


 
 
 
 

Comune di Camaiore 
 

LAVORI DI 
 

Parco Urbano dell’Area Centrale della Versilia – Area ex Bussoladomani – Camaiore - Lucca 

 
Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

….. ….. 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti 

(articoli 43, commi da 3 a 6, 138, commi 1 e 2, e 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
 

Contratto a corpo 
 

 
 

  Importi in euro 

1 Importo esecuzione lavoro a corpo € 693.000,00 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €   7.000,00 

A totale appalto (1 +2) € 700.000,00 

 
 

 



 
 

Pagina 2 di 46 

INDICE 
 
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
Art. 1.1  Oggetto dell’appalto 
Art. 1.2  Ammontare dell’appalto 
Art. 1.3  Modalità di stipulazione del contratto 
Art. 1.4  Categorie di lavori 
Art. 1.5  Gruppi di lavorazioni omogenee 
Art. 1.6  Area di impianto 
Art. 1.7  Descrizione sommaria dei lavori, limite del forfait 
 
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 
Art. 2.1  Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
Art. 2.2  Documenti che fanno parte del contratto 
Art. 2.3  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
Art. 2.4  Fallimento dell’appaltatore 
Art. 2.5  Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere 
Art. 2.6  Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
Art. 2.7  Convenzioni europee in materia di valuta e termini 
 
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 
Art. 3.1  Consegna e inizio dei lavori 
Art. 3.2  Termini per l'ultimazione dei lavori 
Art. 3.3  Proroghe 
Art. 3.4  Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori 
Art. 3.5  Sospensioni ordinate dal R.U.P. 
Art. 3.6  Penali in caso di ritardo 
Art. 3.7  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 
Art. 3.8  Inderogabilità dei termini di esecuzione 
Art. 3.9  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
 
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 
Art. 4.1  Anticipazione 
Art. 4.2  Pagamenti in acconto 
Art. 4.3  Pagamenti a saldo 
Art. 4.4  Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 
Art. 4.5  Ritardi nel pagamento della rata di saldo 
Art. 4.6  Revisione prezzi 
Art. 4.7  Cessione del contratto e cessione dei crediti 
Art. 4.8  Pagamento delle retribuzioni alle maestranze 
 
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 
Art. 5.1  Lavori a misura 
Art. 5.2  Lavoro a corpo 
Art. 5.3  Eventuali lavori in economia 
Art. 5.4  Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
 
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 
Art. 6.1  Cauzione provvisoria 
Art. 6.2  Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 
Art. 6.3  Riduzione delle garanzie 
Art. 6.4  Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 
 



 
 

Pagina 3 di 46 

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
Art. 7.1  Variazione dei lavori 
Art. 7.2  Varianti per errori od omissioni progettuali 
Art. 7.3  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
Art. 7.4  Norme per la misurazione dei lavori 
 
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
Art. 8.1  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
Art. 8.2  Norme di sicurezza generali e sicurezza sul cantiere 
Art. 8.3  Piano di sicurezza e coordinamento 
Art. 8.4  Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 
Art. 8.5  Piano operativo di sicurezza 
Art. 8.6  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
Art. 8.7  Alta sorveglianza del C.P.T. sull'esecuzione dei lavori 
 
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
Art. 9.1  Subappalto 
Art. 9.2  Responsabilità in materia di subappalto 
Art. 9.3  Pagamento dei subappaltatori 
 
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 
Art. 10.1 Accordo bonario 
Art. 10.2 Definizione delle controversie 
Art. 10.3 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
Art. 10.4 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
Art. 10.5 Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 
 
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
Art. 11.1 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
Art. 11.2 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 
Art. 11.3 Presa in consegna dei lavori ultimati 
 
CAPO 12 - NORME FINALI 
Art. 12.1 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
Art. 12.2 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 
Art. 12.3 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 
Art. 12.4 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 
Art. 12.5 Terre e rocce da scavo 
Art. 12.6 Custodia del cantiere 
Art. 12.7 Cartello di cantiere 
Art. 12.8 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 
Art. 12.9 Tracciabilità dei pagamenti 
Art. 12.10 Spese contrattuali, imposte, tasse 
Art. 12.11 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 
Art. 12.12 Provvista dei materiali 
Art. 12.13 Documentazione obbligatoria in cantiere 
 
CAPO 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE 
Norme tecniche per le opere appaltate a corpo 
 
Allegato 1 Prescrizioni tecniche opere a verde 
Allegato 2 Prescrizioni tecniche opere edili 
Allegato  ELENCO PREZZI 



 
 

Pagina 4 di 46 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 
 

Art. 1.1 - Oggetto dell’appalto 
 
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 

dell’intervento di cui al comma 2. 
2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Realizzazione del Parco Urbano nell'Area Centrale 
della Versilia: area ex Bussoladomani 1° lotto funzionale”; 

b) descrizione sommaria: L'intervento si estende per una superficie totale di m2 76.000, ed ha come obiettivo la 
riqualificazione complessiva del parco urbano attraverso interventi di riqualificazione della vegetazione 
esistente, attraverso la eliminazione della vegetazione spontanea invasiva e che limita la fruibilità dell’area 
verde, la messa in sicurezza delle recinzioni in muratura e dei manufatti presenti nell’area, l’adeguamento 
delle infrastrutture in dotazione attraverso la realizzazione di due nuove cabine elettriche, la creazione  di 
percorsi interni attualmente non presenti, la riqualificazione degli accessi con relativa recinzione, 
l’adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica esistente e la installazione di nuovi punti luce, ed ogni 
altra opera che sia funzionale alla fruizione sicura ed inclusiva dell’area a verde. 

c) ubicazione: Lido di Camaiore – Viale Bernardini, Viale Kennedy, Via Monte Pania e Via Abetone: 
https://www.google.it/maps/place/Lido+di+Camaiore+LU/@43.9087516,10.2160247,18z/data=!4m2!3m1!1s0x12d5a1ac041771f1:0
x2e524996fd4d1461?hl=en 

d) proprietà: Comune di Camaiore; 
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai 
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 
conoscenza. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 
6. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 12.9, comma 4, sono stati 

acquisiti i seguenti codici: 
Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

  
 

 
Art. 1.2 - Ammontare dell’appalto 

 
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 

 

  Importi in euro 

a) Importo esecuzione lavoro a corpo € 693.000,00 

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €   7.000,00 

Tot. totale appalto (a+b) € 700.000,00 

 
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere 

applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato 
dell’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al 
comma 3. 



 
 

Pagina 5 di 46 

3. L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto 
ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 
4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. 

 
 

Art. 1.3 - Modalità di stipulazione del contratto 
 

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, primo e terzo periodo, del Codice dei 
contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del D.P.R. n. 207 del 2010. 

2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere 
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità. 

3. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non può essere 
modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico 
estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi 
dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, utilizzabili esclusivamente ai fini di 
cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi 
criteri di cui all’articolo 1.2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale. 

4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione 
dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei 
contratti e s.m., e che siano estranee ai lavori già previsti nonché a eventuali lavori in economia. 

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 
1.2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 1.2, comma 
1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi. 

 
 

Art. 1.4 – Categorie di lavori 
 
1. Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i 

lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate «OS24» Opere averde e arredo 
urbano. 

2. La categoria prevalente di cui al comma 1, ricomprende le lavorazioni indicate nella tabella di cui alla lettera c), 
ciascuna di importo inferiore sia al 10% dell’importo totale dei lavori che inferiore a euro 150.000;  

 

TABELLA «A» GRUPPI DI CATEGORIE 

n. 
“Realizzazione del Parco Urbano nell'Area 
Centrale della Versilia: area ex Bussoladomani 
1° lotto funzionale” 

Categoria ex 
allegato A 

d.P.R. n. 207/2010 
Euro 

Incidenza % 
sul totale 

Incidenza % 
manodopera 

1 Opere a verde e arredo urbano OS 24 € 470.341,73 67,192 % 11,202 % 

2 Edifici Civili e Industriale OG 1 € 222.658,27 31,808 % 28,656 % 
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Art. 1.5 - Gruppi di lavorazioni omogenee 
 
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3, 

comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all’articolo 7.1 del 
presente Capitolato speciale, sono indicati nella sottostante tabella «B»: 

 

TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE 
 

 
Descrizione dei gruppi di lavori omogenee % 
001 pulitura superficiale del terreno e formazione di tappeti erbosi  8,965 
002 abbattimento alberi estirpazione ceppaie  2,924 
003 potatura alberi  1,118 
004 trapianto alberi  0 
005 formazione rilevati, movimenti e sistemazione terra 4,45 
006 impianto irrigazione e pozzi artesiani 2,736 
007 scavi, sottofondi e pavimentazioni vialetti 15,661 
008 piantagione di alberi 0,629 
009 fornitura piante in contenitore 5,614 
010 messa a dimora di arbusti e perenni 2,115 
011 recinzioni in rete metallica e pali 1,879 
012 demolizioni di murature massetti e solai 1,186 
013 spicconatura intonaci, rimozione rivestimenti e controsoffitti 1,026 
014 scavi e riempimenti di terra per fondazioni e platee 0,378 
015 getto magroni, fondazioni e platee armate 1,129 
016 getto e armature strutture in elevazione 1,071 
017 coibentazioni, massetti e sottofondi 1,351 
018 coperture, impermeabilizzazioni e lattonerie 5,319 
019 tamponamenti, tramezzi e murature portanti 1,172 
020 intonaci interni, esterni, controsoffitti 1,422 
021 pavimenti e rivestimenti 0 
022 smontaggio e montaggio infissi interni ed esterni 1,012 
023 tinteggiature interne ed esterne 0,184 
024 impianto termosanitario civile 0 
025 impianto elettrico civile 0 
026 messa in opera di strutture prefabbricate in cemento 0 
027 rimozione recinzioni in rete 0,589 
028 consolidamento strutturale murature in mattoni pieni 4,152 
029 consolidamento di sottofondazioni 0,228 
030 recupero ringhiere e parti in ferro ammalorate 0,598 
031 montaggio cancellate e inferriate 4,157 
032 scavi e rinterri per posa di tubazioni e cavidotti 3,923 
033 posa di tubazioni e corrugati 8,242 
034 posa di pozzetti e plinti per pali illuminazione 4,686 
035 passaggio di cavi elettrici dentro polifere 0 
036 installazione punti luce, interruttori e quadri 0,109 
037 montaggio pali e corpi illuminanti 0 
038 demolizione asfalti, pavimentazioni stradali e sottofondi 1,04 
039 scavi per creazione cassonetto stradale 0,136 
040 stesura di sottofondi e pavimentazioni stradali e cordoli 6,976 
041 movimentazioni carico trasporto e scarico a discarica 1,835 
042 apprestamenti di cantiere 0,988 
043 sicurezza 1 
Totale  100 
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Art. 1.6 - Area di impianto 
 
L’area oggetto dei lavori, sarà consegnata all'Impresa aggiudicatrice nelle condizioni nelle quali essa si troverà 
all'atto della consegna stessa dei lavori e sarà questa, che a sua cura e spese, dovrà provvedere alla 
predisposizione della medesima, secondo quanto indicato anche dal PSC, in modo da poter poi procedere 
all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto. 
L'Impresa avrà inoltre l'obbligo di attenersi scrupolosamente all'assegnazione delle linee e dei livelli che farà, all'atto 
della consegna, la DL. A carico dell'Impresa è inoltre la recinzione del cantiere, lo stoccaggio provvisorio in luogo 
idoneo dei materiali da riutilizzare e/o il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta. 
 
 

Art. 1.7 - Descrizione sommaria dei lavori, limite del forfait 
 
Come descritto all’art. 1.1, le opere che formano l'oggetto dell'appalto comprendono tutte le categorie di lavoro 
necessarie ed occorrenti per rendere fruibile l’area di proprietà comunale destinata a realizzare un Parco Urbano in 
Lido di Camaiore quale Intervento di Rigenerazione Urbana dell’Area Centrale della Versilia, il tutto secondo il 
progetto predisposto di cui al Capo 13 del presente Capitolato Speciale di Appalto (contenuto nei suoi allegati 1 e 2). 
La forma, le dimensioni e le caratteristiche delle opere che devono essere realizzate risultano dagli elaborati 
progettuali allegati al contratto, dalle Prescrizioni Tecniche di cui al Capo 13 (contenuto nei suoi allegati 1 e 2) ai 
quali il presente Capitolato Speciale fa riferimento e dalle necessarie indicazioni che saranno date in corso d’opera 
dalla DL. 
Si conviene che il limite del forfait dell’appalto comprende tutte le opere necessarie per dare l’opera finita secondo le 
prescrizioni di progetto. Si conviene che tutte le tubazioni di scarico e di allacciamento alle varie utenze con i relativi 
pozzetti, sono compresi e compensati nelle opere e che ne fanno parte integrante. 
Per facilitare la redazione della contabilità dei lavori e le eventuali varianti in corso d’opera che si rendessero 
necessarie, il pagamento dei lavori medesimi sarà effettuato secondo le percentuali di incidenza indicate all’art. 5.2 
tabella «D». 
Restano a carico della Stazione Appaltante i contributi per allacciamenti ai vari Enti erogatori. 
 
 

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 2.1 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro 

è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo 
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, 
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario, ed in ogni caso quelle più favorevoli 
all’Amministrazione. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo 
conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra 
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
 

Art. 2.2 - Documenti che fanno parte del contratto 
 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in 
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel 
seguito in relazione al loro valore indicativo; 



 
 

Pagina 8 di 46 

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, come elencati nella sottostante tabella «C», ad eccezione di 
quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’art. 1.3 del presente Capitolato; 
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 

dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, 
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5 e s.m., del Decreto n. 81 del 2008, 
qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

f)  il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, 
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

g)  il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del DPR n. 207/2010. 
h) Le polizze di garanzia di cui agli articoli 6.2 e 6.4. 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.; 
c) il regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 e s. m., per quanto applicabile; 
d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati; 
e) il regolamento approvato con d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo, che viene comunque fornito alle Imprese allo scopo di 

agevolare le medesime nella redazione del proprio elaborato interno che porterà alla determinazione 
dell'offerta; per questo motivo non saranno ammesse riserve tendenti ad ottenere eventuali maggiori compensi 
per discordanze tra elaborati progettuali con quanto rilevato dall'Impresa in corso d'opera ai sensi dell'art. 137 
del DPR 207/2010 e s.m.; 

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il 
presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei 
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che 
non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni 
dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti e s.m.; 

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato. 
 

TABELLA «C» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 
(art. 2.2, comma 1, lettera c) 

 
Elab. Denominazione 

Progetto di paesaggio – Definitivo/Esecutivo - QUADRO CONOSCITIVO 
 
serie tipo contenuto formato / scala 

CE00 D Elenco elaborati quadro conoscitivo A4 

CE01 D Relazione di rilievo strumentale A3 

CE02 D Relazione storica A4 

CE03 D Relazione stato attuale A4 

CE04 D Relazione sottoservizi A4 

CE05 D Documentazione fotografica A3 

CE06 EG Estratto catastale 1:1000 

CE07 EG Servizi e reti esistenti, carta di sintesi con analisi delle criticità ed 
evidenziazione delle interferenze 1:500 



 
 

Pagina 9 di 46 

C08 EG Carta della vegetazione 1:500 

 R 
Relazione Geologica - Inquadramento generale e 
caratterizzazione geotecnica 
(Geol. Vincenzo Buchignani) 

A4 

 R Relazione Idrogeologica (Geol. Vincenzo Buchignani) A4 

 R Indagini Ambientali - Analisi della matrice terreno 
(Geol. Vincenzo Buchignani) A4 

 R Indagini Ambientali - Analisi della matrice acqua di falda (Geol. 
Vincenzo Buchignani) A4 

 

EG = elaborato grafico (.dwg, .pdf)  

R = Relazione (.doc, .indd, .pdf)  

D = Descrittivo (.doc, .indd, .pdf)  

C = Computo (.dcf, .xls, .vis, .pdf) 



 
 

Pagina 10 di 46 

Progetto di paesaggio – Definitivo/Esecutivo - QUADRO PROGETTUALE 
 

serie tipo contenuto formato / scala 

PE00 EG Elenco elaborati quadro progettuale A4 

PE01 EG Planimetria inquadramento 1:2000 

PE02 EG Tavola di sintesi lavorazioni  1:1000 

PE03A EG Planimetria generale Area Centrale Spettacoli ATTUALE 1:500 

PE03B EG Planimetria generale Area Centrale Spettacoli PROGETTO 1:500 

PE03C EG Planimetria generale Area Centrale Spettacoli 
SOVRAPPOSTO 

1:500 

PE03D EG EDIFICI A3 - 1:100 

PE03E EG CABINE ENEL A3 - 1:100 

PE03F EG ANTENNE TELEFONICHE A3 - 1:100 

PE03G EG RECINZIONI IN MURATURA STORICHE 1:200 - 1:50 

PE04 EG Planimetria accessi, viabilità, sistema dei parcheggi 1:5000 – 1:10000 

PE05 EG Sezioni di progetto 1:200, 1:50, 1:20 

PE06 EG PRESENTAZIONE PPT digitale 

PE07 EG Progetto impianti e reti  tecnologiche  1:500 

PE07A 
(IE1) 

EG Progetto impianti – Schema Planimetrico  (Ing. G. Stagi) 1:500 

PE07B 
(IE2) 

EG Progetto impianti – particolari realizzativi – infopoint e 
tettoia (Ing. G. Stagi)   

1:50 

PE07C 
(IE3) 

EG Progetto impianti – particolari realizzativi  (Ing. G. Stagi) varie 

PE07D 
(IE4) 

EG Progetto impianti – quadri elettrici parco  (Ing. G. Stagi) varie 

PE08 EG Opere a verde e arredi – Planimetria generale 1:500 

PE09A EG Opere a verde – Interventi su alberature esistenti 1:500 

PE09B EG Opere a verde – Planimetria di tracciamento 1:200 

PE09C EG Opere a verde – Planimetria di tracciamento 1:200 

PE09D EG Opere a verde – Planimetria di tracciamento 1:200 
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PE10A EG Nuove piantagioni – Abaco Vegetazione varie 

PE10B EG Nuove piantagioni – Dettaglio di piantagione varie 

PE11 EG Sezioni  Pavimentazioni/aree verde – Dettagli di posa varie 

PE12 C Computo Metrico Esecutivo  A4 

PE13 C Elenco Prezzi Unitari  A4 

PE14 C Capitolato Speciale di Appalto  A4 

PE15 R Relazione Generale  A4 

PE16 R Relazione Paesaggistica  A3 

PE17 R Relazione progetto impianti  A4 

PE18 R Relazione abbattimento barriere architettoniche A4 

PE19 R Relazione interferenze  A4 

PE22 R Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti  A4 

PE23 R Cronoprogramma  A4 

PE24 C Piano di sicurezza e coordinamento (Geom. D. Dini) A4 

PE25 R Schema di Contratto A4 

PE26 R Studio di Fattibilità Ambientale A4 

PE27 C Quadro di incidenza della manodopera  A4 

 

EG = elaborato grafico (.dwg, .pdf)  

R = Relazione (.doc, .indd, .pdf)  

D = Descrittivo (.doc, .indd, .pdf)  

C = Computo (.dcf, .xls, .vis, .pdf) 

 
 
 

Art. 2.3 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
 
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e 
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della 
piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello 
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 
da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
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Art. 2.4 - Fallimento dell’appaltatore  

 
1. 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 dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti e 
s.m. 

2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una 
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti e 
s.m. 

 
Art. 2.5 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere 

 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a 

tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e 
nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona 
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal 
direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto 
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico 
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle 
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 
somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere 
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 
Art. 2.6 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge 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 speciale, negli elaborati grafici del 
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 
del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano 
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia 
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 
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Art. 2.7 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini 
 
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in 

euro. 
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non 

diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 

computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
 

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 3.1 - Consegna e inizio dei lavori 
 
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da 

apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori 
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per 
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è 
facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il 
risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il 
valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. 
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla 
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della 
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 
207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti; il direttore 
dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni 
da iniziare immediatamente. 

4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 8.1 prima della redazione del verbale di 
consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è 
subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non 
possono essere iniziati. 

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano 
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso 
si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce 
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente 
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata 
all’esecuzione di alcune di esse. 

6. La Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, richiede il DURC dell'Impresa Appaltatrice al fine di verificarne 
la regolarità contributiva; il DURC è altresì richiesto in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in 
relazione alle eventuali Imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. 

 
Art. 3.2 - Termini per l'ultimazione dei lavori 

 
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali. 
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze 

inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte 
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per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo 
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

 
Art. 3.3 - Proroghe 

 
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 

contrattuale di cui all’articolo 3.2, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 
giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 3.2. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 
giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 3.2, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che 
hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata 
anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 

3. La richiesta è presentata al Direttore di Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal 
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il 
parere del Direttore dei Lavori. 

4. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di 
cui all’articolo 3.2, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

5. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta. 
Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto. 

6. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010. 
 

Art. 3.4 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori 
 
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze 

speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori 
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale 
sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere 
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), 
del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle 

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale 

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.  
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure 

apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010. 
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia 

formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna 
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del 
R.U.P. 

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il 
predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza 
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a 
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente 
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data 
della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 
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9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per 
oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali 
è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei 
lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori 
di cui all’articolo 3.7. 

 
Art. 3.5 - Sospensioni ordinate dal R.U.P. 

 
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è 

trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare 

necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso 
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal 
R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 3.4, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in 
quanto compatibili. 

 
Art. 3.6 - Penali in caso di ritardo 

 
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito 

per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 
1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi 

dell’articolo 3.1, comma 2 oppure comma 3 
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore 

che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 3.1, comma 4; 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora 
l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel 
programma dei lavori di cui all’articolo 3.7. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale 
di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per 
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei 
lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base 
delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo 
provvisorio.- 

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo 
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale 
trova applicazione l’articolo 3.2, in materia di risoluzione del contratto. 

7. 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. 

 
Art. 3.7 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

 
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 20 giorni dalla stipula del contratto, e 

comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla D.L. un proprio programma 
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 
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contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi 
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il 
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili 
con il rispetto dei termini di ultimazione.  

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 

qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 
appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque 
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o 
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai 
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione 
appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento 
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, 
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente 
con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e 
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al 
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

  
Art. 3.8 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 

 
1. Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 

conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’ allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli 

organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle 
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o 
espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 

presente capitolato; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore 

né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o 
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori 
impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione 
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di 
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e 
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 
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2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, 
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non 
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette 
ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 3.3, di 
sospensione dei lavori di cui all’articolo 3.5, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 3.6, né per 
l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3.9. 

 
Art. 3.9 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

 
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze 

esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (Sessanta) giorni naturali consecutivi 
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore 
motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione 
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 3.6, comma 1, è computata sul periodo 
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il 
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, 
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di 
tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione 
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

 
Art. 4.1 - Anticipazione 

 
1 Si applica quanto disposto dall’art. 26-ter della legge n. 98 del 2013, come modificato dall'art.  8, comma 3, legge 

n. 11 del 2015. 
 

Art. 4.2 - Pagamenti in acconto 
 
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 5.1, 

5.2 e 5.3, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della 
ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non 
inferiore al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, per casi eccezionali e a suo insindacabile parere, la 
Stazione Appaltante può concedere, all’Impresa esecutrice dei lavori, Stati di Avanzamento anche di importi 
inferiori al citato 10%. 

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di 
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 
194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con 
l’indicazione della data di chiusura; 

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, 
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), 
con l’indicazione della data di emissione.  
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5. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante 
emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di 
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

6. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo 
superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione 
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui 
al comma 1. 

7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% 
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo 
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) 
dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo 
contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale 
medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 4.3. Per 
importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli 
atti di sottomissione approvati. 

8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della 
legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni 
certificato di pagamento è subordinata: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 10.4, comma 2;  

b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate 
del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 12.9 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di 
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari 
almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di 
inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione 
competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei 
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il 
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso 
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza 
della richiesta, la Stazione appaltante  provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, 
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 10.3, 
comma 2. 

 
Art. 4.3 - Pagamenti a saldo 

 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; 

è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della 
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata 
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine 
perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza 
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente 
accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 4.2, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni 
dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa 
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
con le modalità stabilite dal DM n. 55 del 3 aprile 2013, relativamente agli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica. 
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4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 
secondo comma, del codice civile; 

5 Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia 
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 
207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:  

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, 
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di 
collaudo provvisorio); 

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con 
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al 
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al 
predetto decreto 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il 
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il 
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le 
misure da adottare per il loro rimedio. 

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 4.2, commi 7 e 8. 

 
 

Art. 4.4 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 
 
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per 

l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 4.2 e la sua effettiva emissione e messa a 
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il 
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso 
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con 
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti e s.m. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo 
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia 
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso 
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con 
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti e s.m. 

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o 
a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi 
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle 
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere 
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di 
quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, 
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla 
data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

5 Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010. 
 

Art. 4.5 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo 
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1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 4.3, comma 3, per causa 
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.  

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per 
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 

 
Art. 4.6 - Revisione prezzi 

 
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa 

qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 
2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, 

qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in 
aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a 
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), 
alle seguenti condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non 
inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato 
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; 

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della 
relativa autorizzazione di spesa; 

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci 
per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle 
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le 
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori 
qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio,, a cura del R.U.P. in ogni altro caso; 

3 Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei 
lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, 
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con 
decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di 
inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori 
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

 
Art. 4.7 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

 
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e 

s.m. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in 
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di 
pagamento sottoscritto dal R.U.P. 

 
 

CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 
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Art. 5.1 – Eventuali lavori a misura 
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 7.1 o 7.2, e per tali 

variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulti 
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro 
definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate 
nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione 
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti 
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 7.3, fermo restando 
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non 
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi 
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.  

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti 
desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 1.3, comma 2. 

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, 
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. 

 
Art. 5.2 - Lavori a corpo 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione 
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il 
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti 
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti 
progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo 
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, 
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali 
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella sottostante tabelle «D», di ciascuna delle 
quali deve essere contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

 

TABELLA «D» MODALITA' DI PAGAMENTO A CORPO 
  

n. Elenco sintetico dei lavori % 

1 ULTIMAZIONE RISTRUTTURAZIONE INFOPOINT 6,00 
2 ULTIMAZIONE RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE 11,00 
3 ULTIMAZIONE CABINE ENEL E ANTENNA TELEFONIA  2,00 
4 ULTIMAZIONE RESTAURO MURO IN MATTONI PIENI 5,00 
5 ULTIMAZIONE MARCIAPIEDE E STRADA INTERNA 8,00 
6 ULTIMAZIONE OPERE A VERDE E ARREDI 49,50 
7 ULTIMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 14,00 
8 ULTIMAZIONE FOGNATURE E ACQUEDOTTO 3,50 
9 ULTIMAZIONE SICUREZZA DLgs81/04 1,00 
 TOTALE 100,00 
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4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base 

d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione 
alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della 
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del 
d.P.R. n. 207 del 2010. 

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1.2, comma 1, lettera b), verranno corrisposti in eguali percentuali 
all’Impresa appaltatrice contestualmente all’emissione di ogni stato d'avanzamento in proporzione ai lavori 
eseguiti. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase 
di esecuzione. 

 
Art. 5.3 – Eventuali Lavori in economia 

 
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità 

previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue: 

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi 
dell’articolo 7.3; 

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al 
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già 
comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime 
componenti. 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che 
alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al 
momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al 
comma 3. 

 
Art. 5.4 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

 
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori. 

