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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
Capo I – Definizione economica dell’appalto
Art. 1 – Definizione dell’oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant’altro necessario per dare
completamente compiuti ed eseguiti i lavori di:
a) Rimozione amianto da edifici pubblici in seguito all’assegnazione del contributo
nell’importo di € 80.000,00 di cui all’art. 3, comma 27 della legge regionale 6 agosto
2015, n. 20 (Assestamento di bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 20152017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007)
b) Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ricostruzione della recinzione perimetrale,
in seguito al contributo straordinario di € 100.000,00 di cui alla Legge Regionale 29
dicembre 2016, n. 25, art. 3 commi 44-48 (finanziamento straordinario 100.000,00 €)
sulla base del progetto definitivo-esecutivo, al quale le parti fanno integrale rinvio.
2. Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello schema di
contratto e le normative vigenti in materia di Lavori Pubblici.
Art. 2 – Definizione economica dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella
seguente:
Importo lavori a
misura in €

Totale importo
lavori in €

N.

Categoria

1

OG 12

OPERE DI BONIFICA

36.905,50

36.905,50

2

OG 1

EDIFICI CIVILI

114.649,28

114.649,28

Descrizione categorie di lavoro

Importo complessivo lavori a base d’asta in €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in €
Totale importo lavori in €

151.554,78
5.045,74
156.600,52

I lavori di bonifica andranno effettuati da Ditta specializzata iscritta all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, istituito dal D.Lgs. 152/06, nella Categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti
amianto” sottocategoria A “attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui
seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi”.
Art. 3 – Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di
qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci contenuta nel medesimo Capitolato.
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2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica la normativa
vigente.
Capo II – Disposizioni particolari in materia di sicurezza
Art. 4 – Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e
messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81.
2. È a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai
lavoratori autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.
3. È parimenti onere dell’affidatario (appaltatore) la verifica dell’idoneità tecnico
professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalità
indicate dall’Allegato XVII al D. Lgs. 9.4.2008 n.81; detta documentazione deve essere
messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.
4. L’appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero
quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.
5. L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.
6. L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.
Art. 5 – Piano operativo di sicurezza
1. L’affidatario (l’appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno dieci
giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se
nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo
di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di
sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruità dei
medesimi rispetto al proprio.
2. Il piano operativo di sicurezza è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.
Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi
previsti dal p.to 3.2 dell’Allegato XV dello stesso D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.
Art. 6 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.
Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D. Lgs.
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2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n.
222/2003 e all’Allegato XV al D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in
materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori
e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti ed il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori
affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e
coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori
autonomi operanti nel cantiere, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati
artt. 95 e 96 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.
4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
Art. 7 – Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di
qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci contenuta nel medesimo Capitolato.
Art. 8 – Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di
carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso,
in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.
3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 9 – Norme di sicurezza particolari
1. L'appaltatore è obbligato alla più stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in
vigore.
2. L’affidatario (l’appaltatore) è altresì obbligato ad osservare le misure generali di tutela di
cui agli artt.15 e 95 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni dello
stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell’appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 10 – Cartello di cantiere
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1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di 1 (uno)
esemplari, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1.6.1990, n. 1729/UL, curandone i
necessari aggiornamenti periodici, di concerto con la Direzione dei Lavori.
Capo III – Disposizioni di natura generale ed organizzativa
Art. 11 – Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori e nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico dell’appaltatore gli oneri
e gli obblighi che seguono.
Oneri e obblighi generali:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere;
b) la custodia, la conservazione e ogni responsabilità sulle opere realizzate, sui materiali e
sulle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della
consegna dei lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi
in un idoneo verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti;
Oneri e obblighi organizzativi:
a) il mantenimento di una sede operativa nell’ambito del territorio comunale, munita di
recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di
altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei
lavori sino all’emissione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione);
b) la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e
provvisti di quanto necessario;
c) la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni,
capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al
compimento del collaudo provvisorio) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni
e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna.
Oneri e obblighi per l’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere:
a) la copertura degli oneri relativi alla formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie
di accesso, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti
per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione
nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
b) la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di
tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di
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collaudo ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in
tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere;
c) il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade
e dei ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;
d) la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di
quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto,
anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;
e) il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo;
f) la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in
materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le
opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei
lavori e/o del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, per l’esecuzione delle opere e per la
protezione e sicurezza dei lavoratori;
g) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti:
a) la fornitura e il trasporto, a piè d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per
l’esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra
eventualmente necessaria;
b) l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti;
c) la fornitura di tutti i mezzi d’opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari)
necessari ai lavori e l’approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio,
occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in
economia dalla stazione appaltante, il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti
in modo da garantire la incolumità del personale e dei terzi;
d) I danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e
manufatti rinvenuti all’interno del cantiere dovranno essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;
e) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l’illuminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.
Oneri e obblighi a conclusione dei lavori:
a) la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10
giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati necessari a
rendere l’opera completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente
da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori.
b) la mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza
imputabili all’appaltatore comporterà la comminazione della penale in misura pari allo 0,2 per
mille dell’importo dell’appalto.
Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi:
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a) l’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle
prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e
fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché
delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;
b) la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
c) il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di
permessi comunali, certificazioni relative alla sicurezza dell’immobile e degli impianti,
conferimento a discarica, rispondenza igienico-sanitaria dell’opera, nonché il pagamento di
ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari
alla formazione e mantenimento del cantiere ed all’esecuzione delle opere ed alla messa in
funzione degli impianti;
d) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione
appaltante (enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei
relativi tributi, canoni e quant’altro necessario.
Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti:
a) la produzione, alla Direzione Lavori ed eventualmente all’organo di collaudo, di
un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o
non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a
colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non
rendere modificabile la data e l’ora delle riprese (in relazione alla tipologia ed all’importanza
dell’opera può essere prevista la restituzione grafica e su “file” (dwg o dxf) dell’opera stessa
come realizzata ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i più
significativi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo, dovrà
essere computato nelle spese generali dell’intervento);
b) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome, nonché eventuali prove di tenuta.
Spetta all’insindacabile giudizio della Direzione Lavori la valutazione della rispondenza delle
prove, campioni, prelievi e quant’altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facoltà di
farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta;
c) la previa sottoposizione alla Direzione Lavori ed al RUP delle campionature e delle
specifiche tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro
effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati dal Direzione Lavori d’intesa con il RUP.
Art. 12 – Disciplina e buon ordine del cantiere – Oneri ed obblighi a carico
dell’appaltatore
1. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le
prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado
di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori.
2. La stazione appaltante potrà pretendere che l’appaltatore allontani dal cantiere quei
dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non
graditi alla stazione appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
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3. L’appaltatore assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere
attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto
all’Albo della relativa categoria, dipendente dell’impresa o avente apposito incarico
professionale o altro rapporto con l’impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
4. Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto
direttore, ivi compresi quelli causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede
o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad
ogni parte degli interventi oggetto dell’appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da
parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
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PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
Capo IV – Disposizioni in materia di contabilizzazione e misura dei lavori
Art. 13 – La valutazione e misura dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità al decreto ministeriale di cui
all'art. 111, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto la
contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IX capo
1 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle
singole voci di elenco; in ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che l’appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti che modifichino le quantità
effettivamente in opere.
3. Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti
non rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei
Lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.
6. Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura, sono valutati sulla base dei prezzi
di cui al computo metrico estimativo del presente progetto, con le quantità rilevabili ai sensi
del presente articolo.
Art. 14 – Valutazione dei lavori in corso d’opera
1. La valutazione dei lavori in corso d'opera è disciplinata dal decreto ministeriale di cui
all'art. 111, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si
applicano le seguenti disposizioni.
2. Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore
dei Lavori può stabilire anche il prezzo a piè d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
3. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori
eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da
valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi
dell'articolo 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
Art. 15 – Materiali ed oggetti di valore
1. I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno
essere accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile
Unico del procedimento, prima di venir posti in opera. Quelli accettati non potranno più venir
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allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dello stesso
Direttore dei Lavori e del RUP. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dal cantiere e
le opere e i lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.
2. In ogni caso l’accettazione dei materiali non è mai definitiva prima del collaudo e,
pertanto, essi potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera.
3. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprietà della
medesima Amministrazione e l’appaltatore dovrà riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi
richiesti, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni.
Ove tali materiali siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto
dall’importo netto dei lavori.
4. Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la
proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o
l’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per
l’esecuzione dei lavori e nella sede dei lavori stessi, con l’obbligo dell’appaltatore di
consegnarli alla stazione appaltante medesima che gli rimborserà le spese per la loro
conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per assicurarne l’integrità
ed il diligente recupero.
5. Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente
comunicato al Responsabile unico del procedimento. L’appaltatore non può demolire o
comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione
appaltante.
6. L’appaltatore è responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si
verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.
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PARTE TERZA
DISPOSIZIONI TECNICHE
Capo V – Modi di misurazione e valutazione dei lavori
Art. 16 – Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori
1. Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate a misura ed
a corpo.
2. La misurazione e la valutazione dei lavori, da effettuarsi ai fini della determinazione dei
corrispettivi dei lavori a corpo e successivamente ai fini della determinazione della quota
parte in proporzione al lavoro eseguito da contabilizzare, nonché ai fini della determinazione
di qualsiasi altro lavoro dovesse essere variato od aggiunto in corso d’opera, sarà eseguita
secondo quanto disposto dai seguenti commi.
3. La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del presente Capitolato speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco;
in ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti che modifichino le quantità effettivamente in opera.
4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti agli elaborati progettuali se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
6. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.
7. Le misure in cantiere verranno rilevate dalla Direzione dei lavori in contraddittorio con il
rappresentante dell'Appaltatore.
8. Verranno contabilizzate solamente le quantità come si rilevano in opera e realizzate
secondo le dimensioni di progetto. Saranno pertanto esclusi gli sfridi di lavorazione.
9. Per le opere da eseguire si intendono incluse nei singoli prezzi tutte le opere accessorie
necessarie alla perfetta realizzazione delle stesse incluse forniture, trasporti, sollevamenti
armature di servizio e protezione oneri per la manodopera ecc.
10. Per i lavori da compensare a corpo si prescrive particolarmente quanto segue:
a) il prezzo di tutte le opere indicate progettualmente come liquidazioni a corpo è da ritenersi
assolutamente onnicomprensivo di tutte le forniture, trasporti, sollevamenti, armature e
ponteggi di servizio e di protezione asporti e lavorazioni necessarie per dare l'opera
perfettamente finita e rifinita a regola d’arte, funzionante e collaudabile in base alle
normative vigenti al momento del collaudo stesso anche nelle parti non indicate
graficamente o altrimenti specificate negli elaborati progettuali;
