi.
Quando il gelo si verificasse solo in alcune ore della notte le opere murarie possono essere ese‐
guite nelle ore meno fredde della giornata, purchè al distacco del lavoro vengano adottati i
provvedimenti in uso per difendere le murature dal gelo notturno.
Le facce delle murature in malta cementizia o in conglomerato cementizio, dovranno essere
mantenute bagnate per una quindicina di giorni ed anche più secondo la stagione e se sarà ri‐
chiesto dalla D.L.
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ART. 99 DEMOLIZIONI

a) Puntelli ed opere di presidio
Nel caso di demolizioni, rimozioni, consolidamenti in opera, nonché per evitare crolli improvvisi
ed assicurare l'integrità fisica degli addetti, devono essere eseguiti puntellamenti, rafforzamenti
ed opere simili. Gli organi strutturali provvisori vengono di solito realizzati in legname o in tubi
di ferro e più raramente in muratura o c.a. Essi constano di una estremità che deve essere vin‐
colata alla struttura da presidiare, denominata testa, e di un'altra, detta piede, ancorata ad una
base d'appoggio interna o esterna alla struttura. I vincoli della testa dipendono dall'azione loca‐
lizzata che hanno sulla struttura: una superficie poco compatta ed affidabile o la presenza di
parti pregiate costringono a trovare artifizi o soluzioni alternative.
b) Trattamento di pulitura dei materiali
Preliminare all'intervento conservativo sarà sempre la rimozione delle cause che hanno com‐
portato l'alterazione della materia ponendo particolare attenzione all'eventuale presenza d'ac‐
qua.
ART. 100

CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE

a) Strutture di elevazione
Interventi su murature in mattoni o pietrame
Prima di qualsiasi intervento dovranno predisporsi opere provvisionali e di sostegno. La struttu‐
ra deve essere puntellata e, a tal fine, potrà aversi una puntellatura:
– di contenimento, le cui modalità operative sono: realizzazione di un incasso nella muratu‐
ra, preparazione della platea con tavolati in laterizio, messa in opera dei puntelli con in‐
cassatura a mezzo di cunei;
– di contenimento e sostegno, le cui fasi sono: disposizione sulla muratura di tavolati lignei,
preparazione della platea con tavolati in laterizio, apposizione di travi in legno su tavolati
aderenti alla muratura, messa in opera di puntelli fra travi e platea.
Inoltre si dovrà, preliminarmente ad ogni altra opera, asportare l’intonaco scrostato, mediante
spicconatura.
Nel caso di piccole lesioni e fessurazioni, queste potranno essere risanate in due modi:
– riprendendole con malta speciale. È necessario eliminare dalle fessure e dai giunti delle
parti deboli e distaccate fino alla parte sana, pulendo le parti con aria compressa e ba‐
gnando con acqua di lavaggio. Alla fine sarà effettuata la stuccatura sulla superficie così
preparata;
– cementandole con colaggio di latte di cemento. La muratura dovrà essere perforata ed i
fori dovranno essere otturati da un solo lato con malta di gesso. Si procederà quindi alla
stuccatura dei giunti ed al lavaggio interno dei muri. Nei fori verranno quindi inseriti degli
imbuti collegati a boccagli per il colaggio del cemento.
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ART. 101

INTONACI

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai
giunti delle murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la
superficie della parete stessa.
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto
altro), non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e negli
spigoli, od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderen‐
za alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'impresa a sue spese.
La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii,
sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'impresa il fare tutte le ripara‐
zioni occorrenti.
Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arro‐
tondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei Lavori.
Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:
a) Intonaco grezzo o arricciatura ‐ Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in
numero sufficiente, verrà applicato alle murature un primo strato di malta, detto rinzaf‐
fo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che que‐
sto strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della mede‐
sima malta che si estenderà con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e to‐
gliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.
b) Intonaco comune o civile ‐ Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distende‐
rà su di esso un terzo strato di malta fina (40 mm), che si conguaglierà con le fasce di
guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e
disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.
ART. 102