 
 

CAPO 6 - CAUZIONI  E  GARANZIE 
 

Art. 6.1 - Cauzione provvisoria 
 
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione 
provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di 
invito. 
 

Art. 6.2 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 
 
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti e s.m. e dell’articolo 101 del regolamento generale, è 

richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci percento) dell’importo 
contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura 
superiore al 10 percento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 percento; qualora il ribasso sia superiore al 20 percento, l'aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario 
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda 
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tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2  allegato al 
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 
codice civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti e s.m. La garanzia è presentata 
in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla 
scheda tecnica. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 
percento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità 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. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata 
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; 
lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, 
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei 
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai 
risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione 
appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione 
innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 
1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in 
caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere 
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi 
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

7. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di 
consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 
1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte 
della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
Art. 6.3 - Riduzione delle garanzie 

 
1 Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di 

cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i 
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI 
CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione 
deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 
sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in 
raggruppamento. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte 
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è 
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi 
dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato 
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dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non 
sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia 
sufficiente la classifica II.  

6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della 
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. 
L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui 
all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 
Art. 6.4 - Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

 
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e s.m. e dell’articolo 125 del regolamento generale, 

l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa 
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di 
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da 
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del 
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque 
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione 
di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa 
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione 
appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 
3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute 
a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo 
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti 
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 
2) e 3),  

partita 2) per le opere preesistenti: euro 100.000,00,  

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00 , 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a 
qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4. Polizza assicurativa verso terzi durante i lavori. L’appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per 
responsabilità civile per danni verso terzi nell’esecuzione dei lavori comprendente anche l’incendio, fino 
all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: 
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non 

sono opponibili alla Stazione appaltante; 
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono 

opponibili alla Stazione appaltante; 
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un 
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice 
dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata 
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 



 
 

Pagina 25 di 46 

128, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo 
verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni 
appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in 
relazione ai lavori da esse assunti. 

 
CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 
Art. 7.1 - Variazione dei lavori 

 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo 

insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori 
del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti 
stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.  

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, 
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da 
parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto 
alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in 
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, 
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere 
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie 
di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 1.5, e che non comportino un aumento 
dell’importo del contratto stipulato. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, 
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e 
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della 
stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) 
dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al 
netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione. 

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve 
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia introdotti in sede 
di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 5.3, comma 1, lettera b), vigenti al momento 
dell’esecuzione dei predetti lavori in economica e i costi introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del 
preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione 
della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione 
in aumento. 

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 8.3, con i relativi costi non assoggettati 
a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 8.4, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui 
all’articolo 8.5.  

 

Art. 7.2 - Varianti per errori od omissioni progettuali 
 
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero 

necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua 
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione 
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appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore 
originario, ai sensi dell’art. 132, comma 4, del D.Lgs. 163/06. 

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per 
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

2. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla 
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata 
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la 
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la 
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati  progettuali. 

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 10.5, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile. 
 

Art. 7.3 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
 
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come 

determinati ai sensi dell’articolo 1.3, comma 3. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in 
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di 
cui all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 
Art. 7.4 - Norme per la misurazione dei lavori 

 
1.  La misurazione dei lavori fa riferimento alle seguenti norme: 
- le murature portanti, di tamponamento ed i tramezzi, saranno misurati geometricamente vuoto per pieno, 

detraendo per le aperture la parte eccedente i 4,00 mq., la parte non detratta sarà a compenso per la 
realizzazione di architravi, spallette, ecc; 

- gli intonaci interni ed esterni e le pitturazioni relative, saranno misurati geometricamente vuoto per pieno  
detraendo per le aperture la parte eccedente i 2 mq. La parte non detratta sarà come compenso per la 
realizzazione di angoli, spigoli, spallette, ecc; 

- gli infissi esterni saranno misurati al vano murario esterno finito; 
- gli infissi interni saranno misurati ad anta apribile; 
- le canalizzazioni saranno misurate senza conteggiare i pezzi speciali, in quanto già compresi e compensati nel 

prezzo al ml; 
- le opere a verde e i movimenti terra si rimanda alla parte tecnica del presente capitolato; 
- per le altre opere, salvo se diversamente previsto nelle descrizioni dell'elenco prezzi unitari, si farà riferimento alle 

modalità espresse nel Capitolato Speciale di Appalto per le opere di competenza del Ministero LLPP approvato 
dall'assemblea generale del consiglio dei lavori pubblici vigente al momento della stipula del presente contratto. 

 
 

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 8.1 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere 
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, 
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori 
qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto: 

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
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rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con 
l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini 
dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita 
IVA, numero REA; 

d) I dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 10.4, comma 2;  

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, 
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del 
Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza 
del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, 
comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la 
valutazione dei rischi può essere autocertificata; 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 
14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il 
nominativo e i recapiti: 

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008. 

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; 

c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 8.3, con le eventuali richieste di 
adeguamento di cui all’articolo 8.4; 

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 8.5. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite 
questi, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 
1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria 
organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il 
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei 
contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state 
individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le 
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse 
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del 
Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è 
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui 
all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 
1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 8.6, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante 
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel 
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cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

 

Art. 8.2 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 
 

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni 
degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati  XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del 
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il 
criterio «incident and injury free». 

5. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 
all’articolo 8.1, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 8.3, 8.4, 8.5 o 8.6. 

 
Art. 8.3 - Piano di sicurezza e di coordinamento 

 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione 
appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 10 del Decreto n. 
81 del 2008. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 8.4. 

 
Art. 8.4 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

 
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 

nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva 
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, 
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte 
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una 
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: 
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 
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4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), 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. 

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti 
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova 
applicazione la disciplina delle varianti. 

 
Art. 8.5 - Piano operativo di sicurezza 

 
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e 

consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un 
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi 
dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 
81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi 
di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere 
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti e s.m. l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di 
sicurezza  redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 9.1, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente 
Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli 
specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. 

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all'articolo 8.3. 

 
Art. 8.6 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, 

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI 
a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla 
migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la 
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il 
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese 
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di 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. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto 
di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa 
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente 
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 

 
CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 
Art. 9.1  Subappalto 

 
1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella 

misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria 
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prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono 
scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e 
l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del d.P.R. n. 207 del 2010, con i 
limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: 

a) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, elencati all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 
1999, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo totale, possono essere subappaltati o 
subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo di 
ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con 
divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria; tali lavori sono 
individuati all’articolo 1.4, comma 3, lettera a); 

c) i lavori delle categorie specializzate diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» 
al d.P.R. n. 34 del 2000, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, 
possono essere subappaltati per intero; tali lavori sono individuati all’articolo 1.4, comma 3, lettera b); 

d) i lavori appartenenti a qualunque categoria, di importo inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei 
lavori e inferiore a euro 150.000, non indicati negli atti di gara come scorporabili, possono essere realizzati 
dall’appaltatore anche se non in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; possono 
altresì essere subappaltati per intero; l’importo subappaltato non concorre alla determinazione della quota 
subappaltabile della categoria prevalente di cui al presente comma 1; tali lavori sono individuati all’articolo 1.4, 
comma 2 e le imprese subappaltatrici devono essere in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 1.4, 
comma 2. 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle 
seguenti condizioni: 

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è 
vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della 
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto 
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste 
dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; 

- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 12.8, per quanto di pertinenza, ai sensi 
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di 
subappalto; 

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 
dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di 
raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da 
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi 
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori 
da realizzare in subappalto o in cottimo; 

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui 
all’articolo 38 del Codice dei contratti; 
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3) I dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 10.4, comma 2;  

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto 
sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione 
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e 
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di 
cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 
1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice 
sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in 
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati 
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia 
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di 
legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo 
contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della 
Stazione appaltante sono ridotti della metà. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere 
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per 
cento); 

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal 
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori 
in subappalto, i relativi oneri  per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun 
ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e 
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 
antinfortunistici; 

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei 
contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 8.3 e 8.5 del presente Capitolato speciale; 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche 
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non 
può subappaltare a sua volta i lavori.  

7. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 
del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della 
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 
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b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati; 

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade 
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a 
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. 
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto 
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, 
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione 
al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. 

 

Art. 9.2 - Responsabilità in materia di subappalto 

 
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione  delle opere 

oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da 
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le 
condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il 
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 9.1, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi 
dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad 
oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i 
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo 
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per 
cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere 
comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente 
all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 9.1 del presente Capitolato 
speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché 
tali attività non costituiscano lavori. 

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate 
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 10.3, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di 
riconoscimento. 

 

Art. 9.3 - Pagamento dei subappaltatori 

 
1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei 
subappaltatori e dei cottimisti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, 
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, 
copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione 
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina 
si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate 
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in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. 

 

2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, 
oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati: 

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 10.4, comma 2;  

b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 12.9 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c) alle limitazioni di cui agli articoli 10.3, comma 2 e 10.4, comma 3. 

3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può 
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore 
inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la 
sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 9.1, comma 4, lettera b). 

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della 
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, 
devono essere assolti dall’appaltatore principale. 
 

CAPO  10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 
 

Art. 10.1 - Accordo bonario 
 
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui 

documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura 
superiore al 10% (dieci percento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non 
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura. 

2. Il R.U.P. può  nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei 
contratti e s.m., e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione 
riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente 
inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario. 

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla 
Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione 
appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione 
appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce 
rigetto della proposta. 

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a 
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. 

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a 
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione 
appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti e s.m., 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 soggettivi 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 difende 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. 
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7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto 
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo 
direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8. 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. 

9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti. 
 

Art. 10.2 - Definizione delle controversie 
 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 10.1 e l’appaltatore confermi le riserve, trova 
applicazione il comma 2. 

2. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto, la competenza giurisdizionale è esclusivamente attribuita 
al Foro di Lucca. Si esclude espressamente il ricorso a procedure di tipo arbitrale. 

3. E' fatto obbligo all'Appaltatore di inserire nei contratti di subappalto e/o forniture connessi al presente contratto di 
appalto, clausola di esclusiva competenza giurisdizionale del Foro di Lucca, per le eventuali controversie di 
qualsiasi natura che dovessero insorgere nell'esecuzione dei contratti di subappalto e/o forniture. 

4. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione 
alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 

Art. 10.3 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
 
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli 
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa 
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore 
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la 
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione sui 
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, 
se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui 
sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia 
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

3. Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui 
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 4.2, comma 9 e 4.3, comma 8, del presente 
Capitolato Speciale. 

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai 
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,  possono 
altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva 
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 
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dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai 
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al 
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività 
nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli 
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, 
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di 
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo 
periodo, della legge n. 136 del 2010. 

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della 
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di 
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del 
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 

Art. 10.4 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 
 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti 
di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. 

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i 
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-
CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 

- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di 
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 

3. Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti 
di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in 
assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede 
direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, 
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 4.2 e 4.3 del 
presente Capitolato Speciale. 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 10.5, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore 
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando 
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o 
inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.  

5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del 
DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei 
lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) 
giorni, è necessari l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2. 

6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, 
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all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno 
determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la 
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a 
motivare la condizione di irregolarità del DURC; 

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una 
somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente 
lettera a), ai fini di cui al comma 3. 

c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da 
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, 
l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto 
oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese 
subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di 
accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in 
cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, 
come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere 
utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto 
d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme 
trattenute ai sensi della lettera b). 

 
Art. 10.5 - Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

 
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto 

mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, 
senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi: 

a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui 
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, 
n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione 
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi 
dell’articolo 135 del Codice dei contratti; 

b) 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; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 
termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 
norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai 
piani di sicurezza di cui agli articoli 8.3 e 8.5, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal 
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 
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51 del Decreto n. 81 del 2008; 

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma 5, 
del presente Capitolato speciale; 

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del 
d.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore 
dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione 
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la 
risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 

a) 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, 
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti; 

b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di 
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci, risultante dal casellario informatico. 

3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 
132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo 
originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si 
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a 
quattro quinti dell’importo del contratto. 

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla 
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di 
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà 
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.  

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e 
l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione 
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in 
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi 
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla 
determinazione del relativo costo. 

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i 
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della 
Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra 
impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, 
l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza 
tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente 
incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o 
accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti 
dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
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1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 
per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in 
origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;  

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle 
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e 
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e 
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data 
prevista dal contratto originario. 

7. In caso di rescissione del contratto da parte della stazione appaltante o fallimento dell'Impresa, trovano 
applicazione gli artt. 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12 quinquies del D.L. n. 35 del 14/03/2005 convertito in Legge 
n. 80 del 14/05/2005. 

 
 

CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

Art. 11.1 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
 
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 

giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei 
lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati 
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine 
fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente 
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del 
presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono 
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale 
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato 
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 
l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da 
effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato. 

5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le 
certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 5.2, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il 
certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 11.2, 
né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 4.3. 

 
Art. 11.2 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione  

 
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere 

provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il 
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i 
successivi due mesi. 

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la 
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati 
progettuali, nel presente capitolato o nel contratto. 

 
Art. 11.3 - Presa in consegna dei lavori ultimati 
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1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche 

subito dopo l’ultimazione dei lavori. 
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo 

stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai 

possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 

mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di 
sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione 
dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino alla 
data del collaudo provvisorio. 

 
 

CAPO 12 - NORME FINALI 
 

Art. 12.1 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
 
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a 

quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli 
oneri e gli obblighi che seguono. 
a)  la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in 

conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, 
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive 
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla 
descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti 
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b)  i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato con tutti i più moderni 
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi 
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione come previsto nel PSC, 
nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in 
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori, ivi comprese 
le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c)  l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; 

d)  l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui 
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compreso il confezionamento dei campioni 
e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in 
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; 

e)  le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato; 

f)   il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della 
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g)  il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni 
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente 
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a 
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti 
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello 
stesso appaltatore; 

h)  la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori 
non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle 
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costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei 
lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come 
dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale 
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i)   la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di 
rifiuto lasciati da altre ditte; 

l)   le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei 
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a 
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono 
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di 
sicurezza; 

m)  l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo 
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in 
opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei 
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

n)  la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto 
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di 
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie; 

p)  la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e 
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti 
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare 
i disegni e i modelli avuti in consegna; 

q)  la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di materiale messo in opera, 
da utilizzare per successivi ricambi, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione 
lavori; 

r)   l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e 
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei 
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e 
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli 
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma; 

s)  l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni 
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione 
infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati 
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

t)  la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio 
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia 
delle caditoie stradali; 

u)  la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura. 

v)  provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio 
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

z)  il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto 
salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante; 

aa)  ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di 
esposizioni ai rumori; 

ab)  il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 
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ac)  richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e 
pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

ad)  installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del 
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con 
l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e 
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 

ae)  installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le 
fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 
l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve 
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del 
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla 
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti 
o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i 
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione 
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti 
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata 
dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come 
prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista 
dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010. 

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo 
contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra condizione 
trova applicazione l’articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 

Art. 12.2 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 
 
1. 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 somministrazioni previste 
dal presente capitolato 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. 

2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così 
come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve 
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di 
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione 
lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente 
consegnate dalla stessa direzione lavori. 

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle 
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure 
a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili 
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agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative 
riprese. 

4. L’appaltatore è obbligato ad effettuare il rilievo di tracciamento dei cavotti dei sottorservizi in progetto, 
realizzati, e consegnare all DL I dati informatitici georeferenziati. 

 
Art. 12.3 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

 
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.  
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono 

essere trasportati alla pubblica discarica o regolarmente accatastati in cantiere per il loro riutilizzo, a cura e spese 
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i 
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, così come indicherà la D.L. durante il corso dei lavori. 

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o 
simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto. b 

4. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 
12.4. 

 
Art. 12.4 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

 
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra 

quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 
del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

2. L’aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli 
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

 
Art. 12.5 - Terre e rocce da scavo 

 
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso 

l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e 
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 
2012, n. 161. 

2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa 
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello 

stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies 
della legge 19 gennaio 2009, n. 2.  

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme 
sopravvenute.  

4. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso  
 

Art. 12.6 - Custodia del cantiere 
 
1. 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. 

2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a 
personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta 
la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00. 

 
Art. 12.7 - Cartello di cantiere 
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1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 (tre)  esemplari del cartello indicatore, con le 

dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei 
LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 
2008, n. 37. 

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi 
riportate. 

 
Art. 12.8 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

 
1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione 

definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 
(Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi 
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 
2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-
quinquies, del Codice dei contratti. 

 
Art. 12.9 - Tracciabilità dei pagamenti 

 
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, 

nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni 
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì 
negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo 
di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle 
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 
l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 4.4, commi 1 e 2, e 4.5, e per la richiesta di risoluzione di cui 
all’articolo 4.4, comma 4. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di 
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in 
quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di 
cui al comma 1;  

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché 
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati 
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di 
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli 
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese 
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi 
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della 
spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 
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CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b).  

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di 
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 10.5, comma 2, lettera b), del 
presente Capitolato speciale. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo 
territorialmente competente.  

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del 
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 
Art. 12.10 - Spese contrattuali, imposte, tasse 

 
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 

messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla 
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

3. 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. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 

 
Art. 12.11 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 

 
1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed in particolare alla 

descrizione esecutiva di elenco prezzi ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente 
dopo l’accettazione del Direttore dei lavori e quindi presentati con un congruo anticipo rispetto alla messa in 
opera; in caso di controversia, si procede ai sensi dell’art. 164 del regolamento. 

2. L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera, salvo verifica. Il 
Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in 
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti 
allegati al contratto; in questo ultimo caso l’Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue 
spese.  

3. L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche 
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad 
aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 
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4. La direzione dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte 
dal capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. Le 
relative spese sono poste a carico dell’Appaltatore. 

 
Art. 12.12 - Provvista dei materiali 

 
1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove 

prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai 
documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al 
riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti. 

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, 
compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi 
mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. 

3. A richiesta della stazione appaltante l’Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge 
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver 
pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati. 

 
Art. 12.13 - Documentazione obbligatoria in cantiere 

 
In cantiere dovranno essere presenti i seguenti documenti della cui fornitura e conservazione in cantiere è 
responsabile unicamente la ditta appaltatrice dei lavori di cui trattasi: 

- Notifica preliminare dell’organo di vigilanza per i cantieri soggetti al D. Lgs. 81/08 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento per i cantieri edili. 
- Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico. 
- Verifica dell’impianto di messa a terra eseguita prima della messa in esercizio del cantiere. 
- Copia della denuncia di messa a terra e protezione contro i contatti diretti ed indiretti. 
- Copia dei verbali di verifica periodica degli impianti di messa a terra. 
- Schede di sicurezza dei preparati a base chimica utilizzati in cantiere. 
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) delle 

Imprese appaltatrici e lavoratori autonomi. 
- Documentazione riferita all’effettuazione della profilassi antitetanica. 
- Comunicazione del datore di lavoro alla U.S.L. ed all’Ispettorato del Lavoro (competente per territorio) del 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
- P.I.M.U.S. o Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio. 
- Piano Operativo di Sicurezza. 

 
A scopo preventivo e per le esigenze normative le Imprese che operano in cantiere dovranno mettere a disposizione 
del committente e custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione: 

a) copia iscrizione alla C. C. I .A. A.; 
b) DURC; 
c) copia del registro infortuni; 
d) copia del libro matricola dei dipendenti; 
e) piano operativo di sicurezza. 

 
A scopo preventivo e per le esigenze normative va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione: 

a) Registro delle visite mediche periodiche; 
b) Certificati di idoneità per i lavoratori minorenni; 
c) Tesserini di vaccinazione antitetanica. 
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CAPO 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE 

 
 

Norme Tecniche per le opere appaltate a corpo 
 

• COME PRECISATO ALL’ART. 1.3 DEL CAPITOLATO, TUTTE LE OPERE DEL PRESENTE APPALTO 
SONO APPALTATE A CORPO E SONO PAGATE COME DESCRITTO ALL’ARTICOLO 5.2 TABELLA "D" 
DELLO STESSO ARTICOLO; 

 
 
• NEGLI ALLEGATI 1 E 2 VENGONO SINTETICAMENTI DESCRITTI I LAVORI DA EFFETTUARSI; 

 
 

• RESTA INTESO CHE EVENTUALI DIMENTICANZE NELLA CITAZIONE DEI LAVORI CHE DEVONO 
ESSERE EFFUTTUATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO SECONDO IL PROGETTO FORNITO DAL 
COMUNE DI CAMAIORE, NON DARA’ ALCUN DIRITTO ALL’IMPRESA PER RICHIESTE DI EVENTUALI 
MAGGIORI COMPENSI; 

 
 

• PER QUANTO RIGUARDA LA DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI SINGOLI MATERIALI E DELLE 
OPERE COMPIUTE SOTTOELENCATE, SI FA RIFERIMENTO ALLA CORRISPONDENTE VOCE 
DELL'ELENCO PREZZI UNITARI, PERTANTO I MATERIALI E LE OPERE COMPIUTE DEBBONO 
ESSERE RISPONDENTI A QUANTO DESCRITTO AL RELATIVO ARTICOLO DI ELENCO CON GLI 
ONERI NEL MEDESIMO PRECISATI. ANCHE QUANDO NON CHIARAMENTE SPECIFICATO NELLA 
SINGOLA VOCE IN ELENCO, I PREZZI DELLE OPERE COMPIUTE SI INTENDONO COMPRENSIVI DI: 
MANO D’OPERA, MATERIALI, OPERE PROVVISIONALI, NOLI, RECINZIONI, PONTEGGI, 
ATTREZZATURE, ACCATASTAMENTI DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE IN LUOGO IDONEO E/O 
TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE, COSTI PARTICOLARI E GENERALI DELL’IMPRESA, 
ED OGNI ALTRO ONERE NECESSARIO ED  OCCORRENTE PER DARE ALL’OPERA DI CUI AL 
PRESENTE CONTRATTO ESEGUITA E FINITA A REGOLA D’ARTE, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI 
NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO, DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI CATEGORIA E DEI 
REGOLAMENTI EDILIZI E DI IGIENE; 
 
 

• L'ALLEGATO ELENCO PREZZI HA ESCLUSIVAMENTE VALORE CONTRATTUALE PER LA 
DESCRIZIONE DELLE SINGOLE CATEGORIE DI LAVORO; 

 
 

• IN CASO DI VARIANTI EVENTUALMENTE RESESI NECESSARIE IN CORSO D'OPERA, SI TERRANNO 
PER VALIDI I PREZZI UNITARI NETTI FORNITI DELL'IMPRESA APPALTATRICE CON LA 
COMPILAZIONE DELLA LISTA DELLE LAVORAZIONI ED OPERE COMPIUTE. 
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1. PARTE PRIMA 

1.1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO  

 

Sono oggetto di questa sezione del Capitolato descrittivo e prestazionale tutte le forniture, noleggi, 

lavori ed opere, più in dettaglio elencate e descritte nei paragrafi e capitoli seguenti e negli elaborati 

grafici di progetto, necessarie per dare, perfettamente finite e compiute a regola d’arte, le opere di 

sistemazione superficiale, comprendenti la rimozione della vegetazione interferente o ammalorata, la 

ricostituzione della copertura vegetale di arredo nelle aree di pertinenza, la fornitura e messa a dimora 

dei vegetali, la realizzazione di percorsi in calcestre, le operazioni di formazione dei tappeti erbosi. 

Più in particolare le sistemazioni prevedono le seguenti opere: 

- rimozione oppure trapianto di alberi ed arbusti vari interferenti con le lavorazioni; 

- formazione di nuove pavimentazioni drenanti in calcestre nelle aree verdi; 

- fornitura e messa a dimora di alberi, arbusti e siepi; 

- formazione di nuovo tappeto erboso. 

1.2. FINALITA’ 

 

Il progetto prevede una serie di interventi che si configurano come una riqualificazione paesaggistica di 

un’area a verde sottoposta ad una pressione antropica molto limitata ma la cui manutenzione nel tempo 

è stata discontinua e finalizzata alla sola rimozione dei pericoli imminenti.  La realizzazione del Parco 

Urbano – Area Eventi La Rena – Il Giardino delle note, si attua attraverso opere di pulizia generale 

dell’area, nuove piantagioni, nuove recinzioni, la realizzazione di percorsi di attraversamento del parco, 

la sistemazione dei due fabbricati esistenti di cui uno da utilizzare come info-point e l’altro da restaurare 

come tettoia pluriuso, la sistemazione/realizzazione delle cabine tecniche per ENEL e la sistemazione 

della parte a terra dell’antenna della telefonia esistente nell’angolo del viale Kennedy. Il progetto 

prevede il sistema di illuminazione pubblico della viabilità pedonale del Parco. 

Le aree verdi oggetto dei lavori sono ubicate nella frazione Lido di Camaiore, e sono confinate, in senso 

orario a partire dal lato nord, fra le vie Monte Pania, Abetone, viale J.F. Kennedy e il viale Sergio 

Bernardini. 

Le aree sono suddivise dal sedime della via Dante Alighieri, interrotto al traffico per il tratto compreso 

fra la via Monte Pania e viale Kennedy,  in due ambiti di dimensioni diverse: verso mare , l’area eventi 

‘La Rena’ e verso monte il ‘Giardino delle Note’, che ha un carattere più legato alla vita quotidiana del 

quartiere. 
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1.3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE DA ESEGUIRE 

 

Sono oggetto di questa sezione del Capitolato prestazionale tutte le forniture, lavori ed opere, più in 

dettaglio elencate e descritte nei paragrafi e capitoli seguenti e negli elaborati grafici di progetto, 

necessarie per dare, perfettamente finite e compiute a regola d’arte, le opere di paesaggio ed in 

particolare quelle a verde di carattere e competenza florovivaistica, comprendendo la fornitura e la 

distribuzione delle terre e dei substrati di coltura, la fornitura e messa a dimora dei vegetali, posa di  

recinzioni, arredi e pavimentazioni, installazione e messa in funzione dell’impianto di irrigazione.  

I lavori da eseguire descritti nel presente documento sono afferibili alle opere di costruzione del verde e 

comprenderanno gli interventi di rimozione della vegetazione esistente, la fornitura e la stesa del 

substrato idoneo alla realizzazione di aree di piantagione di alberi, arbusti, piante erbacee e tappeti 

erbosi, la fornitura a piè d’opera e la messa a dimora di alberi, arbusti, l’approntamento dei sistemi di 

ancoraggio delle alberature, la realizzazione delle opere complementari per la buona riuscita 

dell'impianto quali concimazioni, ammendamenti, correzioni, pacciamature. Lavorazioni collegate sono 

la posa di pavimentazioni drenanti e la realizzazione dell'impianto di irrigazione.  

I lavori da eseguire descritti in questa sezione del Capitolato descrittivo e prestazionale fanno 

riferimento alle seguenti quantità: 

 

Tappeto erboso rasato ad elevata performance 17.000 m2 

Tappeto erboso rustico  41.800 m2 

Alberi preesistenti n. 484 

Alberi di nuovo impianto n. 184 

Aree ad erbacee perenni e graminacee (Dune) 1.197 m2 

Siepi arbustive (Giardino delle note) 1.003 m2 

Siepi arboree-arbustive (SP) 1.510 m2 

Rampicanti sulle recinzioni 72 m2 

Pavimentazioni in calcestre 6.060 m2 

 

Per un totale di 68.570 m2 ; le porzioni eccedenti riguardano le sistemazioni stradali, le opere edili ed 

impiantistiche e sono trattate in altra sezione. 