b) nel prezzo è altresì incluso ogni altro onere per il pagamento di tasse ed oneri relativi
all'opera da realizzare, la presentazione di tutte le documentazioni e certificazioni richieste
sui materiali, sulle singole componenti e sul complesso dell'opera da realizzare, la
progettazione esecutiva e costruttiva dell'opera da effettuarsi secondo le regole del presente
capitolato, l'esecuzione di tutti i calcoli necessari il reperimento ad opera eseguita di tutti i
pareri eventualmente necessari per il collaudo dell'opera, l'assistenza al collaudo medesimo;
c) è altresì compresa la realizzazione, anche in opera, prima dell'esecuzione dei lavori di
tutte le campionature richieste dalla Direzione Lavori;
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d) la realizzazione delle opere a corpo previste potrà anche subire delle modificazioni
derivanti dalla difficoltà oggettiva di esecuzione, dall'intervento di nuove e più restrittive
normative durante il corso dei lavori o dall'opportunità di una migliore e più razionale
realizzazione senza che ciò costituisca motivo per l'appaltatore di richiedere maggiori o
speciali compensi rispetto al prezzo a corpo iniziale.
Art. 17 – Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori
1. Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore dovrà attenersi alle migliori
regole d'arte, nonché alle prescrizioni date per le principali categorie di lavoro.
2. Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trovino stabilite speciali norme nel
presente Capitolato ed annesso Elenco prezzi unitari, l'appaltatore dovrà eseguire i migliori
procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la
Direzione dei Lavori.
Art. 18 – Materiali in genere
1. I materiali in genere occorrenti per l'esecuzione delle opere proverranno da quelle località
che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione
dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti richiesti dalle
caratteristiche di ogni singola opera.
Art. 19 – Qualità e provenienza dei materiali – Caratteristiche dei vari materiali
1. Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, ben lavorati, corrispondere
perfettamente al servizio a cui sono destinati. Per quanto riguarda i materiali impiegati e
posti in opera dovranno obbligatoriamente essere prodotti e possedere le caratteristiche di
certificazione prescritte.
2. Qualora l'appaltatore intendesse impiegare materiali con caratteristiche difformi da quelle
indicate saranno a suo carico tutti gli oneri derivanti da eventuali prove tecniche di
laboratorio autorizzato e riconosciuto che la Direzione dei Lavori riterrà opportuno far
eseguire.
3. Comunque l'appaltatore per l'offerta di base dovrà tener conto esclusivamente dei
materiali standard in uso presso questa Amministrazione.
4. Su richiesta da parte della Direzione dei Lavori, l'appaltatore dovrà presentare il
campionario dei materiali che intende impiegare per l'esecuzione dei lavori di cui al presente
Capitolato; la scelta definitiva dei materiali da utilizzare avverrà ad insindacabile giudizio
della Direzione dei Lavori. Per tutti i materiali potranno essere chiesti i campioni, sempre che
siano di normale fabbricazione. Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei
campioni non esonererà l'appaltatore dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei
materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni
del Capitolato.
Capo VII – Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro
Art. 21 – Norme generali sul collocamento in opera
1. Il collegamento di qualsiasi oggetto, materiale od apparecchio, consisterà in genere nel
suo prelevamento dal mezzo di trasporto arrivato in cantiere, nel magazzinaggio e nel
trasporto in sito, intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano od in pendenza, che il
sollevamento ed il tiro alto od in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo
meccanico, opera provvisionale ecc., nonché il collocamento nel luogo esatto di destinazione,
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a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, nonché tutte le opere conseguenti
di tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino.
2. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso e l'opera
stessa dovrà essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata,
essendo l'appaltatore unico responsabile dei danni subiti di qualsiasi genere che potessero
essere eventualmente arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai
durante e dopo l' esecuzione dei lavori, sino al loro termine e alla loro consegna, anche se il
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o l' assistenza del personale
di altre Imprese fornitrici del materiale. Se il materiale verrà fornito e collocato in opera da
altra Impresa, l’appaltatore avrà l’obbligo di prelevare dal mezzo di trasporto arrivato in
cantiere, di magazzinaggio in un luogo adatto a trasportarlo in piano od in pendenza, il
sollevamento ed il tiro in alto od in basso con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico.
Art. 22 – Bonifica amianto
1. Il presente documento riguarda i lavori per la rimozione e la bonifica di alcuni componenti
edilizi (copertura in eternit) contenenti amianto.
2. Il progetto di rimozione dei manufatti contenenti amianto prevede le seguenti procedure e
lavorazioni:
a) predisposizione del Piano di Lavoro da far approvare all’organo di vigilanza (ASUITS) ed
autorità competenti (a cura della ditta) e del POS;
b) allestimento dei cantieri, con le specifiche richieste dall’organo di vigilanza (ASUITS)
(spogliatoi, servizi igienici, docce, scarico reflui, allacciamenti elettrici, ecc.);
c) interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto mediante la rimozione in area
confinata ovvero anche mediante tecnica di glove bags;
d) rimozione delle protezioni e adeguato impacchettamento dei materiali rimossi;
e) gestione dei rifiuti della rimozione, con particolare attenzione al deposito temporaneo
nell’area, il trasporto alle discariche autorizzate;
f) oneri delle discariche per i rifiuti prodotti;
g) certificazioni previste dalle norme, anche relative allo smaltimento amianto;
h) smantellamento delle aree di lavoro e consegna di tutte le certificazioni previste
(conferimento in discarica, ecc.);
i) ogni e qualsiasi altro onere per dare l’intervento finito, completo ed i fabbricati
perfettamente agibili e riutilizzabili.