OPERE DA DECORATORE

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente
ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, even‐
tuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e,
quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate,
previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la
stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti e la levigatura e rasatura delle
superfici dovrà essere perfetta.
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura
delle parti ossidate ed eventuale sabbiatura al metallo bianco.
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Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con
colori diversi su una stessa parete, complete di rifilettature, zoccoli e quant'altro occorre per
l'esecuzione dei lavori a Regola d'Arte.
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della D.L. e non sarà ammessa alcuna di‐
stinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle
migliori qualità.
Le successive passate di coloritura ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalità diverse, in
modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono
state applicate.
In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del
numero delle passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque
esso ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di
quella successiva, di farsi rilasciare da personale della Direzione una dichiarazione scritta.
Prima di iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le
modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle
tinte sia per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino
ad ottenere l'approvazione della D.L
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CAPO XXIII – OPERE DA FABBRO
ART. 103

OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA

Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di
forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei Lavori con parti‐
colare attenzione nelle saldature e ribaditure. I fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chio‐
dature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere limati. Saranno
rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il più leggero indizio di imperfezione.
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera con mano di antirug‐
gine.
Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore avrà l'obbligo di pre‐
sentare il relativo modello alla preventiva approvazione. L'Impresa sarà in ogni caso obbligata a
controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro es‐
sendo responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale control‐
lo.
In particolare si prescrive:
–
Inferriate, cancellate, ecc. ‐ Saranno costruite a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che
verranno indicati all'atto esecutivo. Esse dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati
ed in perfetta composizione. I tagli delle connessioni per i ferri incrociati mezzo a mezzo do‐
vranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente
corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità. Le inferriate
con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura. In
ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere diritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in
modo che nessun elemento possa essere sfilato. I telai saranno fissati ai ferri di orditura e sa‐
ranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio in numero, dimensioni e
posizioni che verranno indicate.
–
Infissi in ferro ‐ Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con
profilati ferro‐finestra o con ferri comuni profilati. In tutti e due i casi dovranno essere simili al
campione che potrà richiedere o fornire la Stazione Appaltante. Gli infissi potranno avere parte
fissa od apribile, anche a vasistas, come sarà richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero
ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il ferro inferiore e superiore. Il sistema di chiusura
potrà essere a leva od a manopola a seconda di come sarà richiesto. Le cerniere dovranno esse‐
re a quattro maschiettature in numero di due o tre parti per ciascuna partita dell'altezza non
inferiore a 12 cm con ghiande terminali. Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere do‐
vranno risultare bene equilibrati e non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura. Le manopole e
le cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante apribili dovranno essere munite di gocciola‐
toio. Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso.
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ALLEGATI
TABELLA «B»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
LOTTO 1

1.a
1.b
1
2.a
2.b
3

Importo dei lavori
Oneri per SICUREZZA
Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)
Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a)
Offerta risultante in cifra assoluta (1.a ‐ 1.a x 2.a / 100)
Importo del contratto (2.b + 1.b)

4.a
4.b
4.c
4.d
5.a
6
7
8

Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
Garanzia fideiussoria finale (4.a + 4.b)
Garanzia fideiussoria finale ridotta (___% di 4.c)
Fidejussione responsabilità solidale
Estensione assicurazione periodo di garanzia
Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23
Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 24

euro
€ 2.040.000
€ 360.000
€ 2.400.000
%

10 %
%

mesi

LOTTO 2
1.a
1.b
1
2.a
2.b
3

Importo dei lavori
Oneri per SICUREZZA
Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)
Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a)
Offerta risultante in cifra assoluta (1.a ‐ 1.a x 2.a / 100)
Importo del contratto (2.b + 1.b)

4.a
4.b
4.c
4.d
5.a
6
7
8

Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
Garanzia fideiussoria finale (4.a + 4.b)
Garanzia fideiussoria finale ridotta (___% di 4.c)
Fidejussione responsabilità solidale
Estensione assicurazione periodo di garanzia
Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23
Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 24
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24
mensile
Rata di saldo
euro
€ 1.760.000
€ 240.000
€ 2.000.000
%

10 %
%

mesi

24
mensile
Rata di saldo
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