Le interferenze fra il verde ed i sottoservizi di nuova realizzazione sono state ridotte attraverso una 

accorta distribuzione delle linee interrate; per opportuna presa visione dei tracciati degli impianti, si 

vedano gli elaborati di progetto.  
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Prima di iniziare i lavori l’Appaltatore dovrà, di concerto con le Imprese operanti nel comparto e la 

Committenza, verificare l’esistenza, il posizionamento e la profondità dei servizi in sottosuolo. 

 

Le lavorazioni includibili nelle opere a verde previste sono, in sequenza temporale, le seguenti: 

 Rimozione o trapianto della vegetazione interferente con il cantiere; 

 Preparazione, sgombero e pulizie degli spazi oggetto delle lavorazioni;  

 Verifica dell'idoneità dei substrati di base;  

 Distribuzione terricciati e terreno di coltivo; 

 Posa  delle tratte principali degli impianti; 

 Posa delle pavimentazioni, delle recinzioni e delle strutture di servizio ; 

 Messa a dimora alberi (fase di riposo vegetativo); 

 Sistemazione finale degli impianti; 

 Messa a dimora cespugli, perenni e tutto quanto in vaso inferiore a cm 40 di diametro (qualsiasi 

epoca ad eccezione dei periodi di gelo e quelli con temperature superiori ai 28°); 

 Realizzazione strato in materiale pacciamante;  

 Realizzazione dei tappeti erbosi; 

 Protezioni delle opere e forniture che devono essere eseguite in tempi differenziati, per tutto il 

periodo intercorrente fino al completamento dei lavori; 

 Sgombero dei materiali residui e pulizie finali di tutti gli spazi oggetto delle lavorazioni. 

Più in dettaglio, le operazioni seguiranno le seguenti fasi temporali: 

Fase 1 : rimozione o trapianto della vegetazione indesiderata ;  

Fase 2 : selezione in vivaio delle forniture arboree; campionatura in cantiere delle specie arbustive ed 

erbacee (n. 3 individui per ciascuna tipologia) ;  

Fase 3: verifica dell'idoneità alla costituzione di aree verdi del terreno di base (terreno di riempimento 

“subsoil”) precedentemente accantonato in sito, eventuali opere di miglioramento e lavorazioni dei 

terreni di base, eventuale esecuzione dei drenaggi, realizzazione dei percorsi principali  e delle aree 

pavimentate (eccetto finitura superficiale), stesura dello strato superiore del substrato di coltivazione; 

stesura delle linee principali degli impianti; messa a dimora delle piante arboree nella stagione e nelle 

condizioni climatiche opportune; 

Le lavorazioni effettuate indicate al paragrafo precedente dovranno essere protette e recintate in via 

provvisoria per tutta la durata delle operazioni, fino alla messa a dimora dei cespugli e delle piante 
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erbacee. In questa fase potranno realizzarsi opere complementari come la posa delle pavimentazioni e 

degli arredi e lavori di completamento degli impianti. Nel caso in cui le piante arboree siano già state 

poste a dimora e siano in vegetazione, l'Appaltatore dovrà provvedere, se necessario, alle irrigazioni di 

soccorso; 

Fase 4: si attiverà alla conclusione di tutte le opere edili e prevede il completamento delle operazioni di 

messa a dimora degli arbusti, delle bulbose, delle perenni, delle rampicanti, il controllo finale degli 

ancoraggi delle alberature, le eventuali colmature degli assestamenti di terreno. In questa fase occorrerà 

operare in modo da non danneggiare né imbrattare pavimentazioni, arredi e strutture di nuova 

installazione e provvedere ad una completa pulizia finale.  

Fase 5: si conclude con la semina dei tappeti erbosi e l'inizio del periodo di manutenzione di 

avviamento previsto nel presente appalto. Le protezioni provvisorie potranno essere rimosse solo dopo 

l'avvenuto collaudo che attesta l'inizio del periodo di manutenzione concordato. 

Le forniture vegetali previste sono riportate nell'elenco Elenco delle piantagioni con misura. 

 

1.4. CARATTERISTICHE DELLE AREE DI CANTIERE E DI LAVORO 

 

L’area di lavoro è costituita da due aree a verde di forma rettangolare, separate fra loro dall’asse viario di 

via Dante Alighieri, facilmente raggiungibili sia dalla direttrice a mare che dalla statale Aurelia. L’area  è 

prevalentemente in piano e non sussistono problematiche particolari relativamente alla accessibilità ed 

alla cantierabilità. 

 

1.5. PRESUPPOSTI DI QUALITA’ NELLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO DEL VERDE  

 

Prima dell'inizio dei lavori nel sito, L’Appaltatore dovrà fornire al D.LL. le specifiche di dettaglio e le 

procedure di qualità che intende seguire durante  le fasi di apprestamento del cantiere, le fasi di 

reperimento del materiale e tutte le fasi operative.   

Le opere di costruzione degli spazi a verde pubblico dovranno essere eseguite in conformità ai 

documenti contrattuali, a perfetta regola d’arte e secondo le tecniche più avanzate e la migliore prassi di 

settore, nonché nel pieno rispetto delle leggi applicabili, e in condizioni di sicurezza.  

Non è consentita alcuna variazione nell’esecuzione rispetto a quanto indicato negli elaborati di progetto 

a meno che queste variazioni non siano espressamente motivate e documentate; eventuali richieste di 

variazioni devono essere sottoposte all’approvazione (che dovrà giungere per iscritto) non meno di 30 

(trenta) giorni prima dall’inizio della lavorazione o della procedura interessata.  
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Il sistema dei pozzi artesiani deve essere installato e reso pienamente funzionante prima del 

completamento delle opere. L'Appaltatore deve segnalare per iscritto alla Committenza ed alla D.LL. 

eventuali condizioni ostative (qualsiasi esse siano: es. mancanza di allacciamento elettrico al quadro 

delle pompe), dipendenti o meno dalla sua volontà, che rendono di fatto la fonte idrica non utilizzabile 

nelle modalità e nei tempi previsti dal progetto. Nel caso in cui l'Appaltatore non effettuasse tale 

segnalazione con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, potrà essere ritenuto corresponsabile del 

mancato attecchimento e potrà essere chiamato a provvedere alla irrigazione manuale delle aree a verde. 

I lavori dovranno essere condotti con personale di provata capacità che, qualitativamente e 

numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli impegni che l’Appaltatore si è assunto all’atto della 

stipulazione del contratto. I lavori sugli alberi (impianto, potatura, ancoraggio) dovranno essere 

effettuati da personale di provata qualificazione, raggiunta attraverso la certificazione EAC / AWEB / 

ISA. 

 

1.6. EPOCA DI ESECUZIONE 

 

I lavori di trapianto dovranno essere eseguiti nella fase di pieno riposo vegetativo (novembre - 

febbraio), ad eccezione dei periodi di gelo.  

I lavori di carico, trasporto, scarico, movimentazione nell'ambito del cantiere e stesura finale dei 

substrati colturali dovranno essere effettuati in periodi asciutti.   

Le piante in contenitori di piccole dimensioni (vaso fino a 40 cm di diametro) non potranno essere 

stoccate in cantiere nei periodi di gelo (temperature giornaliere inferiori agli 0°C) o giacere abbandonate 

nei periodi caldi, ventilati e siccitosi per periodi superiori alle ventiquattro ore; è cura dell'Appaltatore 

delle opere di verde fare in modo che le piante non permangano in area di cantiere oltre il tempo 

ragionevolmente necessario per lo scarico, la movimentazione e la messa a dimora; è responsabilità 

dell'Appaltatore, di conseguenza, l'approntamento di coperture a protezione dell'abbassamento della 

temperatura e/o l'esecuzione di irrigazioni di soccorso, anche se il ritardo nella piantagione dovesse 

essere imputabile a causa di forza maggiore o causato da problematiche legate alla cantierizzazione. 

La movimentazione di piante arboree, anche se coltivate in contenitore, dovrà sempre effettuarsi in 

modo da evitare danneggiamenti delle porzioni corticali e sottocorticali: pertanto essa dovrà essere 

limitata alla fase di riposo vegetativo o alla piena estate, evitando tassativamente la movimentazione per 

sollevamento tramite legatura di fasce al tronco o al colletto nella fase primaverile (dalla ripresa 

vegetativa a tutto il mese di giugno) . 
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1.7. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA 

 

L’Appaltatore dovrà munirsi di manichette e tubi in gomma per l’innaffiatura manuale di lunghezza 

adeguata alle proprie necessità. Qualora l’acqua non fosse temporaneamente disponibile, l'Appaltatore 

si approvvigionerà con i propri mezzi.  

L'acqua da utilizzare per l'innaffiamento e la manutenzione non dovrà contenere sostanze inquinanti e 

sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa. Con frequenza quadrimestrale, durante 

l'esecuzione dei lavori e per il periodo di manutenzione pre-collaudo, l'Appaltatore dovrà provvedere, a 

sua cura e spese, al controllo della qualità delle acque utilizzate per l'irrigazione. Oltre ai requisiti relativi 

alla idoneità delle acque ad uso irriguo dal punto di vista della salute umana e della efficienza del sistema 

di verde, occorrerà valutare l'influenza della qualità delle acque di irrigazione sul potenziale rischio di 

intasamento dei sistemi di distribuzione dell'acqua (valori di riferimento: parametri FAO Water Quality 

For Agriculture - 1985).  

 

1.8. GARANZIE 

 

Il periodo di garanzia indica il periodo decorrente dalla dichiarazione di fine lavori alla data del Verbale 

di Collaudo Tecnico Amministrativo con esito positivo, o dalla data di cessazione del Contratto a 

qualsiasi titolo.  

L'Appaltatore si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% di tutte le piante. Per alberi 

ed arbusti l'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine del periodo previsto nel contratto 

d’appalto, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. 

All’Appaltatore fanno capo le opere di manutenzione nel periodo di garanzia, fino al collaudo dell’area, 

l’annaffiatura periodica e di soccorso, concimazioni, arieggiamenti, ripristino verticalità e legatura, 

ripristino pacciamatura ecc. indicati nel documento alla voce ‘Manutenzione Nuove Opere fino al 

Collaudo’. Tutte queste opere rientrano nel prezzo di offerta. 

Nel caso di mancato attecchimento l’Appaltatore provvederà a sua cura e spese alla rimozione della 

pianta morta, alla sua sostituzione con pianta delle medesime dimensioni, specie e caratteristiche di 

coltivazione, nonché al ripristino a regola d’arte del terreno e degli impianti. Le sostituzioni del 

materiale vegetale devono avvenire nella stagione adatta. 

Gli oneri relativi alla sostituzione delle specie eventualmente non attecchite ed ai ripristini che si 

rendessero necessari, si intendono a carico dell’Appaltatore, compresi e compensati nei prezzi 

contrattuali; ove l’Appaltatore non provvedesse a tale cura, la D.LL., previa comunicazione scritta, 

provvederà d’ufficio e la spesa sarà addebitata all’Appaltatore stessa. 
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1.9. ACQUISTO MATERIALE VEGETALE 

 

L'obiettivo è quello di procedere per tempo alla selezione ed all'acquisto del materiale vegetale in modo 

che, all'atto della posa a dimora, le piante abbiano raggiunto le dimensioni previste in progetto e si 

presentino con caratteristiche di sviluppo e maturità fisiologica specificate nella sezione opportuna.  

L'Appaltatore delle opere a verde dovrà fornire una lista delle aziende florovivaistiche di sua fiducia e 

alle quali si rivolge normalmente per i propri approvvigionamenti di materiale.   

Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori dovrà essere programmata la visita nei vivai per la scelta delle 

forniture vegetali arboree. Le specie e le varietà scelte in accordo con la D.LL. verranno contrassegnate 

stabilmente e conservate nel vivaio di origine fino al momento della definitiva messa a dimora. In 

funzione dell'epoca di realizzazione delle opere, potrà essere richiesto che le piante coltivate in pieno 

campo vengano zollate e poste in airpot in area del proprio vivaio specificamente predisposta, 

attrezzata con impianto di irrigazione a goccia, e lì  conservate fino alla messa a dimora definitiva. 

L'Appaltatore dovrà, fin dalla formulazione dell'offerta, dimostrare di essere in grado di svolgere tale 

tipo di lavorazione nel proprio vivaio. 

In funzione delle disponibilità del mercato e del grado di sviluppo che devono raggiungere al momento 

della messa a dimora, è possibile che talune specie arbustive e specie erbacee debbano essere 

specificamente coltivate o ricoltivate.  Tale operazione dovrà avvenire in area appositamente 

predisposta nel vivaio dell'Appaltatore; la pronta disponibilità di questa area dovrà essere dimostrata 

all'atto della formulazione dell'offerta.  

L'Appaltatore dovrà approvvigionarsi di un numero di piante superiore del 5 % per compensare 

eventuali perdite nel periodo di permanenza in vivaio. Le piante residue rimarranno di sua proprietà. 

 

1.10. SALVAGUARDIA DELLE CONDIZIONI AGRONOMICHE NELLE AREE 

VERDI 

 

L’Appaltatore dovrà eseguire tutte le operazioni previste dal progetto, o comunque necessarie alla 

realizzazione dell’opera, con modalità che non compromettano in nessun modo le condizioni 

agronomiche e strutturali del terreno delle aree destinate alle opere a verde. 

In particolare dovrà: 

 programmare tutte le fasi di lavorazione e le operazioni di cantiere in modo da transitare od 

operare il meno possibile sulle aree destinate ad opere a verde; 

 concordare preventivamente con la Direzione Lavori le modalità d’uso delle aree destinate a 

verde quando non sia possibile evitarlo, concordando nel contempo tutti gli interventi di 

bonifica necessari a ripristinare le condizioni agronomiche originarie; 
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 non utilizzare le aree destinate alle opere a verde come deposito temporaneo di materiali, residui 

di lavorazione o rifiuti; 

 non operare con automezzi o macchine operatrici su suoli bagnati o umidi; 

Qualora l’Appaltatore abbia causato, anche al di fuori dei casi previsti e concordati, situazioni di 

compattazione del suolo o abbia in ogni caso compromesso le condizioni agronomiche originarie, la 

Direzione Lavori ha facoltà di richiedere all’Appaltatore, senza che nulla venga eccepito, l’esecuzione 

delle necessarie operazioni di ripristino delle condizioni agronomiche ideali mediante l’eventuale 

bonifica, intesa come asporto di profili di suolo fortemente compattati, la cui fertilità non possa essere a 

breve ripristinata a giudizio della Direzione Lavori, ed il riporto di terreno di coltivo fertile, compreso 

eventuali oneri di discarica, e/o la scarifica e dissodamento delle aree compattate. Le operazioni 

suddette sono a carico dell’Appaltatore e potranno essere richieste ogniqualvolta la Direzione Lavori ne 

ravvisi la necessità. 
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2. PARTE SECONDA - QUALITA' E PROVENIENZA DEI 

MATERIALI 

2.1. GENERALITA' 

 

Le approvazioni dei materiali (con l’eccezione di quelli vegetali, si veda par. 1.9 ) e la richiesta di 

accettazione del materiale o della tecnica alternativa devono essere sottoposte alla Direzione Lavori per 

l’approvazione non meno di 10 (dieci) giorni prima dall’inizio della lavorazione o della procedura 

interessata. 

S'intende che la provenienza sarà liberamente scelta dall'Appaltatore, purché a giudizio insindacabile 

della Direzione Lavori i materiali siano riconosciuti accettabili.  

L'Appaltatore è obbligato a notificare, in tempo utile, alla Direzione Lavori la provenienza dei materiali 

per il regolare prelevamento dei campioni.  

L'Appaltatore dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le 

eventuali partite non ritenute conformi dalla Direzione Lavori. Quando la Direzione dei Lavori abbia 

rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Appaltatore dovrà sostituirla con altra che 

corrisponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente 

dal cantiere a cura e spese della stessa Appaltatore. I materiali forniti dovranno corrispondere ai 

requisiti di seguito fissati. La scelta di un tipo di materiale nei  confronti di un altro, o tra diversi tipi 

dello stesso materiale, sarà fatta di volta in volta, in base a giudizio insindacabile della Direzione dei 

Lavori, la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà  che provengano da produttori di provata 

capacità e serietà, che offrano adeguata garanzia per la fornitura con costanza di caratteristiche. 

Tutto il materiale agrario (es. terra di coltivo, concimi, torba, ecc.) e il materiale vegetale (es. alberi, 

arbusti, tappezzanti, ecc.) occorrente per la realizzazione del progetto, dovrà essere delle migliori 

qualità, senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è prescritto dal 

presente Capitolato, dal progetto e dalla normativa vigente o di quelle disposizioni legislative che 

potranno essere emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione 

definitiva: la Direzione Lavori si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali 

e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il 

diritto di farli analizzare a cura e spese dell'Appaltatore, per accertare la loro corrispondenza con i 

requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti.  

L'Appaltatore, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali dalla Direzione Lavori, resta in ogni 

caso totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.  
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2.2. ALTERNATIVE AI MATERIALI IN PROGETTO 

 

Il progetto delle opere a verde si fonda su scelte specifiche per quanto riguarda materiali, tecniche e 

impianti. Non è consentita la sostituzione di piante che l’Appaltatore non riuscisse a reperire; ove 

tuttavia venga dimostrato che una o più specie non siano reperibili sul mercato continentale, 

l’Appaltatore potrà proporre la sostituzione con piante simili. I materiali possono provenire da 

produttori diversi ma devono rispondere agli standard identificati in questo documento. 

 I materiali devono essere sottoposti ad uno specifico protocollo di approvazione per poter essere 

sostituiti:  

Rispondenza varietale - L'eventuale irreperibilità di alcune specie sul mercato vivaistico continentale 

dovrà essere dichiarata dall'Appaltatore entro 15 giorni dalla consegna dei lavori. L'Appaltatore dovrà 

proporre eventuali alternative che verranno sottoposte all'approvazione della D.L. Non verranno 

riconosciuti maggiori oneri rispetto alle piante presenti nell'elenco originario per effetto di variazioni di 

specie o in aumento di misura. Nel caso in cui le specie fossero disponibili nella medesima varietà ma in 

dimensioni inferiori a quanto indicato nell'elenco delle piantagioni, sarà cura della D.LL. valutare, di 

volta in volta, l'idoneità delle specie proposte per la specifica area di impianto e la soluzione 

conseguente; l'affollamento di piante di piccole dimensioni per compensare l'irreperibilità   sul mercato 

vivaistico di piante di maggiori dimensioni non verrà, in linea di principio, consentita. 

 Substrato - Lo strato colturale superficiale dovrà rispondere a specifiche caratteristiche riportate al 

punto 2.5 . 

Materiali di complemento - Non è ammessa la sostituzione dei materiali di complemento (tessuti, 

drenaggi, ancoraggi, materiali costituenti gli impianti) se non per motivazioni tecniche legate alla 

evoluzione delle soluzioni tecnologiche nel frattempo intercorse. 

Ogni contravvenzione alla predetta disposizione sarà a completo rischio e pericolo dell’Appaltatore che 

sarà tenuto a rimuovere, variare o sostituire le opere eseguite, anche già poste in opera, qualora la 

Direzione Lavori delle opere a verde, o la Committenza, o il Collaudatore in corso d'opera, a loro 

giudizio insindacabile, non ritenessero opportuno di accettarle. In caso di accettazione l'Appaltatore, 

senza alcun aumento dei prezzi contrattuali, sarà obbligato all'esecuzione delle eventuali opere 

accessorie e complementari che potranno esserle richieste perché le opere eseguite corrispondano alle 

prescrizioni contrattuali. 

 

2.3. MATERIALE AGRARIO 

 
Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e 

giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla 

messa a dimora, alla cura ed alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.  
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2.4. STRATO COLTURALE SUPERFICIALE – REQUISITI GENERALI 

 

I substrati da impiegare dovranno possedere le seguenti caratteristiche:  

 Purezza: esenti da parassiti, malattie e funghi patogeni. 

 Materiali estranei: non visibili ad occhio nudo. 

 Liberi da materiale non classificabile come terreno, ad esempio mattoni e altri materiali da 

costruzione e rifiuti, scaglie, idrocarburi, residui vegetali, radici di piante infestanti, stoloni, 

rizomi e qualsiasi altro materiale estraneo o materiale, sostanza che renderebbe il terreno, o 

ammendante del suolo, inadatto per uso orticolo.  

 Esenti da contaminanti quali corrosivi, infiammabili o esplosivi. 

 Esenti da contaminanti pericolosi per la vita umana o animale, dannosi per la crescita sana delle 

piante. 

Avvisare in caso di evidente o sospetta contaminazione del suolo presente nel sito, nel terreno 

superficiale o di base, sabbia, compost o altri terreni di crescita che devono essere importati.  

Una volta posizionati e assestati, tutti i terreni devono avere sufficiente struttura per consentire la 

crescita sana delle radici e la funzionalità adeguata del terreno stesso (capacità di drenaggio e di 

aerazione). 

 

2.5. TERRENO SUPERFICIALE STANDARD - REQUISITI 

 

Quantità: fornire quanto necessario per completare il lavoro. Ripristinare i livelli assestati con colmature 

se necessario dopo la prima distribuzione.  

Il terreno superficiale dovrà rispettare i seguenti limiti inferiori e superiori: 

 

Parametri Unità Limite inferiore Limite superiore 

Argilla % 5 18 

Limo % 5 35 

Sabbia 

di cui almeno il 45% risulta di granulometria fine (0.15-0.25mm) o 

media (0.25mm-0.50mm) 

% 

55 85 

Ghiaia (2-20mm)   %DW -- 15 
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Ghiaia (20-50mm)  %DW -- 20 

Ghiaia (>50mm) %DW -- 0 

pH Unit 5.5 8.5 

Conduttivita’ elettrica (1:2.5 suolo/acqua) µS/cm -- 1500 

Conduttivita’ elettrica (suolo/CaSO4) µS/cm -- 2800 

Percentuale di sodio scambiabile % -- 15 

Materia organica % 4.0 10.0 

Azoto totale % 0.20 -- 

Rapporto Carbonio:Azoto (calcolato)  --  -- 20:1 

Fosforo estraibile mg/l 26 100 

Potassio estraibile mg/l 240 1200 

Magnesio estraibile mg/l 50 600 

Carbonato di calcio % -- 5 

 

L'Appaltatore prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovrà accertarne la qualità per 

sottoporla all'approvazione della Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà disporre a proprie spese 

l'esecuzione delle analisi chimico - fisiche di laboratorio, per ogni tipo di suolo e sottoporle al 

successivo esame della Direzione Lavori.  

I certificati di analisi dovranno in ogni caso essere messi a disposizione della D.LL. Le analisi dovranno 

essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato, secondo i metodi ed i 

parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo - 

S.I.S.S. e secondo quanto prescritto dalle recenti disposizioni legislative emanate dal Ministero 

dell'Agricoltura e delle Foreste, con proprio Decreto 11.5.1992, n. 79, recante "Approvazione dei 

metodi ufficiali di analisi chimica del suolo". La terra di coltivo dovrà risultare priva di pietre, rami, 

radici, rizomi e loro parti, di agenti patogeni e di sostanze ritenute tossiche per le piante. La quantità di 

scheletro con diametro maggiore di cm. 2 non dovrà eccedere il 20 % del volume totale. 

 

2.6.  STRATO PACCIAMANTE  

VOCE E.P. TOS15_09.V03.003.001 

Nelle aree arbustive e nelle siepi arboree arbustive, il substrato colturale verrà protetto dalla erosione 

fino alla completa copertura da parte della vegetazione di impianto, con uno strato di pacciamatura 

biodegradabile.  
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Di elevato peso e spessore, va posato su terreno ottimamente livellato, dopo la posa delle alberature e 

prima della posa degli arbusti.  Il taglio del biotessuto viene normalmente fatto con un cutter. Durante 

la messa a dimora degli arbusti si deve prestare massima attenzione a non spargere la terra risultante 

dallo scavo sopra il geotessuto, evitando in questo modo la formazione di condizioni favorevoli alla 

germinazione del seme infestante. Evitare la sovrapposizione sul telo di altro materiale organico tipo 

corteccia o altro materiale pacciamante di tipo organico al fine di non creare un substrato di 

germinazione per eventuali semi. Al termine di ciascun turno di irrigazione la superficie esterna del telo 

(quella a contatto con l’aria) deve risultare asciutta.     

Prodotto specifico: ECOCOVER - OKOLYS o similari 

 

 

 

 

ecocover okolys 

 

2.7. CONCIMI  

 

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le 

vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale della fabbrica (con l’esclusione dei 

letami). 

La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggiore precisione, scegliendolo di volta in 

volta sulla base delle condizioni di partenza, quale tipo di concime dovrà essere usato. 

 

2.8. PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI E LEGATURE 

 

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni l’Impresa dovrà fornire pali di sostegno 

(tutori) adeguati per diametro ed altezza alle dimensioni delle piante che devono essere trattate. I tutori 
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dovranno essere preferibilmente di legno di pino, robinia, o altre specie a legno forte, diritti, 

interamente scortecciati e, se destinati ad essere infissi nel terreno, appuntiti dalla parte della estremità 

di maggiore spessore. L’intero palo dovrà essere reso imputrescibile mediante impregnamento in 

autoclave. Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere i picchetti e le smezzole per il 

fissaggio ed il collegamento dei pali. 

Le legature per rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, al fine di non provocare 

strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale 

elastico (cinture di gomma, nastri di plastica ecc.) oppure con fibra o fettuccia di canapa. I materiali 

usati per la legatura delle piante agli ancoraggi dovranno durare almeno due periodi vegetativi e 

mantenere la propria elasticità. Il legaccio va controllato periodicamente e rimosso almeno una volta 

all’anno rifacendo la legatura in posizione diversa dal precedente punto di contatto con la pianta.   

 

2.9. AMMENDANTE ORGANICO A BASE DI TORBA 

In  caso di scarsa dotazione organica del terreno potrà essere richiesta l’aggiunta di uno specifico 

quantitativo di ammendante organico durante la fase di piantagione di alberi (50 lt/pta) nonché arbusti, 

perenni, tappezzanti, rosai (30 lt/m2) . 

I componenti organici hanno la funzione di fornire elementi nutritivi alla pianta, di dare struttura al 

substrato, di assicurare una buona porosità senza appesantire eccessivamente il mezzo. Potranno essere 

impiegate esclusivamente torbe brune a media decomposizione, non fibrose, provenienti da siti di 

estrazione ambientalmente certificati (cfr. Responsible Peatland Management Strategy), confezionate negli 

imballi originari e provvisti di certificato di origine. 

 

2.10. MATERIALE VEGETALE 

 

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente 

per l'esecuzione del lavoro. Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai 

sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 214/2005 e da decisioni della Commissione Europea adottate ai sensi 

della Direttiva CEE 2000/29/CE e iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori ai sensi dell'art. 20 del 

citato D.Lgs. 214/2005.  

Le caratteristiche richieste per il materiale vegetale tengono conto anche di quanto definito dallo 

standard qualitativo adottato dalle normative Europee in materia e dall'ENA. 

Le specie vegetali riportate in Allegato I del D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 248/05 dovranno essere 

munite di passaporto fitosanitario. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di dichiarare la provenienza degli alberi ed arbusti e questa deve essere 

accettata dalla D.LL. delle opere a verde, la quale ha comunque la facoltà di effettuare visite ai vivai per 
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scegliere le piante di migliore aspetto o comunque idonee per i lavori da realizzare. La D.LL. si riserva 

quindi la facoltà di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato e 

nell'Elenco prezzi in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona 

riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare (in particolare 

perché provenienti da zone fitoclimatiche e/o pedologicamente sostanzialmente diverse da quelle 

locali). 