3. I fabbricati nell'area interessati dai lavori sono vuoti, non sono utilizzati né occupati.
4. Si dovranno comunque mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare l’eventuale rischio
di dispersione delle fibre di amianto rimosso. La ditta dovrà farsi carico di tutte le eventuali
prescrizioni che verranno impartite dall’ASUITS. Tali oneri sono da considerarsi compresi e
compensati dai prezzi definiti nell’elenco dei prezzi.
5. Come previsto dall’art. art. 256, comma 1 del D. Lgs. 81/2008, i lavori di rimozione
dell’amianto possono essere effettuati esclusivamente da imprese rispondenti ai requisiti di
cui all’art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/2006, con iscrizione in corso di validità all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 10A. Prima dell’affidamento dei lavori e
obbligatorio verificare l’iscrizione dell’impresa a cui si intende far eseguire l’intervento di
rimozione.
6. La ditta deve:
a) documentare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito dal D. Lgs. 152/06;
b) documentare di avvalersi di personale in possesso del patentino conseguito a seguito della
frequenza e del superamento del corso specifico per addetto e/o coordinatore agli interventi
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di bonifica da amianto. Tale personale deve essere in possesso di patentino regionale,
produrre il documento di valutazione dei rischi che contenga la misura della concentrazione
di fibre di amianto nel luogo di lavoro, per consentire all’organo di vigilanza di pervenire ad
un risultato rappresentativo dell’esposizione annuale del lavoratore.
Altre specificazioni:
a) L’art. 250, comma 1°, del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che, prima dell’inizio di lavori che
possano comportare il rischio di esposizione a fibre d’amianto, la ditta incaricata deve
presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Copia di detta
notifica dovrà essere consegnata anche al Direttore Lavori ed al C.S.E.
b) L’art. 256, comma 2°, dello stesso D. Lgs. prevede che il datore di lavoro, prima dell’inizio
dei lavori, deve predisporre un piano di lavoro. Una copia di tale piano, come indicato al
comma 5° dello stesso articolo, deve essere inviato all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni
prima dell’inizio dei lavori. Copia di detto piano di lavoro dovrà essere consegnato anche al
Direttore Lavori ed al C.S.E.
c) Il D. Lgs. 81/2008 (art. 251, comma 1, lettera b) prevede l’obbligo di utilizzo per tutti i
lavoratori esposti di adeguati dispositivi di protezione individuale DPI di protezione delle vie
respiratorie. La ditta dovrà indicare nel piano di lavoro tipo e caratteristiche dei DPI previsti
(facciali filtranti o semimaschere facciali, tute, scarpe, guanti, ecc.), specificando per i DPI
delle vie respiratorie il fattore di protezione operativo, che garantisca in ogni caso una
concentrazione di fibre di amianto nell’aria filtrata al suo interno non superiore ai limiti
previsti dalle norme.
d) La ditta, al termine della bonifica, dovrà effettuare un’accurata verifica dell’assenza di
rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro. Tale verifica consiste nel visionare
accuratamente l’area di cantiere, per accertare L’assenza di residui di materiale in amianto.
Resta comunque inteso che duranti i lavori di bonifica si dovranno adottare tutte le
precauzioni volte ad evitare il danneggiamento dei manufatti interessati e si dovrà
provvedere alla periodica pulizia del cantiere e delle zone di lavoro. La verifica verrà
effettuata dall’impresa esecutrice.
e) L'impresa ha l’obbligo, al termine dei lavori, di verificare l’assenza dei rischi dovuti
all’esposizione all’amianto nel sito di rimozione. Pertanto la ditta, a fine bonifica, dovrà
consegnare al Direttore Lavori ed al C.S.E. una dichiarazione attestante quanto sopra.
f) Ai fini degli adempimenti di legge, l’impresa di bonifica è considerata il produttore del
rifiuto. La ditta dovrà indicare il luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso per lo
smaltimento, specificando se trattasi:
- di impianto di deposito temporaneo (stoccaggio provvisorio);
- discarica autorizzata, indicandone il tipo.
g) La ditta dovrà specificare il nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti. La
ditta dovrà approssimativamente indicare la quantità di materiale (in mc o kg) ed entro
quanti giorni sarà successivamente effettuato il conferimento in discarica. La ditta dovrà
documentare l'avvenuto trasporto e smaltimento in idonea discarica del materiale rimosso,
indicando il numero di parere rilasciato dall’organo di vigilanza.
h) Le aree di carico e scarico sono previste esclusivamente all’interno delle aree di lavoro e
delimitate dalla recinzione del cantiere per non far sorgere problemi di interferenze con il
traffico veicolare e pedonale interno ed esterno. In considerazione del contesto, per nessun
motivo si potranno (nemmeno temporaneamente) scaricare, depositare o accatastare
materiali e attrezzature al di fuori dell'area recintata appositamente individuata. Sarà
pertanto onere e cura della ditta rimuovere i rifiuti di lavorazione considerando i soli spazi
disponibili all’interno della recinzione di cantiere stessa, anche effettuando più viaggi con
quantità ridotte di materiali per evitare accumuli.
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i) I rifiuti contenenti amianto dovranno essere collocati nell’area ordinatamente, evitando
l'accumulo alla rinfusa. Per quanto riguarda i rifiuti polverulenti devono essere raccolti in
modo da impedire il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente; occorre pertanto operare la
raccolta degli stessi all'interno di sistemi chiusi, a tenuta stagna.
l) La movimentazione dei rifiuti dal punto di formazione al deposito deve essere effettuata
con mezzi che minimizzino il rilascio di fibre nell'ambiente. Per quanto attiene ai rifiuti in
pezzatura, essi devono essere raccolti in contenitori metallici o in materiale plastico, a
chiusura ermetica, costruiti in modo tale da non permettere caduta di materiale all'esterno
durante la movimentazione, né la colatura dell'eventuale acqua di imbibizione. Tutto il
materiale rimosso dovrà essere etichettato a norma di legge.
m) La movimentazione e lo stoccaggio devono essere effettuati in modo tale da minimizzare
il rilascio di fibre nell'ambiente.
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