In ogni caso l’Appaltatore deve fornire le piante corrispondenti, per specie, cultivar, caratteristiche 

dimensionali (proiezione, densità, forma della chioma ecc.), alle specifiche richieste, scartando quelle 

con portamento stentato, irregolare o difettoso. 

Le piante devono essere sane, esenti da infestanti e da parassiti e malattie, mature e lignificate. Il 

fogliame non deve presentare difetti significativi né macchie sulle lamine.  

Il sistema radicale deve essere ben sviluppato e non deve presentare alcuna spiralizzazione della radice 

vicino al colletto, né alcun danno fisiologico. Le piante coltivate in contenitore e in vaso devono essere 

state allevate nel contenitore o nel vaso per un tempo sufficiente perché lo sviluppo delle radici possa 

penetrare in maniera sostanziale il substrato senza tuttavia formare la spiralizzazione sul fondo.  

Le zolle radicate devono essere compatte e consistenti. Devono essere ben permeate di radici, protette 

con tela di sacco e con filo metallico non zincato. La tela e il materiale di avvolgimento delle zolle deve 

essere tale da decomporsi prima di un anno dalla messa a dimora della pianta e non deve impedire 

l'accrescimento della pianta. All'atto della messa a dimora andrà comunque rimosso o, laddove la 

rimozione non fosse possibile, aperto e adagiato sul fondo della buca.  

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente (alberature e arbusti in contenitore capacità 

superiore ai 5 litri ) o per gruppi omogenei (arbusti in vaso di capacità oltre 5 litri, perenni) per mezzo 

di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali siano riportati, in modo leggibile e indelebile: 

 nome scientifico completo 

 numero di piante in fornitura 

 numero del lotto di spedizione se frazionata in parti separate nel tempo 

 nome del vivaio di provenienza 

 data dell'ultimo rinvaso / zollatura / trapianto 

 metodo di propagazione (innesto, talea, seme, micropropagazione) 

 per le piante innestate, tipologia e metodologia di innesto  
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2.11. MATERIALE VEGETALE – ALBERI  

 

2.11.1 CRITERI DI SELEZIONE IN VIVAIO 

 

Le alberature di alto fusto dovranno essere selezionate sulla base di requisiti di qualità fitosanitaria e 

strutturale. Tutte le piante di alto fusto dovranno presentarsi come alberi di "pronto effetto", aventi, 

cioè, le caratteristiche estetiche e funzionali delle piante mature; dovranno avere, inoltre, aspetto 

uniforme ed equilibrato, secondo il modello di crescita (habitus vegetativo) della specie e della cultivar. 

Secondo quanto riferibile alla singola specie in considerazione, gli alberi selezionati devono essere sani e 

vigorosi. 

La forma della chioma deve essere quella tipica della specie e della cultivar. L’apparato fogliare non 

deve apparire avvizzito, ridotto, chiazzato, discolorato od oltremodo atipico. I germogli devono 

risultare della lunghezza corrispondente alla specie ed all’età. Gli alberi non devono avere branche 

morte, ammalate, rotte, storte. 

Il tronco deve essere dritto, verticale, senza ramificazioni per l’altezza di impalcatura richiesta e privo di 

deformazioni o ferite (ad eccezione dei tagli di potatura correttamente effettuati), aree di riscaldo, 

carpofori, cancri, lesioni. 

L’apparato radicale non deve essere stato danneggiato da agenti biotici od abiotici. 

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto secondo quanto segue: 

 altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della 

branca principale più vicina; 

 circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto; 

 rispondenza varietale.  

Le piante allevate in forma libera, a cespuglio o multitronco hanno numerosi fusti che partono al di 

sotto dei 50 cm dal suolo. La circonferenza di riferimento è quella del fusto più sottile, misurata a un 

metro dal livello del suolo. Le piante 'vestite dalla base' sono piante a fusto singolo e leader centrale le 

cui branche basali, lungo il fusto, non sono state rimosse durante la coltivazione in vivaio. 

Per “altezza di impalcatura” si intende la distanza intercorrente fra il colletto e il punto di emergenza del 

ramo principale più basso; il diametro del fusto richiesto (o indicato in progetto) deve essere misurato 

ad un metro dal colletto; il diametro della chioma deve essere rilevato in corrispondenza della prima 

impalcatura per le conifere e a due terzi dell’altezza per tutti gli altri alberi.  

Gli alberi devono essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche o virus. Le partite omogenee 

potranno essere sottoposte ad analisi fitopatologiche preliminari. I campioni saranno prelevati dalla 

D.LL. delle opere a verde. Gli oneri per le analisi di laboratorio, effettuate presso strutture approvate 

dalla Committenza, saranno a carico dell’Appaltatore.  
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A meno che non sia diversamente indicato (es. piante a cespuglio), gli alberi devono possedere un fusto 

singolo, senza branche codominanti, leader centrale relativamente vigoroso rispetto alle branche laterali, 

che non devono con esso competere. Il leader centrale deve essere diritto nell’allungamento della 

chioma ad eccezione delle chiome sferiche e di quelle a forma ricadente che di norma vengono coltivate 

senza il getto principale. Se la cima è stata rimossa, quella di sostituzione deve essere almeno la metà del 

leader originario rimosso.  

 
 

Chioma squilibrata Chioma regolare 

 

 

Non dovranno essere presenti "rami 

verticillati" cioè più rami che si dipartono dal 

tronco al medesimo livello e non saranno 

accettate piante prive del getto terminale o 

con getto terminale spuntato e poi 

ricostituito . Non dovranno nemmeno essere 

presenti rami troppo appressati, inseriti 

troppo stretti né tantomeno esisti di tagli di 

diradamento effettuati non correttamente 

(‘flush cuts’) che possono evolvere nel tempo 

come punti di debolezza strutturale.  
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preferibile 

 

accettabile 

 

non accettabile 

Le branche devono essere distribuite radialmente intorno al tronco e verticalmente lungo il tronco, a 

formare una chioma simmetrica. Le branche primarie devono essere ben spaziate.  



23 

 

     accettabile non accettabile              accettabile            non accettabile 

 

Il diametro delle branche laterali (misurato oltre il collare) non deve superare i 2/3 del diametro del 

tronco.  

 

     preferibile    non accettabile preferibile      non accettabile 

 

preferibile non accettabile           preferibile      non accettabile 

 

Gli apparati radicali devono essere distribuiti regolarmente nella zolla; in essi non si devono osservare 

radici spiralate. L’apparato radicale deve comunque presentarsi sempre ben accestito, ricco di piccole 
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ramificazioni, di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di due centimetri. 

Per meglio ispezionare le radici potrà essere necessario rimuovere parte del terreno nella porzione 

sommitale della zolla. Il terreno della zolla deve essere adeguatamente compenetrato dalle radici sottili; 

non si deve osservare nessun cedimento della zolla quando l’albero viene sollevato.   

 

                    preferibile                                                                         non accettabile 

 

 

                    preferibile                                                                         non accettabile 

 

Le zolle devono essere ben imballate con un apposito involucro (juta, paglia, teli di plastica  ecc.) 

rinforzato con rete metallica non zincata, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altro metodo 

equivalente. Il diametro della zolla deve essere almeno 2,5-3 volte la circonferenza del tronco, misurata 

a livello del colletto. Qualora le piante vengano fornite in contenitore, le radici devono risultare 

pienamente compenetrate in questo, senza fuoriuscirne.  
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Gli alberi forniti con zolla dovranno essere stati sottoposti in vivaio a un numero di trapianti come di 

seguito riportato: 

Latifoglie: 

 circonferenza  da cm. 6-8 a 8-10         n. 2 trapianti       altezza fusto 150 / 180 cm 

 circonferenza  da cm. 12-14 a 18-20   n. 3 trapianti       altezza fusto 200 cm 

 circonferenza  da cm. 20-25 a 30-35   n. 4 trapianti       altezza fusto 200-220 cm 

 circonferenza  oltre cm. 35 fino a 50    n. 5 trapianti       altezza fusto 250 cm 

Sempreverdi: altezza m. 2-2,5 n. 2  trapianti 

 “ m. 3-3,5                         n. 3-5      “ 

 “ m. 5-6                                      n. 4-6      “ 

L’ultimo trapianto o rinzollatura delle piante dovrà risalire a non più di tre anni. 

2.11.2 MATERIALE VEGETALE – ARBUSTI E CESPUGLI 

 

I piccoli alberi, gli arbusti ed i cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia 

caduca o sempreverdi, da fiore e non) non dovranno avere portamento filato: dovranno possedere 

chioma densa, essere ramificati fin dalla base, con un minimo di tre ramificazioni ed avere altezza 

proporzionata al diametro della chioma. Le parti interne della chioma devono essere ben lignificate, 

non eziolate. 

 

  

Conformazione richiesta – arbusto forma 

non compatta 

Conformazione richiesta – arbusto 

dalla forma compatta 
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Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, 

deformazioni ed alterazioni di qualsiasi natura che possono compromettere il regolare sviluppo 

vegetativo ed il portamento tipico della specie. 

Si possono definire “in contenitore” solo quelle piante che abbiano passato in vaso almeno una 

stagione di crescita. Le misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono all’altezza della pianta 

non comprensiva del contenitore.  

Le piante con zolla devono avere una zolla grande, ben radicata e compatta conformemente alla specie 

ed alla grandezza della pianta. Le piante in contenitore devono avere una zolla pienamente 

compenetrata dalle radici ma non pienamente occupata dalla massa di radici, ad indicare una eccessiva 

permanenza nel medesimo contenitore; non devono essere presenti radici spiralate. Le radici principali 

non devono fuoriuscire dalle pareti o dal fondo del vaso. Il volume del vaso deve essere proporzionale 

alla grandezza della pianta. Il terreno all'interno del vaso deve attestarsi a poca distanza dal bordo 

superiore. 

 

2.11.3 MATERIALE VEGETALE – PIANTE ESEMPLARI 

 

Sono definiti 'esemplari' gli alberi di pronto effetto che presentano le caratteristiche estetiche e 

funzionali delle piante mature, particolari per pregio, dimensioni ed età. Il loro aspetto deve essere 

uniforme ed equilibrato, secondo i modelli di crescita della specie e delle cultivar.  

Devono aver subito almeno 4 trapianti o zollature nell'arco dei primi 6 periodi vegetativi, secondo la 

specie e la cultivar; successivamente devono aver subito un trapianto ogni quattro anni. 

 

2.11.4 MATERIALE VEGETALE – CONIFERE 

 

A seconda della specie e della cultivar, e dell'habitus di crescita, le conifere devono essere ben 

conformate fin dal livello del suolo. Le conifere a crescita vigorosa devono essere ben complete di 

foglie al di sopra della gettata dell'ultimo anno con distanza delle ramificazioni e lunghezza dell'ultimo 

getto annuale corrispondenti alla forma tipica della pianta. Il getto centrale non deve essere stato 

raccorciato. 

Le conifere devono essere trapiantate o spuntate alle radici ogni tre anni. Devono aver subito almeno 4 

trapianti o zollature nell'arco dei primi 6 periodi vegetativi, secondo la specie e la cultivar; 

successivamente devono aver subito un trapianto ogni quattro anni. 
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2.11.5 MATERIALE VEGETALE – ERBACEE PERENNI, GRAMINACEE 

 

Sono piante erbacee che vegetano più anni con radici o rizomi persistenti. Alla fornitura le piante 

erbacee perenni non devono presentarsi come piante eccessivamente giovani, devono presentarsi 

rigogliose e ben accestite dal punto di vista vegetativo. Piante troppo giovani hanno un ridotto numero 

di punti di crescita e meno riserve immagazzinate negli organi ad esse destinate: risultano quindi più 

vulnerabili. Le piante erbacee perenni devono essere esenti da parassiti fungini o animali. La loro zolla  

non deve contenere specie infestanti. 

Le perenni fornite in contenitore devono possedere pane di terra integro e compenetrato dalle radici. 

Sia le piante singole che quelle unite solidamente in unità di imballaggio devono essere etichettate; va 

riportato il nome completo. L’imballaggio deve assicurare che le piante arrivino al luogo di utilizzazione 

esenti da danni. 

 

2.11.6 MATERIALE VEGETALE – ROSAI 

 

Le piante di rosa devono essere contrassegnate singolarmente con il nome vero ed intero della cultivar. 

Le piante soggette a diritto di costituzione devono essere etichettate secondo le indicazioni dei 

costitutori (e secondo la convenzione UPOV). Le rose a cespuglio devono avere rami forti e molto 

maturi ed avere almeno 3 getti completamente sviluppati, dei quali almeno 2 devono venire dalla parte 

innestata, mentre il terzo getto può crescere fino a 10 cm. sopra l’innesto. Il diametro minimo del 

colletto, misurato appena sotto l'innesto, è pari a 1,3 cm. 

 

 

 

Conformazione richiesta dei rosai a cespuglio 
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Le rose non innestate e fatte crescere in contenitore devono avere uno o due anni e avere minimo 3 

getti che crescono entro 10 cm dal livello del suolo, se vigorose, o minimo 2 getti se a crescita lenta.  

Le rose specie per paesaggismo riprodotte da seme vengono in genere commercializzate come i 

cespugli, anche se a radice nuda. A seconda del vigore della varietà il numero delle ramificazioni potrà 

essere 2 (specie a crescita limitata) oppure 3 (grandi cespugli) e la lunghezza minima dei rami sarà, 

rispettivamente, di 25-40 cm oppure 30-40.  

 

2.11.7 MATERIALE VEGETALE - PIANTE RAMPICANTI 

 

I rampicanti, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia caduca o sempreverdi, da fiore e 

non), dovranno essere ramificati fin dalla base, con un minimo di tre ramificazioni ed avere altezza 

proporzionata al diametro del contenitore.   

 

2.11.8 MATERIALE VEGETALE - PIANTE BULBOSE E RIZOMATOSE 

 

I bulbi e i tuberi devono essere delle dimensioni tipiche delle specie, in grado di fiorire l'anno seguente 

la messa a dimora, esenti da parassiti, turgidi e ben conservati.  I rizomi devono presentare almeno 3 

gemme. 

Bulbi, cormi e rizomi devono essere esenti da malattie, virus, parassiti; la loro conservazione deve 

avvenire in un locale fresco e ventilato ad una temperatura di circa 20 °C.  

 

2.11.9 MATERIALE VEGETALE - PIANTE TAPPEZZANTI E COPRISUOLO 

 

Le piante tappezzanti devono essere ramificate in maniera adeguate alla varietà e devono essere state 

cimate almeno una volta durante la coltivazione. 

Le piante tappezzanti e coprisuolo vengono commercializzate sulla base del diametro della chioma. La 

misura di riferimento deve essere raggiunta in almeno due terzi della intera proiezione della chioma.  
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2.11.10 MATERIALE VEGETALE - SEMENTI PER TAPPETI ERBOSI E 

PRATERIE FIORITE 

 

Le  sementi fornite dovranno essere di ottima qualità, in confezioni originali sigillate e munite di 

certificato di identità, con l’indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di scadenza. 

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare, all’atto della semina, campioni di semente ed 

eseguire le opportune verifiche. 

La Direzione Lavori e/o il Collaudatore in corso d’opera si riservano il diritto di effettuare analisi sulle 

sementi per testarne purezza e terminabilità presso un laboratorio specializzato. I costi di tale analisi 

saranno sostenuti dall’Appaltatore. Ogni eventuale costo o ritardo dovuto alla mancanza di rispondenza 

alle specifiche di progetto sarà attributo alla sola responsabilità dell’appalatatore, anche se si trattasse di 

diserbi totali, ripetizione delle lavorazioni e risemina. 

Per evitare l’alterazione e il deterioramento, le sementi devono essere immagazzinate in locali freschi, 

ben aerati e privi di umidità. 
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3. PARTE TERZA - REALIZZAZIONE 

 

3.1. PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI 

CATEGORIE DI LAVORO 

 

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta convenuto e stabilito contrattualmente che nel 

prezzo unitario dei lavori si intende compresa e compensata ogni opera principale e provvisionale, ogni 

fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni lavorazione per dare tutti i lavori 

completamente in opera nel modo prescritto  e ciò anche quando questo non sia esplicitamente 

dichiarato nei rispettivi articoli. 

 Per regola generale nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole d’arte, 

nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavoro. Per tutte le 

categorie di lavori per le quali nel presente Capitolato non si trovino prescritte speciali norme, 

l’Appaltatore dovrà attenersi alle norme vigenti in materia e agli ordini che impartirà la Direzione 

Lavori. 

 

3.2. MACCHINARI ED ATTREZZATURE 

 

Tutti gli attrezzi, utensili, macchinari o strumenti necessari per l’esecuzione delle forniture e dei lavori 

previsti nel presente appalto devono essere messi a disposizione dall’Appaltatore. 

Attrezzi, utensili, macchinari o strumenti utilizzati dall’Appaltatore per l’esecuzione delle forniture e dei 

lavori, devono essere preventivamente accettati dalla D.LL. che si riserva la facoltà di chiederne la 

sostituzione per quelli non ritenuti adeguati. Resta inoltre facoltà della D.LL. pretendere l’incremento di 

attrezzi, utensili, macchinari o strumenti, qualora giudicasse quelli proposti dall’Appaltatore insufficienti 

o non adeguatamente dimensionati per il conseguimento degli obiettivi contrattuali pattuiti. 

L’accettazione da parte della D.LL. delle macchine, degli attrezzi, degli strumenti e degli utensili 

necessari all’esecuzione del presente appalto, non solleva l’Appaltatore dalla diretta responsabilità per il 

corretto funzionamento e la regolarità degli stessi, nonché per la corretta realizzazione delle opere, 

forniture e prestazioni. 
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3.3. TUTELA DELLA VEGETAZIONE ESISTENTE IN AMBITO DI 

CANTIERE 

 

Allo scopo di tutelare le alberature integrabili all’interno dell’area di lavoro, dovranno essere previste 

misure di salvaguardia rivolte alla riduzione di possibili danni provocati dalla esistenza di un cantiere: 

quelli diretti provocati dalla movimentazione dei mezzi operativi e quelli indiretti dovuti alla 

compattazione del suolo provocata dal transito dei veicoli, o al deposito di materiali da costruzione o di 

terra di scavo nelle vicinanze della pianta.  

All’inizio delle operazioni dovrà essere condotta una specifica ricognizione sul layout di cantiere 

presentato dall’impresa appaltante, allo scopo di verificare che nel piano si siano osservate le distanze 

relative dagli alberi riguardo le aree di stoccaggio, i baraccamenti e le movimentazioni dei mezzi 

operativi.  La distanza di rispetto all’interno della quale le aree di insediamento degli alberi devono 

risultare indisturbate viene in questo caso convenzionalmente stabilita in metri 3 dal centro del tronco 

di ogni singolo albero. Dovrà anche essere verificato il cronoprogramma per poter definire le esatte 

epoche di intervento delle singole attività. 

Tutta la vegetazione esistente  in corso d’opera dovrà essere protetta adeguatamente da ogni 

danneggiamento. Pertanto l’Appaltatore dovrà usare la massima cautela nell’eseguire le prescrizioni 

della Direzione Lavori ogni volta che si troverà ad operare nei pressi delle piante, degli arbusti, dei prati  

e in generale dei manufatti. Eventuali danneggiamenti di qualsiasi tipo verranno addebitati 

all’Appaltatore. 

L’appaltatore principale è direttamente responsabile di ogni lesione determinatasi a carico degli alberi: 

tagli di radici superiori ai 5 cm di diametro, ferite sul tronco e sui cordoni radicali di qualsiasi 

dimensione e lesioni ai palchi basali sono tutte situazioni che potranno essere considerate 

danneggiamenti del patrimonio arboreo; l’appaltatore, a sua cura e spese, dovrà mettere in atto tutte le 

misure prescritte per rimediare al danno occorso, entro 24/48 ore dalla sua insorgenza e/o dalla sua 

contestazione. Le misure protettive potranno consistere in risanamenti, potature, apporto di terricci 

specifici, di attivatori dell’attività radicale, distribuzione di antitraspiranti, concimazioni con palo 

iniettore con concimi a lento rilascio ad elevato contenuto di azoto organico, irrigazioni di soccorso, 

installazione di recinzioni.  

Sarà opportuno limitare stabilmente, per tutta la durata dei lavori, l’accesso all’area di insediamento 

delle piante arboree di cui è prevista la conservazione in sito (cfr tav. PE 09A) , anche mediante 

l’installazione di una recinzione solida e non valicabile costruita con assi di legno, così da creare una 

area di rispetto che includa la totalità della zona di salvaguardia. 

In breve, le misure di prevenzione da attuarsi durante  la cantierizzazione sono le seguenti: 

 installazione di una recinzione stabilmente infissa prima dell’inizio delle opere di demolizione o 

di scavo per identificare chiaramente la zona di protezione;  

 ridurre al minimo la compattazione del suolo tramite la limitazione del transito veicolare e la 

protezione della superficie del suolo con uno strato di pacciamatura piuttosto spesso steso su 

un geotessile 



32 

 riduzione dell’entità degli scavi, attraverso il mantenimento del livello preesistente di suolo, l’uso 

di fondazioni discontinue in prossimità degli alberi, l’adozione di tecniche alternative di scavo 

per la posa delle tubazioni 

 riduzione dell’entità dei percorsi da realizzarsi a seguito della definizione dei nuovi accessi 

 predisposizione di un impianto di irrigazione di soccorso distribuito sulla superficie del suolo, 

sottostante allo strato di pacciamatura, per minimizzare i cambiamenti nella disponibilità di 

acqua; 

 realizzare drenaggi mirati nel caso si tema un eccesso idrico o si verifichi che esistono zone di 

accumulo dell’acqua; 

 laddove è necessario potare, l’operazione va condotta con il maggior anticipo possibile per 

permettere agli alberi di recuperare il danno subito prima dell’inizio delle operazioni di 

costruzione. 

 

3.3.1 PROTEZIONE DEGLI ALBERI DURANTE LE FASI DI LAVORO 

 

Le piante che le tavole di progetto indicano da mantenere dovranno essere opportunamente 

contrassegnate dall’Appaltatore prima dell’inizio lavori. Nel caso di operazioni da eseguirsi con 

macchine operatrici o attrezzature pesanti nelle vicinanze degli alberi l’Appaltatore dovrà porre la 

massima attenzione al fine di evitare danneggiamenti al tronco e/o alle branche. Nel caso del protrarsi 

delle operazioni, o su richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere a realizzare 

un’apposita protezione per i tronchi con tavole in legno saldamente legate al tronco e di altezza 

consona allo scopo. Analogamente a quanto previsto per le piante arboree, particolare attenzione dovrà 

essere posta per non danneggiare gli arbusti e le piante erbacee esistenti e da conservare. In particolare, 

andrà di norma evitato il calpestamento, dovuto al passaggio dei mezzi meccanici e degli addetti ai 

lavori, delle zone da salvaguardare nonché il deposito, anche se temporaneo, di materiale pesante e/o 

“potenzialmente inquinante” sulle stesse. Al fine di non compromettere o danneggiare gli apparati 

radicali l’Appaltatore dovrà porre particolare attenzione a tutte le operazioni che comportano degli 

scavi o altre operazioni potenzialmente pericolose nelle vicinanze delle piante da salvaguardare. 

A tale scopo si definisce Zona di Rispetto Radicale (ZRR) un’area circolare attorno alla pianta da 

assoggettare a particolare tutela; se non diversamente specificato negli elaborati di progetto la APR 

corrisponde: 

- Per specie di 1° grandezza (altezza a maturità > 20 m): area circolare di raggio 6 m 

- Per specie di 2° grandezza (altezza a maturità 13-20 m): area circolare di raggio 4 m 

- Per specie di 3° grandezza (altezza a maturità < 13 m): area circolare di raggio 3 m 

Nella ZRR, come sopra definita, sono in generale vietati tutti gli interventi che possono causare 

deperimento o morte della pianta quali impermeabilizzazione del suolo, passaggio o parcheggio di 

autoveicoli o mezzi meccanici, deposito di materiali, sversamento di sostanze tossiche o dannose alla 

pianta (cemento, calce), scavi, sterri e riporti di terreno. 
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Tutte le operazioni che ricadono all’interno delle APR richiedono la preventiva approvazione da parte 

della Direzione Lavori e dovranno essere eseguite arrecando il minore danno possibile alle piante e 

adottando le seguenti prescrizioni minime. 

3.3.2 MISURE PER LA PROTEZIONE DEGLI ALBERI IN CANTIERE O IN 

CONSEGUENZA DI MODIFICHE DELL’AREA DI INSEDIAMENTO 

Tutti gli interventi di perturbazione dell’area esplorata dalle radici, effettuati tramite scavi o 

impermeabilizzazioni, da effettuarsi ad una distanza inferiore a quella indicata, dovranno essere 

preventivamente autorizzati dalla D.LL. che provvederà conseguentemente a disciplinare le relative 

modalità di esecuzione fornendo le indicazioni relative alla tipologia dell’intervento.   

 Per impedire danni da costipamento del suolo o danni meccanici provocati dalle operazioni di cantiere, 

l’area verde da occupare deve essere limitata al minimo indispensabile. Il layout di cantiere dovrà essere 

sviluppato avendo cura di limitare al minimo indispensabile le occupazioni ed i depositi.  Deroghe 

possono essere concesse dalla D.LL. in presenza di stato di necessità e di adeguate misure di protezione 

meccanica del tronco e di opere di difesa contro il costipamento del terreno. Gli impianti di 

riscaldamento/raffrescamento del cantiere devono situarsi ad una distanza minima di m. 5 dalla chioma 

degli alberi. Il transito di mezzi pesanti è consentito solo con condizioni di terreno asciutto e 

predisponendo a terra manufatti idonei a ripartire il peso sulla superficie (tavolati, letto di inerti, ecc.). 

Per la difesa contro danni meccanici, come, ad esempio, contusioni e strappi sulla corteccia e nel legno 

da parte di veicoli, macchine operatrici ed altre attrezzature di cantiere, gli alberi isolati presenti nell’area 

di manovra dei mezzi operativi devono esser muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da 

una recinzione formata da una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m. 1,5 e larghe almeno m. 

1,5 (vedi dettaglio nei disegni di progetto), evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza 

delle radici e di inserire nel tronco chiodi e simili. I rami inferiori, che scendono  verso il basso devono, 

per quanto possibile, essere legati verso l’alto, proteggendo  i punti di legatura con materiale soffice 

quale gomma o juta. 

3.3.3 DIFESA DELLE RADICI DEGLI ALBERI  NEL CASO DI SCAVI DI 

BREVE DURATA 

Gli scavi a trincea devono essere condotti il più lontano possibile dal tronco degli alberi.  Per scavi da 

eseguire a distanze inferiori ai m. 2,5 dal filo esterno tronco e in caso in cui gli scavi incontrino radici di 

diametro superiore ai 5 cm dovranno essere adottate particolari precauzioni (esecuzione a mano, 

spingitubo, root escavator, ecc.) o impiegati adeguati accorgimenti a protezione delle radici .  
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Nel caso in cui si incontrino sul tracciato 

radici di grosse dimensioni o cluster di radici 

occorrerà procedere a mano o con 

escavatori a risucchio o air spade. La 

tubazione potrà quindi essere fatta passare 

sotto la radice.  

 

 

In ogni caso non potranno essere recise radici importanti con diametro superiore ai 5 cm. senza 

l'autorizzazione del competente Settore.  

Le superfici di taglio delle radici eventualmente lesionate dovranno essere protette con preparati 

fungistatici - cicatrizzanti. Le radici non devono essere lasciate esposte all’aria: devono essere protette 

contro la disidratazione e contro il gelo. Vanno perciò ricoperte il più rapidamente possibile con il 

materiale di scavo o con terreno o mantenute umide con teli bagnati o torba fino a quando lo scavo 

non viene chiuso. In caso di esposizione di radici durante gli scavi, occorrerà immediatamente recidere 

le radici danneggiate di diametro superiore ai 2 cm rifilando le porzioni slabbrate con un taglio netto.  

Gli scavi effettuati in zona ZRR non devono rimanere aperti più di una settimana. Se dovessero 

verificarsi interruzioni dei lavori, si provvederà al riempimento provvisorio dello scavo oppure alla 

copertura delle radici con biostuoie mantenendo le stesse umide per tutto il periodo di apertura dello 

scavo. 

L'esecuzione degli scavi dovrà essere eseguita (salvo eccezionali deroghe concesse dalla D.LL.) a 

distanza non inferiore a 2,50 m rispetto al tronco delle alberature presenti.  

 

3.3.4 DIFESA DELLE RADICI DEGLI ALBERI IN CASO DI TRANSITO 

TEMPORANEO DI VEICOLI 

Qualora non si possa evitare di transitare all’interno della superficie definita in metri 3, questa deve 

essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di 20 cm., sul quale si 

devono fissare tavole di legno. Dopo l’allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere 

scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici. 
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3.3.5 ALTRE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE IN 

AREA DI CANTIERE  

 

L'Appaltatore, durante le fasi di cantiere, dovrà provvedere alla manutenzione delle aree incluse 

all'interno della recinzione di cantiere, anche se queste non fossero interessate dai lavori; dovrà pertanto 

provvedere allo sfalcio dei tappeti erbosi con regolarità e provvedere alle irrigazioni di soccorso in caso 

l'andamento stagionale siccitoso metta a rischio la sopravvivenza della vegetazione; nelle aree incluse 

nella recinzione di cantiere, e per una fascia di un metro all'esterno della stessa, dovrà operare in modo 

da controllare lo sviluppo di specie invasive erbacee (es. Ambrosia), arbustive (es. Phytolacca) o arboree 

(es. Ailanto, Robinia). 

 

3.4. OPERAZIONI PRELIMINARI - DECESPUGLIAMENTI E RIMOZIONI 

 

Per consentire l'avvio delle lavorazioni collegate all'appalto principale ed alla installazione del cantiere 

sarà necessario rimuovere la vegetazione interferente evidenziata in colore giallo sulle planimetrie di 

intervento sulla vegetazione esistente ( cfr. tav. PE 09A) e gli arredi eventualmente interferenti e non 

recuperabili. La rimozione degli alberi e dei cespugli interferenti dovrà comprendere la rimozione delle 

ceppaie e delle radici degli arbusti, e la colmatura del dislivello eventualmente risultante e dei successivi 

assestamenti con terreno proveniente da strati superficiali di terreno agrario. Durante le operazioni di 

abbattimento dovrà essere usata cura particolare affinché gli alberi e i rami, nella caduta, non 

provochino danni a persone o cose. I materiali di risulta dovranno essere tempestivamente allontanati 

dalla zona di cantiere e trasportati in discarica o avviati al riciclo, se questo è consentibile per l’assenza 

di patologie nel legno. 

L’Appaltatore deve dichiarare preliminarmente di essere edotto sulle specificità dei lavori e provvedere 

ad informare adeguatamente le maestranze. In particolare dovrà collocare nei luoghi comuni (baracche 

di cantiere) specifici avvisi o disegni e schemi grafici che informino sulle cautele da osservare nelle 

operazioni intorno agli alberi.  

3.4.1 LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DI FITOPATIE 

Nel caso la pianta da abbattere sia affetta da patologie l’Appaltatore dovrà osservare tutte le precauzioni 

previste per limitare la diffusione del fitofago e/o patogeno e prescritte dal Servizio Fitosanitario 

Regionale. Gli attrezzi utilizzati per le operazioni di taglio dovranno essere disinfettati prima di 

riutilizzarli per operazioni di potatura su altre piante. Si dovrà aver cura di non disperdere il materiale 

proveniente dai tagli e nel caso di patogeni radicali si dovrà porre particolare attenzione a non 

diffondere porzioni di terra; la Direzione Lavori potrà richiedere di predisporre a terra teli per la 

raccolta del materiale di risulta; Tutto il materiale ottenuto dalle operazioni di abbattimento dovrà 

essere immediatamente smaltito secondo normativa vigente, provvedendo al trasporto con mezzi 

coperti. Saranno scrupolosamente rispettate le eventuali disposizioni dettate da specifiche norme di 

legge che regolano le operazioni di abbattimento e potatura nel caso di particolari patologie. 
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3.5. OPERAZIONI PRELIMINARI - TRAPIANTO ALBERI  

 

La distribuzione degli interventi (conservazione in sito, trapianto o rimozione ) a carico delle piante 

interferenti è riportata in dettaglio nella tavola PE09. Le corrispondenti tavole di progetto (PE 08) 

mostrano il luogo in cui le piante vengono ricollocate. 

In occasione dei trapianti la segnaletica di cantiere dovrà essere approntata con il massimo scruplo. 

Il trapianto per l’albero è sempre un fatto traumatico, che viene in buona parte ridotto con l’adozione di 

tecniche specialistiche. Per 7 delle piante da trapiantare, che sono giovani, il trapianto non  porrà 

particolari problemi operativi. Per altre 12, stanti le condizioni dimensionali dei soggetti da trapiantare, i 

migliori risultati si ottengono adottando una metodica a piattaforma rigida. 

In generale le piante da sottoporre a trapianto devono essere potate in modo limitato, in quanto 

l'apparato fogliare è necessario per la formazione delle sostanze che costituiranno la struttura dei tessuti 

radicali di neoformazione che si origineranno dopo il taglio. 

Le cure colturali pre trapianto sono le seguenti: 

 a) esecuzione di potatura di alleggerimento e/o contenimento con riduzione della chioma nei limiti del 

20-30 %  della massa fogliare complessiva ; 

b) prima forte bagnatura pre-trapianto 

c) fasciatura parziale del tronco con fasce di juta, assicurata da legacci in corda di canapa. 

Per l'effettuazione del trapianto di piante giovani occorre seguire la procedura seguente: 

1) asportazione dello strato di asfalto superficiale o eventuale altra pavimentazione, ove presente, per 

un raggio di m. 2 dal centro del tronco. 

2) rimozione di tutte le strutture in superficie (cordoni in cemento o granito, pali, paletti, recinzioni ecc) 

comprensivi dei plinti e dei relativi basamenti in un raggio di almeno 4 metri dal tronco; 

3) verificare la esatta distribuzione e la completa disattivazione dei cavi aerei e sotterranei presenti 

nell'area di estirpazione e nell'area di reimpianto; 

4) verificare il tragitto da percorrere con la pianta caricata dal macchinario e coricata del tutto o 

parzialmente (ingombri nei raggi di curvatura, presenza di sottopassi, presenza di cavi aerei, 

cartellonistica stradale) ; 

5) verifica della accessibilità all'area di espianto e reimpianto e della possibilità di manovra; 

6) la nuova posizione della pianta da recuperare dovrà essere contrassegnata prima dell'avvio delle 

operazioni di trapianto. 

 
Una volta che la pianta è stata collocata a dimora definitiva, la buca va riempita con terreno miscelato a 

torba concimata. Il terreno in eccesso va utilizzato per la formazione del tornello o buca di convoglio i 

cui bordi devono trovarsi all'esterno della zolla formata dalla attrezzatura. Nell'interfaccia zolla-buca e 
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nella buca stessa si distribuisce un mix di micorrize specifiche e una dose di Osmocote 12-14 o prodotti 

similari a lenta cessione ad una dose pari al 50 % del normale fabbisogno. La zolla va accuratamente 

sigillata anche attraverso bagnature ripetute e tornando più volte, nell'arco di 24-48 ore, per colmare gli 

assestamenti. 

La pianta va stabilmente ancorata con tre/quattro pali di legno legati singolarmente al tronco. 

Interporre materiale cuscinetto fra i pali ed il tronco per evitare danneggiamenti agli strati corticali a 

seguito dello sfregamento.  

La buca così formata va pacciamata con materiale biodegradabile. 

Nel caso del trapianto di piante di maggiori dimensioni non adeguatamente preparate negli anni 

precedenti, la zolla della pianta d’alto fusto deve essere otto volte più grande in rapporto al diametro del 

fusto misurato a un metro da terra (nel caso in esame: fino a 50 cm di diametro). Le zolle sono da 

legare con rete non zincata e da avvolgere subito con gli appositi teli. La potatura all'atto del trapianto 

non dovrà rimuovere più del 20 % della chioma. Le piante sono da mettere a dimora immediatamente 

(la documentazione di progetto riporta i punti di prelievo e ricollocazione) nella stessa area dalla quale 

sono state prelevate. 

La seconda tecnica (a zolla rigida, piattaforma rigida) consiste nello scavare una zolla di dimensioni 

adeguate, inserire al di sotto della stessa delle tubazioni o delle barre metalliche che consentano 

l’irrigidimento della stessa, sollevare l’intera pianta con tutta la sua zolla e spostarla nel luogo finale.  

Nel caso in esame, data la modesta entità dello spostamento, la pianta può essere movimentata da una 

unica gru.   

I trapianti con tecnologia a zolla rigida prevedono una iniziale preparazione della pianta al trapianto del 

tipo di quella indicata in precedenza e una modellazione della zolla radicale iniziale, preceduta da un 

lavoro di scavo preliminare che permette di valutare il reale andamento degli apparati radicali e quindi di 

dimensionare correttamente la zolla. Successivamente si realizza uno scavo a trincea che consente 

l’immissione in orizzontale nel terreno alla base dell'albero,  a profondità da stabilirsi nel corso della 

realizzazione della zolla sulla base del reale andamento degli apparati radicali, di una struttura metallica 

rigida (pali o travi) il cui dimensionamento strutturale e la cui portata è da effettuare in via preliminare; i 

dimensionamenti relativi sono da sottoporre all'approvazione della D.LL. che dovrà verificare che non 

si siano sottovalutati i mezzi d'opera necessari alla realizzazione dell'opera. 
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Tale struttura viene poi sollevata da gru meccaniche di portata idonea (nel caso in esame, non meno di 

100 t) e messa a dimora nel nuovo sito di radicazione precedentemente preparato. Potrà essere 

necessario, in funzione del tipo di gru, un posizionamento provvisorio a distanza intermedia. Nel caso, 

occorrerà preparare una buca di circa 80 cm di profondità in cui alloggiare temporaneamente la pianta 

fintanto che la gru non effettua il suo riposizionamento. La buca temporanea ha lo scopo di evitare il 

ribaltamento dell'albero temporaneamente non assicurato al braccio della gru.  

Prima del suo sollevamento, la zolla va avvolta con juta e legata saldamente con fasce di serraggio,  

 

 

Una volta riposizionata a dimora, le travi di irrigidimento NON devono essere estratte da sotto la zolla 

per evitare il suo danneggiamento. 

La buona riuscita dei trapianti di grandi alberi con detta tecnologia, come  dimostrato anche in Italia da 

alcuni decenni e da diverse migliaia di interventi, è legata alla corretta esecuzione di tutte le cure 

colturali necessarie e, per i primi  tre anni, alle periodiche e abbondanti  irrigazioni. Pertanto per gli 

alberi recuperati (e alla conclusione di ogni trapianto), dovrà avere inizio una particolare manutenzione 

pluriennale con le specifiche previste dalla tecnologia di trapianto di grandi alberi.  

 

3.6. POTATURE A CARICO DELLE ALBERATURE ESISTENTI E 

CONSERVATE IN SITO 

Nella tavola PE 09 A sono indicate le lavorazioni da compiere a carico delle alberature esistenti nell’area 

di intervento e che vengono conservate in sito. Si tratta per lo più di potature finalizzate alla sicura 

fruizione dell’area. 

In accordo con le descrizioni contenute all’interno dell’E.P. della Regione Toscana, le lavorazioni 

previste a carico degli alberi, da compiersi ad opera di arboricoltori certificati, sono le seguenti: 

TOS15_09.V02.001.001 Potatura di formazione 

Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle 

superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
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TOS15_09.V02.003.001-02-03-04 Mantenimento in forma obbligata 

Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di 

piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione 

degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 

TOS15_09.V02.005.001-02-03-04 Potatura di alleggerimento 

Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno 

della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , 

compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di 

taglio con idonei prodotti. 

TOS15_09.V02.007.001-02-03 Spollonatura 

Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e 

lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. 

TOS15_09.V02.009.001-02  Spiombatura 

Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, 

compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un 

campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura 

delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei 

prodotti. 

TOS15_09.V02.011.001-02  Rimonda secco e innalzamento 

Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto 

predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di 

taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 

TOS15_09.V02.013.001 Potatura di urgenza  

Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, 

stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di 

piattaforma aerea. 

TOS15_09.V02.015.001 Bonifica meccanica 

Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, 

o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea,  per 

l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il 

cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), 

secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali 

autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato 

(inceneritore), escluso oneri. 
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3.7. ACCANTONAMENTO DEGLI STRATI FERTILI DI SUOLO E DEL 

MATERIALE DI SCAVO  

 

Nel caso in cui si rendano necessari movimenti di terra di una certa importanza, l’Appaltatore è tenuto 

a provvedere alla rimozione ed all’accantonamento, nel luogo e con le modalità indicati dalla Direzione 

Lavori, degli strati fertili del suolo destinati ad essere riutilizzati nelle zone interessate ai lavori stessi. Le 

quantità eccedenti e l’eventuale altro materiale di scavo saranno accantonati nel luogo indicato dalla 

D.LL.  in cumuli non superiori ai due metri di altezza. 

 

3.8. FASE DI PIANTAGIONE  

3.8.1 FASE DI PIANTAGIONE - RICOGNIZIONI PRELIMINARI 

 

Prima dell’inizio delle operazioni di realizzazione del verde, la Direzione Lavori e l’appaltatore delle 

opere devono ispezionare le condizioni delle opere realizzate fra cui la pavimentazione, i cordoni, gli 

scarichi, gli impianti fuori terra e la presenza di materiali estranei non rimossi. Nel caso in cui 

l’Appaltatore rilevi problematiche relative alle componenti sopra descritte, dovrà fornirne segnalazione 

per iscritto alla Committenza e alla Direzione Lavori. L’avvio dei lavori implica la tacita approvazione di 

tutte le condizioni operative e la conseguente responsabilità in merito a vizi o difetti delle opere 

concluse, fino al collaudo finale.  

L’area interessata dal cantiere che dovesse presentare segni di costipamento, prima della stesura dello 

strato superficiale di terreno, dovrà essere lavorata in superficie. A seconda delle condizioni del suolo 

(più o meno compatto; più o meno sassoso) dovrà essere scelta, con l'approvazione della D.LL., la 

attrezzatura più indicata, fra erpici rotanti, interra-sassi o l’impiego da parte di personale adeguatamente 

accorto dei denti di una benna di dimensioni tali da evitare il contatto con le radici di dimensioni 

superiori ai 5 cm di diametro.   

Durante tale operazione si procederà meccanicamente ad una distanza superiore alla Z.P.R. (cfr. par. 

3.3.1); nelle immediate vicinanze delle piante si procederà manualmente, con una leggera zappettatura, 

prestando attenzione a non colpire le radici per non provocare ferite che possono diventare via di 

penetrazione di agenti patogeni. 

Prima della messa a dimora di alberi ed arbusti, l'Impresa è tenuta alla predisposizione delle seguenti 

operazioni, secondo la tempistica prevista dal progetto: 

 picchettazione della posizione di messa a dimora di alberi ed arbusti, con associazione degli 

esemplari ai picchetti; 

 picchettazione delle aree per la messa a dimora di gruppi di alberi, gruppi di arbusti, fasce 

arbustive, aree ad erbacee, con la precisione richiesta dalla D.LL., nonché predisporre la 

picchettatura di un'area di saggio con il sesto di impianto previsto; 
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 picchettazione delle aree per la formazione di superfici prative e superfici a pacciamatura 

3.8.2 TRASPORTO, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE 

 

I materiali agrari (terricci specifici, concimi, ammendanti, correttivi, preparati antiparassitari) devono 

pervenire in cantiere negli imballi originali, non aperti, e l’etichetta del produttore deve essere 

chiaramente leggibile, così come la marca, le istruzioni del produttore, la data di scadenza di eventuali 

prodotti a base biologica (es. micorrize); i preparati antiparassitari devono pervenire completi di scheda 

di sicurezza del fitofarmaco.  

Prima dell’utilizzo i materiali agrari devono essere stoccati in locali o aree coperte asciutte e ventilate, 

protetti contro i danni da gelo e dalla contaminazione con altre sostanze o materie presenti in cantiere. 

Il terreno che andrà a costituire il substrato non dovrà essere impiegato per la stesura se bagnato per 

evitare impaccamenti. 

Materiale vegetale – L’Appaltatore è tenuto a verificare che durante la fase di piantagione e nelle prime 

fasi dall’impianto non si verifichino condizioni ambientali e/o operative tali da mettere a rischio la 

vegetazione. In caso contrario egli dovrà produrre una dichiarazione nella quale segnalerà quali siano le 

pratiche scorrette o le condizioni inadeguate per le quali egli non ritiene che le conseguenze siano 

coperte dalla sua garanzia, e proporrà le eventuali alternative. 

Il materiale vegetale che deve essere stoccato provvisoriamente in cantiere prima dell’installazione 

dovrà essere collocato in una zona che consenta la sua conservazione in condizioni ottimali. A seconda 

delle condizioni del tempo potrà trattarsi di una area coperta che protegga le piante dal gelo, dalla 

disidratazione o dalla eccessiva insolazione per il tempo necessario alla loro piantagione. In ogni caso il 

periodo di stoccaggio provvisorio in cantiere non dovrà superare le 24 ore (48 ore per gli arbusti in 

contenitore di diametro superiore ai 40 cm e gli alberi) nelle stagioni primaverili ed autunnali e le 18 ore 

(36 per gli arbusti in contenitore di diametro superiore ai 40 cm e gli alberi) durante l’inverno e l’estate a 

meno che non vengano identificate delle aree coperte in cui ricoverare le piante; durante la stagione 

fredda le piante dovranno essere protette dai geli evitando di rimuovere il contenitore, accostando le 

piante in aree riparate e coprendole con sacchi di iuta. La direzione lavori effettuerà visite ai vivai 

d’origine durante le operazioni di carico per verificare le condizioni di conservazione in vivaio e le 

precauzioni adottate in fase di movimentazione. Durante l’estate le piante dovranno essere protette 

dalla disidratazione con bagnature frequenti e ripetute: dovranno essere effettuate almeno tre 

annaffiature per aspersione alla chioma al giorno e una annaffiatura del pane radicale giornaliera, da 

ripetersi anche più volte al giorno se le piante sono in contenitori di ridotta dimensione rispetto allo 

sviluppo della chioma.   
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L’Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione alla definizione delle aree via via coinvolte: tale 

programmazione dovrà essere condivisa con le operazioni condotte dalle altre maestranze presenti in 

cantiere. I materiali e le attrezzature non dovranno costituire ostacolo alla regolare esecuzione delle altre 

lavorazioni che si svolgeranno in contemporanea al di fuori delle aree dedicate ai lavori di giardinaggio. 

L’Appaltatore dovrà assicurarsi in via preventiva che i carichi siano regolarmente distribuiti, e che non 

vi siano rischi di sovraccarico in corrispondenza di strutture, aree pavimentate o impianti. I metodi di 

trasporto e sollevamento non dovranno causare danni al tronco ed ai rami: i carichi andranno 

efficacemente distribuiti. Le porzioni di tronco intorno a cui verranno assicurate le fasce per il 

sollevamento andranno protette per mezzo di una fasciatura di iuta realizzata avvolgendo la fascia non 

meno di 6-7 volte intorno al tronco, o per mezzo di altre protezioni.    
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Se la messa a dimora non è eseguibile entro 2 (due) giorni dall’arrivo delle piante in cantiere per cause 

indipendenti dalla volontà dell’Appaltatore (condizioni climatiche avverse, problematiche operative 

inaspettate), le piante devono essere stoccate nei loro contenitori originali in aree protette dall’eccessiva 

insolazione, dal gelo e dal contatto con polveri o altri materiali estranei. Alla ripresa dei lavori, la 

Direzione Lavori delle opere a verde verificherà le condizioni dei materiali vegetali e dei substrati e 

redigerà apposito verbale attestando o meno la sussistenza delle condizioni operative ottimali. In caso 

di danneggiamento dei materiali e delle forniture vegetali legate alle cattive condizioni atmosferiche, il 

costo per la loro sostituzione sarà a carico dell’Appaltatore del verde che avrà così dimostrato di non 

aver adeguatamente protetto i materiali; in caso di perdite legate a problematiche operative inaspettate 

che hanno impedito la messa a dimora le eventuali responsabilità economiche verranno attribuite, ad 

insindacabile giudizio del Direttore Lavori generale, all’Appaltatore eventualmente responsabile di tale 

disfunzione.  

 

3.8.3 AREA DI STOCCAGGIO TEMPORANEO 

 

Una volta giunte in cantiere, le piante dovranno essere messe a dimora nel più breve tempo possibile. 

Lo stoccaggio in cantiere non deve superare le 48 ore periodo nel quale le piante dovranno essere 

protette da eventuali danneggiamenti legati alle avverse condizioni atmosferiche (danni da gelo, 

essicazione). 

Il luogo in cui le piante possono essere temporaneamente stoccate deve essere sufficientemente distante 

dalla viabilità principale di cantiere da evitare il deposito di polveri sulla vegetazione; il sito di stoccaggio 

dovrà essere preventivamente identificato e autorizzato dalla D.LL. e dal Coordinatore per la Sicurezza. 

 

3.8.4 STAGIONE DI INTERVENTO 

 

A meno di indicazioni specifiche pervenute dalla Direzione Lavori, le opere di realizzazione del sistema 

di verde devono essere preferenzialmente realizzate fra i mesi di febbraio e aprile inclusi oppure da 

settembre a novembre inclusi. Condizioni favorevoli per l’impianto possono verificarsi anche nei 

periodi esclusi per cui le indicazioni di cui sopra non devono intendersi come periodi di sospensione 

obbligatoria; in ogni caso, la distribuzione del substrato di coltura non deve avvenire nelle giornate di 

pioggia e le operazioni di piantagione devono necessariamente arrestarsi quando le temperature esterne 

scendono al di sotto dei 5 °C o salgono al di sopra dei 32 °C.  

Le piante allevate in contenitore possono, in linea generale, essere messe a dimora tutto l'anno con 

l'eccezione dei periodi di gelo e caldo eccessivo e qualora le condizioni climatiche e del suolo non siano 

ottimali.  

Nonostante ciò, esistono comunque delle epoche ottimali di messa a dimora alle quali è opportuno 

attenersi: 



44 

 alberi e arbusti decidui: da fine ottobre a fine marzo 

 conifere e latifoglie sempreverdi in zolla: settembre/ottobre oppure aprile/maggio 

 piante erbacee: settembre/ottobre oppure marzo/aprile 

 bulbose autunnali: settembre/ novembre 

 tappeti erbosi e praterie fiorite: settembre / metà novembre oppure marzo/ prima metà di 

aprile 

 

3.8.5 ACCATASTAMENTO E REIMPIEGO DEL MATERIALE SCAVATO 

 

Il progetto prevede il reimpiego all’interno del cantiere di tutto il terreno escavato, pertanto esso, se non 

immediatamente utilizzabile, dovrà essere accatastato nelle aree previste dal progetto o indicate dalla 

Direzione Lavori, in modo che lo stesso non costituisca intralcio ai diversi lavori previsti per la 

realizzazione dell’opera; il materiale accatastato dovrà comunque essere posto sempre ad una certa 

distanza da alberi ed arbusti (rif. par. 3.3.1). 

I cumuli di terreno dovranno essere accatastati tenendo separate le frazioni provenienti da strati diversi 

(strato superficiale fertile e strati profondi) e con caratteristiche chimico-fisiche nettamente diverse. Il 

terreno fertile dovrà essere accatastato in cumuli non troppo voluminosi. 

L’Appaltatore dovrà inoltre rimuovere preventivamente dal terreno i materiali estranei eventualmente 

presenti (macerie, plastica, vetro, materiali metallici, ecc…) e i residui di vegetazione (erba, foglie, radici, 

ecc…). I materiali rimossi e separati dal terreno dovranno essere conferiti presso il deposito 

temporaneo dei rifiuti del cantiere e tenuti divisi per tipologie omogenee. Successivamente saranno 

avviati a recupero o smaltimento nel rispetto della normativa vigente. 

I successivi riporti del terreno preventivamente accatastato dovranno essere effettuati in modo da 

evitare il più possibile il compattamento del suolo. Il terreno scavato ed eventualmente destinato ad 

essere gestito come rifiuto dovrà essere stoccato nelle aree indicate dalla Direzione Lavori in un unico 

cumulo. 

 

3.8.6 FORMAZIONE DEI PIANI E DEI RILEVATI 

 

Completati i lavori preliminari l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire, a proprie cure e spese, una 

lavorazione generale del terreno, che dovrà essere eseguita con l’ausilio di benna vagliante di 

dimensione adeguata. Lo scopo principale di tale  operazione è di omogeneizzare le condizioni dei 

primi 20 cm di suolo, migliorare le condizioni agronomiche e di fertilità, realizzare una buona 

permeabilità verticale, aumentare gli scambi di ossigeno, consentire di accumulare riserve idriche e 
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nutritive ed aumentare l’attività biotica dei terreni. L’Appaltatore con le operazioni di vagliatura del 

suolo dovrà inoltre portare alla luce ed eliminare rifiuti vegetali e/o materiali inerti di dimensioni 

incompatibili con il progetto e operare una prima movimentazione del terreno. In aggiunta potrà essere 

richiesta una scarificatura, assolutamente necessaria in tutti i casi in cui i vari passaggi dei mezzi 

meccanici hanno provocato un compattamento del terreno. Tali lavorazioni devono essere eseguite al 

termine dei lavori edili, una volta completati i lavori preliminari e prima delle operazioni di costruzione 

del verde e della realizzazione degli impianti tecnici, nonché ogni qual volta si verifichino situazioni di 

compattazione del suolo. La Direzione Lavori, nel caso di successive compattazioni del suolo in aree 

precedentemente scarificate in seguito al passaggio di mezzi o altre operazioni, ha facoltà di chiedere la 

ripetizione delle operazioni senza che questo comporti un maggiore onere per la Stazione Appaltante. 

Le modalità di esecuzione delle operazioni di dissodamento saranno concordate con la Direzione 

Lavori, in relazione alla dimensione delle aree e ai vincoli presenti in essa: in generale, in spazi estesi e 

non vincolati da sottoservizi la scarifica può essere eseguita con passaggio incrociato di ripuntatore o 

altri attrezzi analoghi fino ad una profondità di 60-70 cm. Invece, in spazi ristretti e/o vincolati da 

sottoservizi la scarifica può essere eseguita con benna di escavatore o miniescavatore per una 

profondità media di 50/70 cm nelle aree di piantagione e 30/40 cm nelle rimanenti aree. Nelle aree con 

presenza di sottoservizi la profondità dovrà essere adeguatamente ridotta. 

Nelle aree di protezione radicale (cfr. par. 3.3.1.) delle piante esistenti, le modalità di scarifica saranno 

concordate con la D.LL. e comunque senza disturbare le radici della pianta. 

Dove siano previsti riporti di terreno di coltivo inferiori a 20 cm le operazioni di vagliatura devono 

essere eseguite dopo il riporto e spianamento del terreno stesso per miscelare il terreno d’origine con 

quello di riporto evitando la creazione di stratificazioni. Nel caso di riporti superiori a 20 cm tali 

lavorazioni devono essere eseguite prima delle operazioni di riporto e stesa del terreno. 

Le operazioni devono essere eseguite solo su terreno asciutto o ‘in tempera’. 

Al termine delle operazioni l’Appaltatore dovrà asportare tutti gli eventuali residui affioranti 

provvedendo a smaltire il materiale raccolto a propria cura e spese e secondo normativa vigente. 

Le operazioni di scarifica e dissodamento delle aree verdi, se non diversamente specificato nei 

documenti contrattuali non costituiscono un onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante e s’intendono 

comprese nelle eventuali lavorazioni di movimento terra e/o lavorazioni superficiali (piantagione alberi, 

aiuole, prati). 

3.8.7 STERRI E RIPORTI 

 

Nell’esecuzione degli sterri e riporti di terreno per il raggiungimento delle quote di progetto, 

l’Appaltatore dovrà tener conto dei cali dovuti all’assestamento del terreno. Restano a carico 

dell’Appaltatore tutti gli ulteriori sterri e riporti che si rendessero necessari per compensare assestamenti 

e/o rettificare le quote fino al raggiungimento delle quote di progetto anche con interventi ripetuti e 

successivi. Saranno tollerate differenze di +/- 5 cm rispetto alle quote di progetto ove si preveda siano 

facilmente compensate e rettificate con le operazioni di formazione dei livelli finali e le lavorazioni 

superficiali. 
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3.8.8 OPERAZIONI DI RIFINITURA PER LA FORMAZIONE DEI LIVELLI 

FINALI 

 

Queste operazioni, che si configurano come lavorazioni di rifinitura e rettifica, si eseguono dopo 

l’assestamento del terreno nelle aree assoggettate a sterri e riporti e/o ad operazioni di dissodamento. 

Esse sono propedeutiche alle lavorazioni finali (aiuole, prati) e comportano sterri e riporti superficiali 

(+/- 10 cm) e devono essere eseguite o assistite dalle imprese di giardinaggio. 

 

Lo scopo delle operazioni in esame è anche quello di verificare e definire aspetti tecnici quali le 

pendenze di scolo delle acque ai punti di raccolta (caditoie, compluvi) o i raccordi alle strutture e 

percorsi, ed aspetti estetici legati alle forme e all’andamento del terreno, perciò la Direzione Lavori si 

riserva di rettificare le quote finali e l’andamento del terreno, rispetto alle indicazioni di progetto, fino 

ad ottenere il miglior risultato tecnico ed estetico. Tutto questo, se non diversamente specificato nella 

documentazione contrattuale, va compreso nei prezzi unitari e non può comportare un ulteriore onere 

per la Stazione Appaltante. 

 

Le operazioni possono avvenire per aree parziali, tenuto conto della sequenzialità dei lavori. 

 

3.8.9 MISURAZIONI DEI MOVIMENTI TERRA 

 

La misurazione del volume degli scavi sarà determinata dove possibile col “metodo delle sezioni 

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

lavori. 

 

Nel prezzo s’intendono compensati anche: 

 l'esecuzione dello scavo in presenza d'acqua, compreso l'onere per gli eventuali aggottamenti 

con l'impiego di pompe; 

 il trasporto del materiale escavato nelle aree individuate dalla Direzione Lavori, oppure il 

conferimento in discarica pubblica o nei siti di destinazione previsti dal Piano di utilizzo; 

 le indennità di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il 

materiale avesse valore commerciale e l’Appaltatore intendesse acquisirlo; i permessi, i diritti o 

canoni di discarica se necessari; 

 l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque superficiali 

e l'allontanamento delle stesse dagli scavi; 

 i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi 

in relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere; 

 l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione; 

 la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il 

loro rifacimento; 

 l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, 

tubazioni e condutture sotterranee. 

La misurazione del volume dei rilevati sarà determinata dove possibile con il metodo delle “sezioni 

ragguagliate” a compattazione ed assestamento avvenuti, in base ai rilevamenti eseguiti in 
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contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori. Questo metodo verrà utilizzato sempre 

quando le sezioni risultano significative e comunque superiori a 20 cm in media. 

 

Nel caso di sezioni contenute o di interventi in aree limitate il volume può essere calcolato, su 

autorizzazione della Direzione Lavori, sulle forniture di terreno. In questo caso, poiché il terreno non 

risulta compattato, si prevederanno delle adeguate riduzioni in volume, commisurate alla natura e 

condizione del terreno e comunque non inferiore del 20%. 

 

Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’Appaltatore. 

 

Qualora l’Appaltatore eseguisse rilevati di volume maggiore rispetto a quanto stabilito dal progetto, il 

maggiore rilevato non sarà contabilizzato e la Direzione Lavori ha facoltà di richiedere la rimozione, a 

cura e spese dell’Appaltatore, dei volumi di terra riportati o depositati in più, rimanendo a carico 

dell’Appaltatore anche quanto necessario per evitare danneggiamenti ai rilevati già verificati ed accettati 

dalla Direzione Lavori. 

 

3.8.10 FASE DI PIANTAGIONE – SUCCESSIONE DELLE LAVORAZIONI 

 

La fase di piantagione nelle aree interessate si suddivide nelle seguenti sottofasi: 

 Eventuale diserbo  

 Distribuzione terreno di coltivo (topsoil)  

 Posa tubazioni principali e secondarie impianti (confrontare prescrizioni specifiche)  

 Tracciamento aree e posti albero 

 Scavo della buca per alberi, realizzazione drenaggio laddove previsto, posa alberi, riempimento 

della buca secondo specifiche di progetto e dettagli esecutivi 

 Installazione del sistema di ancoraggio 

 Installazione recinzione  

 Stesura telo pacciamante, messa a dimora arbusti e piante da siepe 

 Messa a dimora perenni  

 Semina dei tappeti erbosi e delle praterie erbacee 
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3.8.11 DISERBI, AMMENDAMENTI E CONCIMAZIONI DI FONDO  

 

Nel caso in cui sul terreno di base, prima della stesura del topsoil, oppure  dalla conclusione dei lavori 

di distribuzione del topsoil all’inizio delle operazioni di piantagione si sia sviluppata della vegetazione 

spontanea, questa dovrà essere devitalizzata per mezzo dell’esecuzione di uno o più (secondo necessità) 

trattamenti diserbanti con metodi meccanici, manuali o alternativi al diserbo chimico. Nel caso in cui le 

infestanti siano già sviluppate o salite a seme, la D.L. potrà valutare la necessità di effettuare una ‘falsa 

semina’ allo scopo di eliminare la maggior parte possibile di specie indesiderate che possano originare 

da seme o da organi di propagazione perennanti.  

Dopo aver effettuato rimosso la vegetazione devitalizzata l'Appaltatore, su istruzione della Direzione 

Lavori, dovrà distribuire sul terreno superficiale, per la successiva incorporazione, tutte le sostanze 

necessarie ad ottenere la correzione, l'ammendamento e la concimazione di fondo a meno che tale 

miscelazione non sia avvenuta prima della distribuzione del terreno (topsoil) stesso, in area 

appositamente predisposta dall’Appaltatore. In tal caso, la D.LL. si riserva di effettuare prelievi a 

campione per verificare la reale rispondenza del materiale che giunge in cantiere. 

L'uso di compost, fertilizzanti o qualsiasi altra tipologia di ammendanti del terreno dovrà essere 

giustificato dai risultati ottenuti dai test effettuati sul terreno e accompagnata da approvazione scritta 

del Direttore dei Lavori. 

 

3.8.12 DISTRIBUZIONE TERRENO DI BASE (LANDSCAPE SUBSOIL) 

 
Asportare tutti i materiali utilizzati per la viabilità provvisoria di cantiere prima dell’inizio della 

distribuzione del terreno di base.  

La superficie dell’area da ricoprire con il terreno di base dovrà essere passata con ripper per una 

profondità minima di 600 mm. 

Se non diversamente concordato con la  D.LL. prima di iniziare le operazioni sul terreno, il terreno di 

base dovrà essere messo a dimora utilizzando il metodo a ribaltamento ('loose-tipping'). Un rimorchio 

ribaltabile dovrà trasportare il terreno di base nella posizione desiderata e scaricarlo depositando una 

linea di cumuli. Il terreno di base dovrà essere distribuito da un escavatore cingolato posizionato sopra 

il livello di base o su di un piano provvisorio o zona pavimentata adiacente (nel caso, utilizzare 

escavatore gommato). 

Il terreno di base sarà distribuito utilizzando un rastrello nelle aree di minori dimensioni o utilizzando la 

benna dell'escavatore .  

Gli spessori finali dovranno essere conformi a quanto stabilito al termine di periodo di riassestamento. 
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Attrezzature per lavorazione profonda e rippatura 

 

 

 
Scarificatore (Subsoiler) Scarificatore (Subsoiler) montato su trattore 

  
Ripper tine attachment (Scarificatore) Scarificatore montato su escavatore 

 

 

3.8.13 DISTRIBUZIONE TOPSOIL E LAVORAZIONE CONCLUSIVA  

 

Il topsoil può trovarsi in condizioni anaerobiche per essere stato troppo a lungo nei cumuli di 

stoccaggio temporaneo: le operazioni di coltivazione dovranno assicurare che il terriccio sia 

propriamente aerato. Solo quando il topsoil avrà perso qualsiasi odore acre e colorazione grigia (sintomi 

di anaerobiosi) potrà essere utilizzato per la piantagione, inerbimento o semina. 

Una volta distribuito il topsoil, il profilo del terreno dovrà essere lavorato per una profondità minima di 

25 cm, senza ribaltarlo, con erpice combinato per decompattarne il profilo. 

Eventuali zolle di terra compattata e sassi venuti alla superficie dovranno essere rimosse in maniera 

appropriata (es. con interrasassi o rastrello) al fine di creare un terreno di coltura fine adatto per 

l'impianto (< 30 mm), inerbimento e semina (< 10 mm). 
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Ogni materiale inappropriato portato alla superficie durante queste fasi di lavoro dovrà essere rimosso. 

Pietre, materiali di riempimento e residui di vegetazione superiori a 50 mm andranno asportati. 

Al termine delle operazioni di stesura del topsoil, ed ad assestamento avvenuto, il livello del terreno 

dovrà trovarsi da 1 a 1,5 cm sotto il piano delle pavimentazioni, da 2 a 3 cm sopra il piano dei pozzetti e 

degli altri manufatti presenti nell’area verde e a 4-5 cm sotto il livello nelle aree ad arbusti e perenni per 

consentire di portarsi a livello con lo strato di pacciamatura.  

Controlli sulla qualità del terreno saranno effettuati in modo appropriato e prima di qualsiasi tipo di 

impianto, inerbimento o semina per garantire che le condizioni, la tipologia e la stratigrafia del terreno 

siano conformi alle specifiche ed al progetto. Sarà responsabilità dell’Appaltatore informare il D.LL. del 

completamento di fasi di stesa dei suoli quando queste avranno raggiunto un livello soddisfacente sotto 

il profilo della qualità richiesta.  

Il D.LL. dovrà stabilire quando lo stato dei lavori (qualità/tipologia/profondità del terreno) ha 

raggiunto un livello soddisfacente tale da poter proseguire con i lavori o un livello insoddisfacente da 

richiedere ulteriori modifiche/miglioramenti prima di poter proseguire con altre lavorazioni, che 

potranno proseguire solo dopo approvazione scritta.   

La D.LL., oltre a verificare la regolare formazione della stratigrafia di progetto, dovrà accertare, prima 

di effettuare qualsiasi tipo d’impianto, semina o inerbimento, l’assenza di superfici o strati di terreno di 

base/topsoil compattati  o di  altri materiali nel terreno che possano ostacolare il drenaggio o causare 

effetti negativi alle piante. La compattazione può essere valutata utilizzando un penetrometro Mexe per 

determinare il livello di pressione necessaria per spingere la sonda attraverso il terreno. 

Laddove venissero identificati strati di terreno compattato o si trovassero materiali estranei, il terreno 

dovrà essere coltivato ad un'adeguata profondità e in modo appropriato da migliorare le condizioni 

dello stesso per soddisfare le richieste della D.LL.  

Si riconosce all’Appaltatore la possibilità di eseguire, in qualsiasi momento, più fasi di progetto 

simultaneamente.  

3.8.14 TRACCIAMENTO AREE E POSTI ALBERO 

 

Prima della messa a dimora di alberi ed arbusti, l’Appaltatore è tenuto alla predisposizione delle 

seguenti operazioni, secondo la tempistica prevista dal progetto: 

 picchettazione della posizione di messa a dimora di alberi ed arbusti, con associazione degli 

esemplari ai picchetti; 

 picchettazione delle aree per la messa a dimora di gruppi di alberi, gruppi di arbusti, fasce 

arbustive, aree ad erbacee, con la precisione richiesta dalla D.LL., nonché picchettatura di 

un’area di saggio con il sesto di impianto previsto; 

 picchettazione delle aree per la formazione di superfici prative e superfici a pacciamatura 



51 

Le informazioni principali per il tracciamento della vegetazione di impianto sono riportate nella 

planimetria PE 09 B. 

Ogni picchetto dovrà essere numerato ed essere riferito a punti inamovibili per poterne ricostruire la 

posizione in caso di danneggiamento o manomissione. I capisaldi, i picchetti o le livellette successive 

danneggiati o rimossi dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e spese dell’Appaltatore. I 

risultati della picchettazione saranno riportati su appositi elaborati che dovranno essere approvati dalla 

D.LL.; una copia di tali elaborati dovrà essere consegnata alla Committenza, una alla D.LL., ed una 

terza verrà conservata in cantiere. Durante la verifica da parte della D.LL. o della Committenza dei 

risultati dei rilievi, l’Appaltatore è tenuta a mettere a disposizione il personale ed i mezzi necessari. 

Le piante arbustive ed erbacee vanno disposte sul suolo alla distanza prevista dal progetto e sottoposte 

all’approvazione della Direzione Lavori, che si riserva il diritto di adattare la posizione delle piante dopo 

che queste sono state posizionate in sito.  

 

3.8.15 DRENAGGI LOCALIZZATI E IMPIANTI TECNICI 

 

Successivamente alle lavorazioni profonde e alle operazioni di stesura del topsoil e prima delle 

operazioni di cui agli articoli successivi, l'Appaltatore dovrà prestare assistenza a e coordinare, sulla 

scorta degli elaborati e delle indicazioni della Direzione Lavori, gli scavi necessari alla installazione degli 

eventuali sistemi di drenaggio e le trincee per alloggiare le tubazioni e i cavi degli impianti tecnici le cui 

linee debbano seguire percorsi sotterranei nelle aree a verde.  

Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione della 

sistemazione, dovranno essere installate ad una profondità che garantisca uno spessore minimo di 40 

cm. di terreno e, per agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, essere convenientemente 

protette e segnalate.  

Dopo la verifica e l'approvazione degli impianti a scavo aperto da parte della Direzione Lavori, 

l'Appaltatore dovrà verificare che la colmatura delle trincee venga effettuata rispettando le stratigrafie 

previste dal progetto. Per il rinterro, infatti, si potrà impiegare il materiale di scavo avendo cura di non 

miscelare lo strato superficiale (topsoil) con il materiale di riempimento.  L'Appaltatore dovrà 

completare la distribuzione degli impianti tecnici, realizzando le eventuali canalizzazioni secondarie e le 

opere accessorie. 

Sono invece da rimandare a livellazione del terreno avvenuta, la posa in opera degli irrigatori e, a 

piantagione ultimata, la collocazione e l'orientamento degli apparecchi di illuminazione.  
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3.8.16 SCAVO DELLA BUCA PER MESSA A DIMORA ALBERI 

 

Per le dimensioni e la stratigrafia delle buche di impianto fare riferimento ai dettagli di progetto (tav. 

PE 10 B) 

Le buche per alberi aventi circonferenza del tronco inferiore o superiore ai 25 cm di diametro posti a 

dimora in aree verdi (ad arbusti o praterie) avranno, rispettivamente, le seguenti dimensioni: 

 alberi con circ tronco < 25 cm:  cm 120 x 120 x 80 h 

 alberi con circ tronco > 25 cm: cm 150 x 150 x 80 h 

Il terreno inferiore va smosso con una forca o con i denti dell’escavatore ma non rivoltato. Non 

mettere compost, concime o terricci organici nella parte inferiore della buca. I lati dovranno essere 

scarificati per consentire la penetrazione delle radici laterali. La forma della buca non deve mostrare lati 

regolari.  

Dopo aver realizzato lo scavo della buca, gli alberi saranno collocati a dimora, distanziati fra loro e dagli 

altri manufatti presenti secondo quanto stabilito dalla documentazione di progetto, avendo cura che il 

colletto, dopo la sistemazione del terreno, si trovi a fior di terra e le radici non siano soggette a 

condizioni di ristagno di umidità. Le piante non dovranno presentare radici allo scoperto né risultare, 

una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto. Parimenti, la superficie della zolla 

deve essere bene incorporata nel terreno circostante. Le piante dovranno essere collocate ed orientate 

in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione o al 

rispetto dell'orientamento di sviluppo dell'esemplare nel vivaio di provenienza. 

 

3.8.17 MESSA A DIMORA ALBERI 

 

L’imballo della zolla, anche se costituito da materiale  biodegradabile, dovrà essere per quanto possibile 

rimosso; il punto di legatura della rete metallica in alcun modo dovrà trovarsi a breve distanza dal 

tronco; se così fosse, esso dovrà essere in quel punto tagliato, a posa della zolla avvenuta, in modo tale 

che non possa creare danni al colletto. L’imballo in juta dovrà essere senz’altro distaccato dalla zolla 

nella parte sommitale e per almeno un terzo dell’altezza della zolla stessa, dopo aver riempito la buca 

parzialmente. Allora, tutta la tela intorno al colletto ed un terzo del cesto di rete metallica possono 

essere rimossi dalla zolla. La tela da imballaggio va tagliata via e non ripiegata dentro la buca di 

impianto. In funzione delle caratteristiche della zolla gli imballi potranno anche essere rimossi 

parzialmente per evitare il rischio di perdita dell’integrità della stessa. Se la zolla è eccezionalmente 

robusta e le radici fini ben compenetrate, tutto l’imballo (anche la rete metallica) potrà essere rimosso 

prima di effettuare il riempimento della buca.  

Piante in contenitore: Rimuovere ogni parte del contenitore, anche se definito biodegradabile. Nel 

piantare un grande albero, o se un albero non è sufficientemente franco di vaso, è preferibile  tagliare 

via la parte inferiore del contenitore ed in seguito posare l’albero nella buca e rimuovere il resto del 
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contenitore. Se la parte esterna della zolla è troppo densa di radici bisogna effettuare diversi tagli 

verticali per evitare lo sviluppo di radici strozzanti e per consentire all’acqua di penetrare anche 

all’interno della zolla, dove si trovano le radici principali.  

 

3.8.18 ANCORAGGIO ALBERI 

 

Le piante ad alto fusto o a fusto ramificato vanno ancorate in modo stabile. L’ancoraggio delle piante 

avviene mediante strutture di sostegno realizzate con pali tutori in posizione verticale, con uno o tre 

pali o con sistemi di ancoraggio della zolla interrati. L’impiego di una tecnica piuttosto che l’altra è in 

funzione della specie, delle dimensioni delle piante e delle condizioni operative. E’ previsto l’impiego di 

tre pali tutori. Si vedano i disegni di progetto e le specifiche operative del Settore Arredo Urbano e 

Verde per i dettagli. 

L’Appaltatore dovrà fornire pali di sostegno (tutori) corrispondenti per numero, diametro ed altezza 

alle indicazioni riportate nei dettagli di progetto. 

I tutori dovranno essere di legno duro, diritti, scortecciati, torniti, appuntiti dalla parte della estremità di 

maggiore diametro, impregnati in autoclave, della dimensione di cm 10 di diametro e di altezza pari a 

250 cm. I pali tutori e gli altri pali in legno devono durare almeno due periodi vegetativi. Devono essere 

impregnati con sostanze che li preservino dagli attacchi fungini e dagli insetti del legno. Le sostanze 

preservanti devono essere ammesse dai competenti organi statali e non devono essere dannose alle 

piante. Legature, juta in nastri o fasce di almeno 10 cm. di larghezza, corde di paglia devono avere una 

durata in condizioni di umidità di almeno due periodi vegetativi,  mantenere l’elasticità per lungo tempo 

senza però essere facilmente estensibili ed essere sistemate in modo da non procurare ferite alla 

corteccia. 

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone 

l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per 

mezzo di fibra o fettuccia di canapa, mai filo di ferro o altro materiale inestensibile. Per evitare danni 

alla corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto 

materiale. Il legaccio va controllato periodicamente e rimosso almeno una volta all’anno rifacendo la 

legatura in posizione diversa dal precedente punto di contatto con la pianta.   

Prima del riempimento definitivo delle buche, il palo deve essere infisso sul fondo della buca in terreno 

non lavorato per una profondità di almeno 80 cm.. I pali devono essere infissi nel terreno esternamente 

alla zolla: in nessun caso la posa del palo tutore deve danneggiare la zolla o l'apparato radicale. Prima di 

provvedere all'ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi che il terreno di riempimento 

delle buche risulti debitamente assestato per evitare che le piante risultino sospese alle armature in legno 

e si formino cavità al di sotto degli apparati radicali. 

La legatura deve mantenere in posto i tutori senza danneggiare la corteccia né ostacolare 

l'accrescimento diametrico della pianta; i legacci devono permettere alle piante di seguire l’assestamento 

del terreno pur conservando l’assoluta resistenza alle sollecitazioni. 
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3.8.19 RIEMPIMENTO DELLA BUCA 

 

Il riempimento della buca di impianto dovrà essere effettuato secondo la stratigrafia indicata nei dettagli 

di progetto. 

Il substrato dovrà essere distribuito e leggermente compattato (utilizzando il retro di una benna 

dell'escavatore o attrezzature manuali) in strati successivi di 200 mm, garantendo il contatto con le 

radici o zolle e l’eliminazione delle sacche d'aria. I terreni non dovranno essere troppo compattati per 

evitare un impaccamento tra le particelle di terra con conseguenti scarsa aerazione, drenaggio e limitata 

crescita dell’apparato radicale. 

 

3.8.20 POTATURA ALL’ATTO DEL TRAPIANTO 

 

Le piante fornite in zolla od in contenitore di regola non si potano. La maggior parte degli alberi 

sviluppa naturalmente una chioma dalla forma caratteristica e dalle branche ben spaziate perciò la 

potatura di allevamento si potrebbe ridurre ad una leggera potatura di correzione. Se nella fase di 

allevamento si è intervenuti con minimi interventi cesori la potatura di formazione può richiedere la 

sola correzione di evidenti difetti strutturali e la rimozione di branche male inserite, mal disposte o 

troppo vigorose, oppure danneggiate; spesso, però, è necessario intervenire per rimediare a errate 

tecniche di allevamento in vivaio per mezzo di interventi più sostanziali che mirano a ricostituire la 

chioma della giovane pianta secondo il modello di crescita proprio della specie. Le potature di 

formazione eseguite sui giovani soggetti da mettere a dimora hanno lo scopo di conferire alla pianta la 

forma voluta, regolando lo sviluppo e l’equilibrio della chioma ed eliminare i difetti strutturali che 

potranno diventare, a maturità, punti di debolezza strutturale. La potatura di formazione comprende 

anche l’eliminazione di eventuali polloni basali e dei ricacci presenti sul fusto al di sotto del palco 

principale. Le parti danneggiate devono essere eliminate con un taglio netto. Le ferite con sezione 

superiore ai 2 cm. devono essere trattate con sostanze disinfettanti e con cicatrizzanti. 

 

3.9. STESURA TELO PACCIAMANTE NELLE AREE AD ARBUSTI 

 

La biostuoia va stesa sul terreno preparato e livellato e fissata al suolo con gli appositi picchetti. Il taglio 

del biotessuto viene normalmente fatto con un cutter.  

Durante la messa a dimora degli arbusti si deve prestare massima attenzione a non spargere la terra 

risultante dallo scavo sopra il geotessuto, evitando in questo modo la formazione di condizioni 

favorevoli alla germinazione del seme infestante. Evitare la sovrapposizione sul telo di altro materiale 

organico tipo corteccia o altro materiale pacciamante di tipo organico al fine di non creare un substrato 
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di germinazione per eventuali semi. Al termine di ciascun turno di irrigazione la superficie esterna del 

telo (quella a contatto con l’aria) deve risultare asciutta.  

    

3.10. MESSA A DIMORA ARBUSTI E RAMPICANTI 

 

Per la messa a dimora degli arbusti e delle erbacee perenni è prevista la formazione di una buca di 

ampiezza almeno doppia rispetto a quella della zolla. Rimuovere ogni parte del contenitore, anche se 

definito biodegradabile. Nella messa a dimora di piante con zolla il materiale che avvolge la  zolla stessa 

deve essere completamente rimosso o quantomeno aperto sulla parte superiore. Se la parte esterna della 

zolla è troppo densa di radici bisogna effettuare diversi tagli verticali per evitare lo sviluppo di radici 

strozzanti e per consentire all’acqua di penetrare anche all’interno della zolla. Le piante non dovranno 

presentare radici allo scoperto né risultare, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del 

colletto: la sommità del pane di terra  non dovrà mai trovarsi al di sotto del livello finale del terreno, 

pena l'insorgenza di fenomeni di marciume del colletto. La superficie della zolla deve essere bene 

incorporata nel terreno circostante. 

Le piante in contenitore dovranno essere necessariamente innaffiate prima della messa a dimora. 

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e 

tecnico in relazione agli scopi della sistemazione.  

Non mettere compost, concime o terricci organici nella parte inferiore della buca.  

La potatura delle parti fuori terra è da effettuare conformemente alla specie ed alla dimensione delle 

piante ed alle condizioni del sito. Le piante con zolla od in contenitore di regola non si potano, 

eventualmente si effettua un taglio di sfoltimento delle porzioni deboli o danneggiate che vanno 

eliminate con taglio netto. Le ferite superiori a 3/4 cm.  negli arbusti legnosi di maggiore sviluppo 

vanno trattate con sostanze cicatrizzanti. A impianto ultimato si livella e si provvede alla definitiva 

sistemazione del terreno. I ciottoli  e i rifiuti vari sopra i 5 cm. di diametro, le parti di piante 

difficilmente degradabili e le infestanti perennanti sono da rimuovere. Dopo l'impianto va effettuata 

una prima bagnatura con almeno 20 litri per pianta. In seguito si dovrà innaffiare ogni pianta con un 

quantitativo d'acqua da 1 a 3 litri/giorno per le prime tre/quattro settimane dall''impianto, a meno che 

l'andamento climatico decorra piovoso; successivamente gli interventi si diradano in funzione 

dell'andamento atmosferico.  

L'Appaltatore è tenuto infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e 

ricadenti, legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo 

sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione. Le piante devono 

essere piantate a non meno di 15 cm dalle strutture avendo cura di non porre le radici a contatto con le 

parti in muratura.  
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3.11. MESSA A DIMORA PIANTE PERENNI DA FIORE E/O FOGLIA 

 

Le piante dovranno essere necessariamente bagnate prima della messa a dimora. Ciò potrebbe anche 

realizzarsi, nel caso di piante cresciute a lungo in contenitori di ridotte dimensioni e coltivate in 

substrati a ridotta capacità di ritenzione idrica, tramite immersione per breve periodo in contenitori di 

grandezza adeguata.  

Una volta che il vaso è stato rimosso, il pane di terra dovrà essere manipolato con delicatezza allo 

scopo di esporre la maggior parte del volume del pane stesso al contatto con il suolo umido circostante, 

tramite schiacciamento, apertura sul fondo, a meno che il suolo di riempimento non sia eccessivamente 

fine.  

A differenza di quanto si effettua normalmente nel caso degli alberi e degli arbusti, nella piantagione 

delle perenni il livello della zolla originario deve mantenersi leggermente al di sotto del livello finale, con 

la sola eccezione delle piante perennanti a rosetta (es. Geranium , Heuchera). Infatti, le piante perennanti 

tendono a formare organi di rinnovazione via via più in superficie anno dopo anno, e quindi dopo un 

certo periodo di tempo sembrano fuoriuscire dal terreno. In certi casi la piantagione tendenzialmente 

profonda sembra incoraggiare il rinvigorimento della pianta, senza che questa abbia a soffrire delle 

condizioni di asfissia dell’apparato radicale che possono occorrere nelle specie legnose arbustive ed 

arboree: nelle piante erbacee, infatti, l’apparato radicale si riorganizza rapidamente. 

 

3.12. REALIZZAZIONE TAPPETI ERBOSI  

3.12.1 PREPARAZIONE DEL TERRENO 

 

L’Appaltatore, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere alla eliminazione delle 

specie infestanti, se si rileva la presenza di un elevato grado di infestazione, e dei materiali estranei 

eventualmente presenti ed all’allontanamento delle eventuali pietre superiori ai 3 cm di diametro 

presenti in superficie. 

Ove si riscontrasse una eccessiva presenza di materiali estranei come residui di materiali da costruzione, 

l’Appaltatore dovrà provvedere alla loro totale eliminazione anche provvedendo alla rimozione del 

primo strato di terreno ed alla sua sostituzione con terreno di coltivo.  

Per la preparazione del letto di semina si procederà, dopo aver eliminato la vegetazione infestante, alla 

lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria eseguita con l’impiego di mezzi meccanici ed 

attrezzi specifici. Il terreno va adeguatamente preparato con lavorazione superficiale con profondità 

non inferiore a 30 cm. Le lavorazioni vere e proprie possono consistere  in una vangatura non superiore 

ai 40 cm di profondità oppure, soprattutto in presenza di piante d’alto fusto con apparati radicali 

superficiali, in fresature incrociate profonde 20-30 cm., a cui, per le piccole superfici, va fatta seguire 

una rastrellatura oppure, per le operazioni di affinamento del terreno così lavorato, le attrezzature 

impiegabili sono l’interrasassi o un piccolo erpice rotante; nel caso in cui il suolo originario sia 
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particolarmente sassoso i sassi di maggiori dimensioni vanno asportati tramite rastrellatura manuale.  

Prima della semina il suolo dovrà pertanto risultare ripulito da ogni materiale estraneo, ben assestato, 

livellato e quindi rastrellato per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento. Gli eventuali residui 

della rastrellatura dovranno essere allontanati dall’area di cantiere. 

In occasione delle lavorazioni di affinamento si provvederà all’incorporazione dei concimi secondo 

quanto descritto ai punti precedenti.  

Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiare la 

struttura e di formare suole di lavorazione.  

 

3.12.2 SEMINA DEI TAPPETI ERBOSI   

 

La semina di regola dovrà essere intrapresa tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno oppure tra la fine 

dell’inverno e l’inizio della primavera, comunque con temperature del suolo superiori a 8° C e 

sufficiente umidità, scegliendo il periodo più adatto ad assicurare la prescritta composizione floristica.  

Le sementi dovranno essere selezionate e rispondenti esattamente al genere, alla specie ed alle varietà 

concordate; le sementi dovranno essere fornite sempre nelle confezioni originali sigillate, munite di 

certificato di identità ed autenticità con l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data 

di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. L'eventuale mescolanza delle sementi di 

diverse specie (in particolare per tappeti erbosi) dovrà rispettare le percentuali richieste. 

Il miscuglio proposto dovrà essere fornito da ditte primarie produttrici di sementi e risultare di 

specifico impiego per tappeti erbosi ricreazionali con elevata resistenza al calpestio in zone 

fitoclimatiche e a substrato pedologico analoghe al territorio locale. Tutto il materiale di cui sopra dovrà 

essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi 

Elette). Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi le sementi dovranno essere immagazzinate in 

locali freschi e privi di umidità.  Resta comunque stabilito che le  sementi fornite dovranno essere di 

ottima qualità, in confezioni originali sigillate e munite di certificato di identità, con l’indicazione del 

grado di purezza e di germinabilità e della data di scadenza. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di 

prelevare, all’atto della semina, campioni di semente ed eseguire le opportune verifiche. 

 

Il miscuglio previsto per le aree a prato rasato in zone soleggiate è il seguente: 

peso numero semi specie varietà 

85 % 60 % Festuca arundinacea Barlexas II 

15 % 40 % Poa pratensis Barimpala 

 

Il miscuglio previsto per le aree a prato rasato in zone di ombra parziale è il seguente: 
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peso numero semi specie varietà 

35 % 22 % Festuca rubra rubra Livision 

15 % 9 % Festuca ovina Heron 

20 % 12 % Festuca rubra commutata Frida 

10 % 21 % Poa trivialis Soho 

10 % 14 % Poa nemoralis Enhari 

10 % 22 % Poa pratensis Evora 

 

La semina avverrà a spaglio, a mano o a macchina a seconda della dimensione dell’area ma comunque 

seguendo il metodo delle semine incrociate per ottenere una distribuzione uniforme del seme. Se si 

impiega seme minuto, è opportuno miscelarlo con materiale inerte (sabbia silicea) allo scopo di favorire 

la omogeneità della distribuzione. Durante la semina, si deve fare attenzione a conservare l’uniformità 

della miscela, provvedendo eventualmente a rimescolarla. 

Le specie che tendono a separarsi a causa delle loro caratteristiche (ad es. peso dei semi) devono essere 

distribuite separatamente. 

La quantità di sementi deve essere determinata, previa considerazione del numero dei semi per grammo 

delle singole specie. Di regola vengano seminati da 30.000 a 50.000 semi per ogni m2 di superficie; nel 

caso in esame la dose di seme da impiegare è quella massima per compensare le perdite dovute 

all’attività degli uccelli di città.  

Dopo la distribuzione, la semente deve essere introdotta nel suolo uniformemente, tuttavia a profondità 

non superiore a 0,3-0,5 cm. Per la compressione delle superfici di semina devono essere usati cilindri a 

graticcio o altri apparecchi adatti. Subito dopo, il terreno deve essere bagnato con acqua finemente 

suddivisa, per evitare il ruscellamento, la messa allo scoperto dei semi e la formazione di una crosta 

superficiale, fino a risultare imbevuto d’acqua fino alla profondità di almeno 5 cm.. 

Tutte le aree a prato dovranno rimanere interamente segregate fino al completo sviluppo della 

copertura, assestamento del suolo e almeno fino all’esecuzione del secondo taglio. Durante questo 

periodo occorrerà provvedere alla colmatura di eventuali buche o avallamenti ed alla trasemina di zone 

a prato non perfettamente ricoperte. La recinzione verrà rimossa qualora non ne sussista più la 

necessità, secondo le indicazioni della D.L.. 
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3.12.3 GARANZIA PER I TAPPETI ERBOSI 

 

L’Appaltatore si impegna a realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche previste dal progetto 

e a garantirne la conformità al momento dell’ultimazione dei lavori. 

Il grado di copertura dopo 60 giorni dalla semina non dovrà risultare inferiore al 90 %, senza aree di 

terreno nudo visibili; la presenza di erbe infestanti non dovrà superare il 3 % (rilevato a campione). Il 

colore dovrà risultare uniforme. La presenza in superficie di pietre aventi almeno una dimensione 

superiore ai 5 centimetri non verrà tollerata; la presenza di pietre di dimensioni comprese fra i 5 ed i 2 

centimetri verrà tollerata nella misura in cui essa non ecceda il 5 %.   

 

3.13. ORDINE DA TENERSI NELLA CONDOTTA DEI LAVORI 

 

Al termine di ogni giornata lavorativa i percorsi all'interno del cantiere, anche se temporanei, dovranno 

risultare assolutamente sgombri da materiali di ogni genere e da residui delle operazioni (terra, erba 

tagliata, contenitori, materiali vari ecc.). I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal 

cantiere alla discarica o in altre aree autorizzate. Alla fine dei lavori tutte le aree e gli altri manufatti che 

siano stati in qualche modo imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti.  

 

3.14. RETE AUSILIARIA PER IRRIGAZIONE AREE VERDI  

 

A complemento dell’impianto a verde dovrà essere prevista una rete di punti di presa di acqua (idranti – 

attacchi rapida) in grado di assolvere richieste connesse con le operazioni colturali delle aree a verde e 

permettere agli operatori il prelievo dei necessari volumi di acqua. 

L’idrante e il rubinetto dovranno essere in bronzo,  con attacco a baionetta e con molla in acciaio inox. 

Il rubinetto portagomma dovrà essere installato su asta in acciaio zincato, bloccata in opera, alla quota 

del piano campagna eventualmente per mezzo di un basamento in cls di dimensione tale da assicurarne 

l’inamovibilità. 

Il rubinetto dovrà essere munito di un rubinetto di scarico utile per lo svuotamento nei periodi di gelo. 

L’attacco è ospitato in un pozzetto in cls 30 x 30 intasato in ghiaia per evitare la formazione di una 

pozza conseguente allo stillicidio successivo all'uso senza manichetta. 

Le posizioni di tutti gli attacchi dovranno essere rispondenti alle indicazioni del progetto esecutivo ed in 

linea generale dovranno essere in posizione facilmente accessibile.  
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3.15. PAVIMENTAZIONI  

 

Prima della realizzazione delle opere di pavimentazione necessarie alla formazione di percorsi e zone 

pavimentate, l‟Impresa è tenuta alla predisposizione delle seguenti operazioni : 

 picchettazione dell'andamento planoaltimetrico dei cordoli; 

 picchettazione delle aree da pavimentare con delimitazione dei confini delle diverse tipologie di 

pavimentazioni. 

I capisaldi, i picchetti o le livellette successive danneggiate o rimosse dovranno essere immediatamente 

ripristinati a cura e spese dell‟Impresa. I risultati della picchettazione saranno riportati su appositi 

elaborati che dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori. 

 

3.15.1 PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE 

 

La pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) è ottenuta con l’impiego di graniglia derivante dalla 

frantumazione di rocce calcaree. La pavimentazione risulta permeabile. 

La percentuale d'acqua rispetto al peso della miscela secca in conglomerato di pietrisco e pietrischetto 

trattato con 30–50 kg di cemento bianco per m3 di inerte deve essere intorno al 5%. 

Tale miscela deve essere stesa con l’impiego di vibrofinitrice e successivamente cilindrata con rulli di 

peso adeguato. 

La stesa deve essere eseguita in strati di spessore non inferiore ai 4 cm, per uno spessore complessivo al 

finito di 10–12 cm. 

Il profilo della pavimentazione è costituito, di regola, da una sagoma a curvatura regolare con monta tra 

1/40 e 1/50 o da falde piane con pendenze trasversali non superiori al 3%, né inferiori al 2,5%. La 

pavimentazione in ogni caso deve riuscire conforme alle livellette e sagome di progetto o prescritte dalla 

DL. 

Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) modalità di posa tipo Maccadam 

all'acqua, spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. E’ 

compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di 

risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con 

stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; 

fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: 

- modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e 

costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e 

costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati 

precedenti con almeno 8 rullature; 
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Sui percorsi principali (cfr. tav. PE08) la pavimentazione in calcestre è confinata da cordoli in cls retti, 

sezione 8/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml spessore cm 8, della tipologia a spigolo vivo posato 

verso la pavimentazione e lo spigolo arrotondato verso il verde. 

I cordoli sono  in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Sono posati con  rinfianco in 

calcestruzzo RcK = 15 N/mm². I cordoli devono essere costituiti con calcestruzzo con dosaggio di 

1,5 ql di cemento a lenta presa (R=325). 

La posa avviene su qualsiasi tipo di pavimentazione o su terreno naturale preventivamente preparato e 

spianato. La sigillatura dei giunti avviene con malta di cemento (R=350). 

Sui percorsi secondari (cfr. tav. PE08) la pavimentazione è confinata da cordoli in legno a perdere, 

ricavati da tavole di spessore 2,5 cm, alti 20 cm.  

Al fine di garantire alla struttura adeguata durabilità delle opere realizzate, i prodotti forniti in cantiere  

dovranno possedere un’adeguata durabilità naturale, in funzione della classe di rischio prevista in 

servizio.  La durabilità dei prodotti forniti in cantiere dovrà essere adeguata alla natura ed alle 

caratteristiche delle opere previste a progetto e valutata secondo quanto contenuto all’interno della 

norma UNI EN 350 (parti 1 e 2) e  secondo i parametri contenuti nella norma UNI EN 460. 

Per la definizione delle classi di rischio di attacco biologico e la metodologia decisionale per la selezione 

del legno massiccio appropriato alle classi di rischio, si faccia riferimento alle norme UNI EN 335-1, 

UNI EN 335-2 ed UNI EN 335-3. 
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4. PARTE QUARTA - MANUTENZIONE DELLE NUOVE OPERE 

FINO ALLA CONSEGNA DELLE AREE 

 

L’Impresa è tenuta ad effettuare la manutenzione delle opere realizzate durante il periodo di concordata 

garanzia (fino alla consegna delle opere al Comune a seguito di approvazione del collaudo definitivo). 

La manutenzione potrà riguardare anche le piante preesistenti secondo le modalità e le prescrizioni 

allegate nel verbale di consegna dell’area. La manutenzione comprende le seguenti operazioni: 

 Irrigazioni di soccorso e irrigazioni delle superfici a prato; 

 falciature, diserbi e sarchiature delle alberature; 

 concimazioni; 

 potature e rimonde; 

 eliminazione e sostituzione delle piante morte; 

 rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi; 

 difesa dalla vegetazione infestante; 

 ripristino della verticalità delle piante; 

 controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere; 

 controllo, risistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature, dei 

dischi pacciamanti. 

La manutenzione delle opere dovrà avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o la semina) 

di ogni singola pianta e di ogni parte di tappeto erboso, e dovrà continuare per tutto il periodo 

concordato. 

4.1. IRRIGAZIONI  

Le irrigazioni per tali aree dovranno essere ripetute e tempestive nonché variare in quantità e frequenza, 

in relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all’andamento 

stagionale.  

Il programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) e i metodi da usare dovranno essere determinati 

dall’Impresa e successivamente approvati dalla Direzione Lavori. 
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4.2. TOSATURE DEI TAPPETI ERBOSI 

 
La prima tosatura di un tappeto erboso appena seminato si può effettuare quando l’erba è arrivata ad 

una altezza di almeno 8 cm. tagliando con lame bene affilate solamente i primi 3-4 cm. 

Successivamente, il taglio andrà effettuato per mantenere l’altezza dell’erba non superiore ai 10-12 cm. I 

residui della tosatura vanno allontanati. 

4.3. CURE SPECIFICHE A CARICO DELLE ALBERATURE 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le cure colturali (innaffiamento di soccorso ad integrazione di 

quanto fornito dall’impianto a goccia allo scopo di bagnare la zolla nei primi tre mesi dalla messa a 

dimora, trattamenti antiparassitari, l’eliminazione di tutti i ricacci sottostanti il primo palco e di eventuali 

polloni basali, ecc.) necessarie a mantenere in perfetto stato sanitario e vegetativo gli alberi di nuovo 

impianto per il periodo concordato fino alla data di restituzione al Comune. Nelle prime fasi dopo la 

messa a dimora potranno rendersi necessarie delle irrigazioni di soccorso (e questo anche se l’impianto 

di irrigazione sarà regolarmente in funzione) con un quantitativo d’acqua superiore variabile dai 60 ai 

100 lt d’acqua per pianta. Tali irrigazioni di soccorso saranno richieste dalla D. LL. in un numero non 

superiore a otto per ogni stagione vegetativa.  L’Appaltatore dovrà garantire anche per il periodo di 

rallentamento per le ferie di Agosto, la disponibilità quotidiana di un veicolo attrezzato per 

l’innaffiamento di soccorso e di sufficiente personale addetto. 

Gli eventuali danni che derivassero dalla inosservanza di quanto sopra prescritto verranno valutati dalla 

Direzione Lavori ed addebitati all’Appaltatore con trattenuta diretta sullo stato di avanzamento. 

4.3.1 PULIZIA DEL TORNELLO ALLA BASE DELLE ALBERATURE 

Durante l’operazione di manutenzione l’Appaltatore dovrà estirpare, salvo diversi accordi con la 

Direzione Lavori, le specie infestanti e dove previsto reintegrare lo strato di pacciamatura nello spessore 

previsto dal progetto. Attrezzature per il taglio dell’erba non devono essere impiegate a meno di 50 cm 

dal tronco degli alberi. L’uso di attrezzature portate a spalla come tosaerba a filo è consentito purché si 

mantenga una distanza pari ad almeno 10 cm dal tronco. Le piante che crescono a ridosso del tronco 

devono essere rimosse con una zappettatura manuale accorta. Lesioni che danneggino oltre il 30 % 

della circonferenza del colletto verranno valutate come irreversibili e implicheranno la sostituzione del 

soggetto danneggiato con spesa a totale carico dell’Appaltatore. 

4.3.2 POTATURE 

Le potature di formazione e di rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche ed 

esigenze delle singole specie. II materiale vegetale di risulta dovrà essere immediatamente rimosso e 

smaltito a spese della Impresa. 
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4.3.3 ELIMINAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE PIANTE MORTE 

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; la 

sostituzione deve, in rapporto all’andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel più 

breve tempo possibile dall’accertamento del mancato attecchimento. 

4.4. RINNOVO DELLE PARTI DIFETTOSE DEI TAPPETI ERBOSI 

Epoca e condizioni climatiche permettendo, l’Impresa dovrà riseminare o reimpiantare ogni superficie a 

tappeto erboso che presenti una crescita irregolare, difettosa, che non rientri nei limiti di tolleranza 

previsti per le qualità dei prati oppure sia stata giudicata per qualsiasi motivo insufficiente dalla 

Direzione Lavori. 

4.5. DIFESA DALLA VEGETAZIONE INDESIDERATA 

Durante l’operazione di manutenzione l’Impresa dovrà estirpare, salvo diversi accordi con la Direzione 

Lavori, le specie infestanti e dove previsto reintegrare lo strato di pacciamatura come previsto dal 

progetto. 

4.6. RIPRISTINO DELLA VERTICALITÀ DELLE PIANTE 

L’Impresa è tenuta al ripristino della verticalità e degli ancoraggi delle piante qualora se ne riconosca la 

necessità. 

4.7. CONTROLLO DEI PARASSITI E DELLE FITOPATIE IN GENERE 

E’ competenza dell’Impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici 

sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del patogeno/ parassita onde evitarne la diffusione 

e rimediare ai danni accertati . Gli interventi dovranno essere preventivamente concordati con la 

Direzione Lavori. 

4.8. CONTROLLO, RISISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DEI PALI DI 

SOSTEGNO, DEGLI ANCORAGGI E DELLE LEGATURE 

L’Impresa è tenuta a ripristinare gli ancoraggi delle piante qualora ve ne sia la necessità. E’ inoltre 

responsabilità dell’Impresa controllare periodicamente le legature per prevenire ferite al fusto,  

rifacendo la legatura in posizione diversa dal precedente punto di contatto con la pianta. 

4.9. POTATURE E RIMONDE DEGLI ARBUSTI 

Le potature di formazione e di rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche ed 

esigenze delle singole specie. II materiale vegetale di risulta dovrà essere immediatamente rimosso e 

smaltito a spese della Appaltatore. 
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4.10. RIMOZIONE DELLE PARTI DISSECCATE DELLE PERENNI E DELLE 

BULBOSE 

Gli scapi fiorali sfioriti e privi di carattere ornamentale- e le foglie completamente appassite delle specie 

bulbose vanno rimossi non appena possibile con rispetto delle esigenze colturali delle singole specie. 

 

5. PARTE QUINTA - DOCUMENTAZIONE 'AS BUILT' 

E' onere dell'Appaltatore la predisposizione dei disegni di rilievo delle sistemazioni a verde, così come 

effettivamente realizzate. I disegni andranno consegnati all’atto del collaudo delle opere in formato 

editabile (.doc, . xls, .dwg). Tale documentazione dovrà pervenire al Comune di Camaiore entro 

60 giorni naturali consecutivi dalla data del Verbale di ultimazione lavori. 

La trasmissione della documentazione dovrà avvenire in unica soluzione per ogni gruppo omogeneo di 

opere. 
 

In particolare, nel caso in esame andranno predisposte: 

 rilievo delle sistemazioni a verde con indicazione delle specie quotate planimetricamente in scala 

1:200 

 indicazione delle ditte che hanno collaborato alla sistemazione delle aree a verde. 

 dichiarazioni di provenienza del materiale vegetale utilizzato.   

 certificazioni arredi  

Dovranno essere inoltre effettuate le seguenti operazioni: 

realizzazione della documentazione prevista; 

 invio alla D.LL. di una serie copia cartacea degli elaborati grafici e delle relazioni  che dovranno 

essere prefirmati dall’Appaltatore nella propria zona del cartiglio; 

 La D.LL. verificherà la correttezza e l’aggiornamento della documentazione; in caso di 

significative discordanze da quanto realizzato, verrà richiesto il completo ri-aggiornamento della 

documentazione; 

 riproduzione della documentazione secondo quanto previsto da contratto (copie su carta e CD); 

relativa consegna al Comune di Camaiore. 

Tale documentazione dovrà essere fornita in: 

 n° 2 copie cartacee (disegni, relazioni, allegati) firmate in originale con timbro di un progettista 

abilitato; 
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 n° 2 supporti informatici (sia per relazioni che per disegni). 

Detti disegni e detta documentazione sono ritenuti determinanti ai fini della compilazione del conto 

finale e pertanto ogni ritardo nella consegna degli stessi rispetto ai termini sopra indicati, sposterà 

automaticamente di un uguale periodo la compilazione del conto finale medesimo. 
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Installazione e sgombero del cantiere 

Prima di procedere ai lavori oggetto dell’appalto è necessario eseguire la pulizia e sgombro dell’area con carico e 
trasporto alla discarica dei materiali di risulta. Successivamente sarà eseguita l’installazione del cantiere 
comprensiva di tutti gli apprestamenti e gli impianti necessari, incluso gli allacciamenti alle reti Enel, acquedotto e 
Telecom, il tutto dovrà essere eseguito in conformità a quanto previsto nel PSC (Piano di Sicurezza e 
Coordinamento). Per l’impianto elettrico di cantiere e di messa a terra delle masse metalliche deve essere rilasciato il 
certificato di conformità da un tecnico abilitato iscritto all’albo, e consegnato all’ISPESL o allo Sportello Unico del 
Comune dove si svolgono i lavori. La recinzione ed il ponteggio avranno le caratteristiche secondo quanto prescritto 
dal PSC, in conformità alle eventuali disposizioni del regolamento edilizio e di igiene del Comune, secondo le 
indicazioni fornite dal CSE e della DL. 
Al termine dei lavori, l’intera area, compreso l’interno dei locali, sarà sgombrata e ripulita in modo da renderla 
perfettamente fruibile; Vedi voce elenco prezzi. 
 

Opere Provvisionali – Smontaggi - Demolizioni - Scavi e movimenti di terra - Consolidamenti 
I lavori di demolizione devono rispettare quanto definito dal D.Lgs. 81/08, artt. 150-154, che impone, tra l'altro, di 
redigere un "Programma delle demolizioni". Tale programma deve intendersi parte integrante del Piano Operativo di 
Sicurezza (POS) ed è elaborato ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 81/08 con lo scopo di descrivere l'ordine e la 
metodologia delle operazioni di demolizione. 

Sarà pertanto compito dell’Appaltatore eseguire una dettagliata analisi circa: 
a) ambiente di lavoro 
b) strutture da demolire 
c) strutture limitrofe o collegate 
d) successione delle operazioni di demolizioni 
e) attrezzature utilizzate per la demolizione 
f) opere provvisionali necessarie a garantire la sicurezza degli operatori e la stabilità dell'opera 
g) modalità di allontanamento dei materiali demoliti 
h) delle modalità di abbattimento polveri 
i) gestione delle emergenze 
 
Le demolizioni procederanno, quindi, secondo il “Programma delle Demolizioni” presentato dall’impresa esecutrice e 
secondo le indicazioni del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 
Prima delle demolizioni dovranno essere smontate e accattaste in cantiere previa loro catalogazione tutte le inferriate 
e altre parti in materiale lapideo o lesenature in cotto storiche che successivamente potranno essere rimontate. 
Durante la demolizione parziale del fabbricato tettoia, dovranno essere posti in opera idonei sistemi di controvento 
e/o puntellamento vincolati alle strutture portanti con una cura particolare per tutelare la stabilità dei pilastri in 
muratura e della parte rimanente della copertura. 
Prima della realizzazione della platea di fondazione, dovranno essere poste in opera le canalizzazioni degli impianti 
che alla fine dell’opera rimarranno tombati sotto la platea stessa. 
 
Per la realizzazione delle tubazioni degli impianti e degli scarichi saranno eseguiti scavi a sezione obbligata. 
 
Le eventuali sottofondazioni di murature a tratti, comunque computati, del muro di recinzione del fabbricato saranno 
effettuate con il metodo secondo la  voce in elenco prezzi. 
 
Anche il consolidamento della muratura in mattoni della recinzione storica in mattoni verrà eseguita secondo la voce 
in elenco prezzi. 
 

Calcestruzzo, ferro di armatura, ecc.  
Le opere strutturali da realizzarsi possono essere sommariamente descritte come segue : 

- Magrone per opere di fondazione, vedi voce elenco prezzi; 
- Realizzazione di opere di fondazione in C.A. vedi voce elenco prezzi; 
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- Realizzazione di opere in elevazione in C.A. vedi voce elenco prezzi; 
- Realizzazione di opere di orizzontamento in C.A. vedi voce elenco prezzi; 

 
Nella presente specifica sono contenuti i requisiti tecnici e le caratteristiche prestazionali dei materiali necessari per 
la costruzione delle opere di progetto da realizzare. Le opere (provvisionali o permanenti) che si rendessero 
necessarie e funzionali alla costruzione non sono riportate in quanto di competenza dell’Impresa assuntrice dei lavori 
che si impegnerà alla stretta osservanza di tutte le normative vigenti e delle prescrizioni della Direzione Lavori. 
 
NORME GENERALI 
Tutti i materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della migliore qualità, ben 
lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e potranno essere messi in opera solamente dopo 
l'accettazione della Direzione Lavori, previa campionatura. Per le opere di carattere più comune vengono specificate 
negli articoli che seguono le principali prescrizioni e modalità di esecuzione a cui bisogna attenersi, fermo restando in 
ogni caso l'obbligo dell'osservanza delle norme di legge vigenti, nonché delle norme UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI 
CEI, CNR UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO, ecc. 
 
MATERIALI: TERRE 
Le terre ed il pietrisco da utilizzare per riempimenti di scavi, per formazione di rinterri, ecc., sia recuperati dagli scavi 
eseguiti nel cantiere, sia prelevati da cave, devono essere di qualità tale da assicurare un costipamento omogeneo e 
duraturo e non devono contenere sostanze organiche putrescibili, degradabili, gesso, ecc. Saranno riutilizzabili solo 
le terre classificabili secondo CNR-UNI 10006 secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Le terre vegetali devono 
essere di buona qualità, prive di argilla, di radici, di ciottoli, di pezzame, di mattoni, ecc. e devono essere 
successivamente stese con le sagome prescritte, e successivamente vangate fino ad ottenere un terreno idoneo per 
la posa a dimora di piante o la semina di prati. 
 
CEMENTO 
Potranno essere impiegati unicamente i cementi elencati nella norma UNI ENV 197/1  che soddisfino i requisiti di 
accettazione previsti nella Legge 26/5/1965 n°595, con esclusione del cemento alluminoso e dei cementi per 
sbarramenti di ritenuta. I cementi utilizzati dovranno essere controllati e certificati come previsto per legge (D.M. 
09.03.1988 n. 126, D.M. 13.09.1993 G.U. 22.09.1993). Sarà cura ed onere dell’Appaltatore controllare che i getti non 
interessino  ambienti chimicamente aggressivi, nel qual caso si dovrà far riferimento a quanto previsto nelle norme 
UNI 9156 e UNI 10517. Nella esecuzione delle opere, sia in getto che prefabbricate in conformità alle norme UNI e 
alle leggi 26/5/1965 n° 595, D.M. 03.06.1968, D.M. 31.08.1972 e D.M. 13.09.1993, saranno impiegati i seguenti tipi 
di cemento: R325, Portland325, Portland425, e Portland525. 
Il cemento dovrà provenire dallo stesso stabilimento e sarà reso in cantiere in involucri sigillati od in veicoli appositi 
per il trasporto del cemento sfuso. Qualora i conglomerati cementizi per i getti in opera fossero confezionati in 
cantiere, i cementi dovranno essere approvvigionati nel cantiere stesso a disposizione per il preventivo esame e 
dovranno essere conservati in magazzini coperti e perfettamente asciutti. Si avrà cura della buona conservazione del 
cemento. Qualora il cemento dovesse essere trasportato sfuso, dovranno essere impiegati appositi ed idonei mezzi 
di trasporto: in questo caso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura per lo scarico, di silos per la 
conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli impasti. Per i cementi forniti sfusi dovranno essere 
apposti cartellini piombati indicanti il tipo di cemento sia in corrispondenza dei coperchi che degli orifizi di scarico. 
L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei lavori e dal registro dei getti. 
I vari tipi di cemento, sia in sacchi che sfuso, dovranno essere tenuti separati l'uno dall'altro durante tutto il periodo di 
giacenza in magazzino. Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sacchi oppure sui cartellini sarà 
necessario eseguire sul cemento approvvigionato le prove per accertare i requisiti di legge. 
Per i getti di calcestruzzo a vista dovrà essere garantita l'uniformità di colore: il cemento dovrà quindi essere 
particolarmente controllato, vedi voce elenco prezzi. 
 
ACQUA DI IMPASTO 
L’acqua d’impasto, di provenienza nota, dovrà avere caratteristiche costanti nel tempo, conformi alla norma UNI EN 
1008. L'acqua per i conglomerati cementizi dovrà essere dolce, limpida, non aggressiva ed esente da materie 
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terrose, solfati e cloruri, non inquinata da materie organiche e comunque non dannosa per l'uso a cui è destinata. 
Non potranno essere impiegate acque: 

- eccessivamente dure; 
- di rifiuto, anche se limpide, provenienti da fabbriche chimiche od altre aziende industriali; 
- contenenti argille, humus e limi; 
- contenenti residui grassi, oleosi e zuccherini; 
- piovane, prive di carbonati e di bicarbonati che potrebbero favorire la solubilità dei calcari e quindi impoverire 

l'impasto; 
- priva di sali e sostanze oleose od altre sostanze dannose in genere. 
- Il pH deve essere compreso fra 6 ed 8. 

 
AGGREGATI PER IL CONFEZIONAMENTO DEL CALCESTRUZZO 

Essi potranno essere di origine naturale od essere ottenuti per frantumazione di rocce compatte e dovranno essere 
costituiti da materiali silicei selezionati e lavati in modo da escludere la presenza di sostanze organiche, limose, 
argillose, gessose od altre che possano comunque risultare nocive alla resistenza del calcestruzzo e delle relative 
armature. L’Appaltatore deve garantire l’approvvigionamento da un’unica cava e garantire la uniformità cromatica e 
delle caratteristiche del materiale, così da ottenere dei calcestruzzi omogenei per colorazione ed aspetto per l’intero 
fabbricato sia per i getti in opera che per gli elementi prefabbricati a vista. Gli aggregati impiegati per il 
confezionamento del calcestruzzo dovranno avere caratteristiche conformi a quelle previste nella parte 1° della 
norma UNI 8520. In caso di fornitura di aggregati da parte di azienda dotata di Sistema Qualità certificato secondo 
norme UNI EN ISO 9000, saranno ritenuti validi i risultati delle prove effettuate dall’Azienda. Non dovranno in ogni 
caso essere porosi, scistosi o silico-magnesiaci. In particolare è escluso l'impiego d’inerti con silice cristallina libera, 
utilizzati con cementi contenenti solfati in proporzione superiore allo 0,7%. 
Le miscele degli inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione 
granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza, omogeneità, 
pompabilità, aria inglobata ecc.), che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, fluage 
ecc.). La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il minimo 
dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti richiesti. Particolare attenzione sarà rivolta alla 
granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del bleeding nel calcestruzzo. Gli inerti dovranno 
essere suddivisi per classi; la classe più fine non dovrà contenere più del 5% di materiale trattenuto al vaglio a 
maglia quadra da 5 mm di lato. Le singole classi non dovranno contenere sottoclassi (frazioni granulometriche che 
dovrebbero appartenere alle classi inferiori) in misura superiore al 15%, e sopraclassi (frazioni che dovrebbero 
appartenere alle classi superiori) in misura superiore al 10% della classe stessa. Classificazione degli inerti: 
 

Diametro 
(mm) Naturali Artificiali 

0.08 – 5 Sabbia alluvionale Sabbia di frantoio 
5  - 10 Ghiaino Graniglia 
10 – 25 Ghiaietto Pietrischetto 
25 – 76 Ghiaia Pietrisco 
> 76 Ghiaione Pietrame 

 
La dimensione massima degli inerti dovrà essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni parte 
del manufatto, tenendo conto della lavorabilità del conglomerato stesso, dell'armatura metallica e relativo copriferro 
ed interferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalità di getto e dei mezzi d'opera. 
Le curve granulometriche che si intendono adottare dovranno essere  presentate per approvazione alla 
Direzione Lavori almeno trenta giorni prima dal getto. 
Sarà ammessa l'adozione di granulometrie discontinue con preventiva verifica che le resistenze risultino non inferiori 
a quelle prescritte. Se imprevedibilmente nel corso dei lavori si rinvenissero inerti di caratteristiche e quantità tali da 
giustificarne l'impiego, la loro utilizzazione potrà essere disposta dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà 
provvedere con adatti impianti alle operazioni di lavaggio e selezione granulometrica secondo le prescrizioni relative 
alla normale fornitura. Per i getti di calcestruzzo facciavista, in particolare, gli inerti dovranno essere privi di qualsiasi 



 
 

Pagina 5 di 15 

impurità, specie di pirite; dovranno inoltre avere colore uniforme per tutta la durata dei getti e pertanto dovranno 
essere approvvigionati sempre dalla stessa cava per tutta la durata del cantiere. Il colore degli inerti, influenzando la 
colorazione del calcestruzzo facciavista, dovrà essere campionato e sottoposto all’approvazione da parte della 
Direzione Lavori. 
L’Appaltatore è tenuto a produrre e sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori dei provini finalizzati 
alla valutazione del colore del cls (ottenuti sia variando la tipologia di inerti che utilizzando miscelazioni di 
cementi grigi e bianchi) prima della posa in opera. 
 

ADDITIVI DEL CALCESTRUZZO 
Additivi plastificanti, fluidificanti, impermeabilizzanti, ecc. dovranno essere conformi a quanto prescritto nella norma 
UNI EN 934/2. 
 

ACCIAI 
ARMATURE PER CALCESTRUZZO ARMATO 
Nella esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato verranno impiegate barre di acciaio rispondenti alla 
normativa vigente; è previsto l'impiego di: 

- acciaio in barre ad aderenza migliorata FeB 44K saldabile, controllato in stabilimento. 
- reti e tralicci di acciaio elettrosaldati. 

Ogni lotto di spedizione dovrà essere corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa. Le barre ad 
aderenza migliorata dovranno possedere le proprietà indicate sul D.M. 14/2/1992 - prospetto 2 del punto 2.2.3.1. 
L’intera fornitura dovrà essere del tipo CONTROLLATA IN STABILIMENTO ai sensi del D.M. 14/2/1992 punto 
2.2.8.2. e sarà accettata in cantiere senza ulteriori controlli se accompagnata da certificato di Laboratorio Ufficiale e 
se munita di legatura con marchio del produttore o contraddistinta con marchio di laminazione a caldo. Le reti di 
acciaio elettrosaldate dovranno possedere le caratteristiche indicate sul D.M. 14/2/1992 - prospetto 4 del punto 2.2.5. 
Saranno formate con fili aventi diametro compreso fra 4 e 12 mm. e maglia non superiore ai 35 cm. Tutte le armature 
devono inoltre essere conformi alle norme europee : ENV 1992-1 Eurocode 2 : Design of Concrete Structures – Part. 
1 General Rules 
 

ACCIAIO DA CARPENTERIA 
Potranno essere utilizzati laminati mercantili, lamiere, nastri, travi saldate nonché profilati cavi, purché qualificati ai 
sensi della vigente normativa (punto 2 Allegato 8 D.M. 16.01.1996), secondo le caratteristiche tipologiche e di 
materiale individuate negli elaborati di progetto e comunque ove non previsto di classe Fe 510C (UNI 7070-83). Tutto 
l’acciaio deve inoltre essere conformi alle norme europee : ENV 1993-1 Eurocode 3 : Design of Steel Structures – 
Part. 1 General Rules. 
 
ACCIAIO DA PRETENSIONE 
Tutto l’acciaio deve inoltre essere conformi alle norme europee : prEN 10138 Design of Prestressing Steel e 
prENV1992-1-5 Eurocode 2 : Design of Steel Structures – Part.1-5 The use of unbonded and external prestressing 
tendons. 
 

CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ORDINARIO C20/25 C30/35 
IMPASTI 
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere adeguati 
alla particolare resistenza caratteristica del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. Il 
quantitativo di acqua dovrà essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato, 
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua-cemento 
e quindi il dosaggio del cemento dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 
L'impasto dovrà essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la 
costanza del proporzionamento previsto in sede di controllo preventivo. L’Appaltatore resta l’unico responsabile della 
resistenza del conglomerato cementizio preparato. La suddetta resistenza verrà verificata in corso di esecuzione. 
 
CLASSI CONGLOMERATI CEMENTIZI - NORME GENERALI E CARATTERISTICHE 
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Nella esecuzione delle opere strutturali è prescritto l'impiego di diverse categorie di conglomerato cementizio le quali 
debbono rispondere alle seguenti principali caratteristiche. Nell'impasto devono essere impiegati inerti di frantoio e 
cemento normale o ad alta resistenza di colore grigio la cui composizione granulometrica e dosaggio sia tale da 
assicurare, al termine dei 28 giorni di stagionatura, le seguenti resistenze meccaniche caratteristiche: 

- Fondazioni: C20/25 
- Solai - solette: C20/25 
- Elevazioni: C30/35 

Per le indicazioni circa le classi di esposizione, la dimensione massima degli inerti, il copriferro di progetto valgono le 
indicazioni riportate sugli elaborati strutturali. Si prescrive nei getti esposti non protetti un rapporto A/C ≤ 0,45 con 
l'eventuale impiego di additivi fluidificanti, il cui onere è da intendersi già compreso nei prezzi unitari d'elenco. 
 

MISCELAZIONE DEI COMPONENTI NEI CONGLOMERATI 
La confezione dei conglomerati, sia semplici che armati, dovrà essere eseguita esclusivamente a mezzo di 
impastatrici meccaniche o di impianti di betonaggio che assicurino intima mescolanza ed uniforme distribuzione dei 
vari ingredienti nella massa. Gli impianti dovranno essere provvisti di dispositivi per l'uniforme e rapido apporto di 
acqua, il cui quantitativo dovrà poter essere misurato e dosato con tolleranza ± 3%. Di norma, per tutti i tipi di 
calcestruzzo, la quantità di acqua non deve superare in volume la percentuale del 15%. Nel corso della confezione 
degli impasti si dovranno controllare continuamente i proporzionali quantitativi del cemento, degli inerti e dell'acqua. 
Qualora si usino, per effettuare gli impasti, centrali di betonaggio, sarà necessario  controllare la sussistenza e 
validità del certificato dell'Ufficio Metrico comprovante il regolare funzionamento e l'avvenuta taratura dell'apparato 
misuratore dei pesi dei materiali; in qualunque caso si provvederà a controllare sperimentalmente che il peso delle 
dosature degli inerti, che si adotteranno per la formazione degli impasti, corrisponda al volume prescritto. Verrà 
vietato l'uso di macchinario del quale venga, comunque, accertato l'imperfetto funzionamento. 
 

MALTE DI CEMENTO 
Le malte saranno confezionate mediante apposite impastatrici suscettibili di esatta misurazione e controllo che 
l’Impresa dovrà garantire e mantenere efficienti a sua cura e spese. Gli impasti verranno preparati solamente nelle 
quantità necessarie per l’impiego immediato; gli impasti residui saranno portati a rifiuto. Gli ingredienti componenti le 
malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi 
asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente. 
 

MALTA ANTIRITIRO PER L'INIEZIONE DEI COMPLETAMENTI DI INTRADOSSO DELLE TRAVI PRINCIPALI 
La malta per la iniezione dei getti di completamento dell’intradosso delle travi principali dovrà avere essere boiacca 
idraulica espansiva ad alta resistenza premiscelato. Il prodotto non dovrà contenere cloruri, ne particelle ferrose, ne 
agenti aggressivi che possano provocare il degrado delle armature e delle attrezzature metalliche. La malta dovrà 
essere in grado di  raggiunge elevate resistenze meccaniche sia alle brevi che alle lunghe stagionature; dovrà avere 
una notevole fluidità, penetrare facilmente in spazi anche molto piccoli e presentare un elevato potere adesivo sia al 
calcestruzzo che al ferro. La malta ottenuta miscelando con acqua ed inerte secondo giusta curva granulometrica, 
dovrà fornire un prodotto indurito ad alta resistenza meccanica e chimica, autolivellanti, a ritiro compensato, 
pompabili, senza fenomeni di segregazione o di bleeding. conformemente alla normativa UNI 8147. Bagnare a 
saturazione la zona da trattare avendo cura di eliminare, al momento del getto, eventuali ristagni di acqua. L’impasto 
dovrà essere prodotto seguendo fedelmente le indicazioni del produttore e così da ottenere un impasto omogeneo e 
privo di grumi, colare o iniettare con normali attrezzature. In ogni caso non bisognerà mescolare nell'impasto altri 
leganti (cemento, calce, gesso), non bisognerà rimescolare il prodotto aggiungendo acqua una volta che ha iniziato 
la presa. Occorrerà, inoltre, prendere tutte le necessarie precauzioni per una buona stagionatura del getto. Bagnare 
con acqua per le prime 48 ore, oppure coprire con teli di plastica o sacchi di juta bagnati. Non eseguire getti con 
temperatura inferiore a 2°C. La scheda tecnica del prodotto da impiegare, dovrà in ogni caso essere approvata dalla 
Direzione Lavori. 
 

CASSEFORME E IMPALCATURE - GENERALITA' 
L’Appaltatore sottoporrà preventivamente all’approvazione della Direzione Lavori le tipologie di casseforme ed 
impalcature, come pure le modalità esecutive, che intende adottare, fermo restando l’esclusiva responsabilità 
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dell’Appaltatore stesso per quanto riguarda la progettazione, l’esecuzione di tali attrezzature provvisionali e la loro 
rispondenza a tutte le norme di legge e tecniche ed alle circolari ministeriali e d’istruzioni per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro nelle costruzioni che in ogni modo possono riguardarle. L’Appaltatore fornirà prima 
dell’aggiudicazione dell’appalto i nominativi delle Società produttrici di casseforme ed impalcature di sostegno 
prescelte; le referenze di tali produttori costituiranno elemento di giudizio favorevole per la valutazione dell’offerta. 
I sistemi di casseforme ed impalcature dovranno essere atte a consentire la realizzazione delle opere in conformità 
alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo. Il progetto delle attrezzature provvisionali deve tenere conto delle 
condizioni richieste per i paramenti delle pareti e per gli intradossi degli impalcati, in modo particolare della tessitura , 
dei tipi di finitura superficiale del calcestruzzo, delle tolleranze e dei difetti di finitura del calcestruzzo. Nella 
progettazione e nell’esecuzione delle attrezzature provvisionali l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme 
tecniche e tutte le prescrizioni relative alla sicurezza, che in ogni modo possono riguardarle. Per quanto riguarda 
l’individuazione di norme di buona tecnica applicabili alle attrezzature provvisionali si fa riferimento per quanto 
applicabili: 

- D.P.R. 164/56 
- CNR 10027/85 
- CNR10011/85 
- Cir. 7 Luglio 1986 n.80/86 M.L.P.S. 
- UNI U50.00206.0 Gennaio 1999 
- PR En12812 FALSEWORK 
- UNI EN 1065 Puntelli telescopi 1999 

Le specifiche concernenti le caratteristiche e i difetti di finitura dei paramenti delle pareti, si fa riferimento al rapporto 
N 24 CIB W 29. 
Le casseforme e i puntellamenti devono essere concepiti per: 

- dare al calcestruzzo la forma richiesta; 
- permettere di ottenere la finitura e l’aspetto superficiale richiesto; 
- supportare la struttura fino a quando questa diventi autoportante. 

Le casseforme e i puntellamenti devono essere progettati e realizzati in modo da: 
- sopportare effettivamente le sollecitazioni applicate durante l’esecuzione delle opere; 
- lasciare alle strutture la libertà di deformazione eventualmente necessaria in corso d’esecuzione; 
- rispettare le tolleranze dimensionali prescritte per le strutture. 

 
REDAZIONE DEL PROGETTO DELLE CASSEFORME E DEI PUNTELLAMENTI E DELLE OPERE 

PROVVISIONALI 
La resistenza e la stabilità delle casseforme e del puntellamento sotto le azioni che queste possono sopportare in 
esercizio devono essere verificate seguendo i criteri di calcolo da applicare alla tipologia di materiali da cui sono 
costituiti. Si devono applicare metodi di calcolo comprovati, con coefficienti di sicurezza adeguati all’effettiva 
conoscenza dei parametri in gioco come pure al loro grado d’indeterminazione. L’appaltatore deve produrre 
preventivamente all’approvazione della Direzione Lavori la seguente documentazione tecnica: 

- programma dettagliato dei cicli di costruzione e delle fasi di getto; 
- pianificazione operativa delle attrezzature provvisionali; 
- progetto delle opere provvisionali necessarie al puntellamento delle strutture ad arco da conservare delle ex 

ferriere e distendino e degli archi della copertura dell’oratorio nonché del campanile, il tutto corredato dai 
calcoli e dalle verifiche; 

- relazione tecnica corredata dal calcolo delle attrezzature provvisionali in funzione dei carichi; 
- disegni d’assieme d’impiego delle casseforme e delle impalcature. 
- istruzioni specifiche, opportunamente illustrate, per la corretta messa in opera, impiego e il corretto 

smontaggio delle attrezzature provvisionali; 
I disegni d’assieme d’impiego delle casseforme per getti verticali devono riportare: 

- le condizioni d’appoggio della cassaforma che devono essere compatibili con la stabilità della cassaforma 
stessa, con le necessarie caratteristiche di resistenza del calcestruzzo e con quella del piano d’appoggio; 

- le disposizioni che assicurano la stabilità della cassaforma nelle tre dimensioni dello spazio; 
- le disposizioni da rispettare per il sollevamento, la movimentazione, la messa in opera e il disarmo delle 

casseforme; 
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- le tolleranze d’esecuzione delle casseforme.  
Le casseforme per getti verticali devono assicurare la corretta forma geometrica definitiva delle opere, in relazione 
alla deformazione delle casseforme, alle deformazioni istantanee e ritardate, dovute a cause differenti. I disegni 
d’assieme delle casseforme per getti orizzontali devono riportare: 

- le condizioni d’appoggio dei montanti strutturali del puntellamento che devono essere compatibili con la 
propria stabilità e con quella del piano d’appoggio; 

- le disposizioni che assicurano la controventatura nelle tre dimensioni dello spazio; 
- le disposizioni da rispettare per il sollevamento, la movimentazione, la messa in opera e il disarmo delle 

casseforme ed impalcature; 
- le controfrecce, le tolleranze d’esecuzione delle casseforme e delle impalcature di sostegno. 

Le deformazioni delle casseforme e dei puntellamenti delle casseforme per getto orizzontali devono essere 
compatibili con le tolleranze ammesse per l’esecuzione dell’opera e devono essere tali da non comprometterne il 
comportamento in esercizio. Le deformazioni ammissibili devono essere giustificate tramite una relazione di calcolo 
da prodursi unitamente alla relazione tecnica. Le casseforme e i puntellamenti per getti orizzontali devono rispettare 
le controfrecce, eventualmente necessarie, definite dal progetto strutturale per assicurare la corretta forma 
geometrica definitiva delle opere, in relazione alla deformazione delle casseforme, delle impalcature o puntellamenti 
ed alle deformazioni istantanee e ritardate dell’elemento strutturale, dovute a cause differenti. Nella relazione tecnica 
devono essere messe in evidenza le disposizioni per il controllo delle deformazioni e dei cedimenti in funzione delle 
procedure d’applicazione dei carichi sulle attrezzature provvisionali. Le attrezzature provvisionali devono essere 
compatibili con le modalità dei cicli di lavorazione, delle fasi di getto, della messa in opera delle stesse e della 
costipazione, mediante vibrazione ad immersione, qualora prevista ,per il calcestruzzo normale. Le casseforme 
dovranno essere realizzate affinché non agiscano in modo staticamente scorretto sulle strutture alle quali sono 
ancorate o appoggiate e in modo da permettere il ritiro del calcestruzzo e un facile disarmo. Le casseforme per getti 
verticali e orizzontali devono essere concepite in modo da permettere un disarmo corretto senza danni per il 
calcestruzzo. L’impalcatura di sostegno dovrà essere realizzata affinché non agisca in modo staticamente scorretto 
sulle strutture sottostanti. 
Il progetto delle casseforme deve prevedere le indicazioni per garantire l’impermeabilità dei giunti che devono essere 
a perfetta tenuta. I dispositivi d’ancoraggio della cassaforma, qualora attraversino o siano inglobati nel calcestruzzo, 
non devono causare a quest’ultimo danno alcuno. La progettazione delle casseforme deve tener conto della 
necessità di evitare durante la fase di getto perdite dannose di materiale (acqua e cemento). L’impermeabilità dei 
giunti fra i moduli di cassaforma a grande superficie, deve essere assicurato dal contatto corretto dei bordi del 
pannello di rivestimento. Salve diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, fra i giunti dei moduli delle 
casseforme o fra i singoli pannelli di rivestimento degli stessi, per assicurare impermeabilità all’acqua e cemento, si 
devono impiegare strisce di poliuretano a cellule aperte compresse. In alternativa, per evitare perdite d’acqua o 
cemento, i giunti dei singoli pannelli di rivestimento del modulo dovranno essere realizzati con spessori del pannello 
scanalati con apposita linguetta. Non è consentito l’uso di nastro adesivo protettivo sul paramento della cassaforma 
a contatto con il calcestruzzo. Il sistema di sollevamento delle attrezzature provvisionali dovrà permettere di utilizzare 
le casseforme a grande superficie solidali ed in unione con i sistemi di ripresa, in modo da poter essere 
movimentabili in senso verticale od orizzontale come un’unica unità di cassaforma con una sola operazione di 
sollevamento. In tutte le fasi di lavoro, a qualsiasi altezza, il sistema di stabilizzazione dovrà garantire alle 
casseforme a grande superficie massima stabilità e sicurezza. Non è ammesso l’utilizzo d’attrezzature provvisionali 
di servizio (vedesi ponteggio) per realizzare superfici praticabili per supportare la cassaforma. Le casseforme 
dovranno essere concepite in modo tale da minimizzare le deformazioni delle stesse. I pannelli di rivestimento della 
cassaforma dovranno avere una rigidità sufficiente e uniforme per evitare forti vibrazioni durante il costipamento del 
calcestruzzo, evitando in particolare la generazione di frecce sul rivestimento della cassaforma. La responsabilità 
statica della corretta costruzione delle casseforme è totalmente a carico dell’Appaltatore. Le casseforme dovranno 
essere equipaggiate con sistemi di sicurezza e di protezione integrati nella stessa. 
 

Impermeabilizzazioni, coibentazioni, massetti e coperture 
DISPOSIZIONI GENERALI 
L'isolamento termico dovrà essere attuato intervenendo con l'applicazione di materiali coibenti il cui spessore sarà 
calcolato in modo che la reale trasmittanza unitaria K delle strutture sia uguale od inferiore a quella ipotizzata nei 
calcoli di verifica. La coibentazione acustica delle superfici orizzontali di ogni piano abitabile, dovrà risultare completa 
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e totale. La coibentazione termica dell’edificio è garantita dalla massa muraria, ma il solaio della soffitta e quelli sopra 
il portico, dovranno essere perfettamente isolati verso l’esterno in modo da garantire una perfetta tenuta sia alla 
dispersione termica verso l’esterno dei locali abitati. 
 
Le impermeabilizzazioni saranno cosi eseguite: 

- Nelle zone in cui sono previste canalizzazioni per gli  impianti, nella zona bagni e wc di tutti gli alloggi, per 
evitare eventuali infiltrazioni di acqua, sarà messa in opera una guaina bituminosa spessore mm. 4. 

- Così come previsto da progetto sarà predisposto controsoffitto in cartongesso vedi voce elenco prezzi. 
- La gronda del tetto in aggetto sarà costituita da palombella e contropalombelli con tavolato di legno di 

castagno vedi voce. 
- Le canale di gronda, saranno in rame, vedi voce elenco prezzi, le canale dovranno avere le opportune 

pendenze ed essere realizzate in modo da agevolare lo scorrimento dell’acqua piovana verso i pluviali in rame 
disposti come da disegni esecutivi i quali saranno dotati dell’elemento terminale in ghisa. 

- Sulla copertura del fabbricato sarà realizzato un dispositivo anticaduta per la manutenzione del tetto costituito 
da pali ancorati alla struttura, cavi, ganci sottotegola, accessori, e quant'altro necessario. L’impresa, al 
completamento dell’opera, dovrà fornire certificato di collaudo della linea vita, redatto in triplice copia, e 
debitamente firmato da tecnico abilitato,così come da disegni allegati al PSC. 

 
Murature, tamponamenti, tramezzi 

Viste le caratteristiche costruttive e prestazionali degli edifici si sono dovute pensare e progettare murature di vari tipi 
rispondenti ciascuna alle necessità realizzative e di contenimento dei consumi energetici e di isolamento acustico. 
Per le particolari modalità costruttive si fa riferimento ai particolari costruttivi. 
 
Le murature sono: 
 
PARETI DIVISORIE INTERNE  
Per la formazione di stanze e di cavedi e fasciature, si realizzeranno con mattoni forati. Le pareti divisorie interne agli 
alloggi avranno uno spessore al rustico di cm 8. 
I cavedi saranno isolati con adeguato strato isolante acustico. 
Saranno compresi tutti gli oneri quali formazione di aperture, passaggi, angoli, spigoli, spallette, architravi, sguanci, 
ponteggi, sfridi, raccolta e trasporto a discarica degli scarti delle lavorazioni ed ogni altro onere incluso per eseguire 
la muratura a regola d'arte. misura effettiva vuoto per pieno con l'esclusione delle aperture eccedenti mq.2: spessore 
8 cm (dim. 8x50x25 cm). 
 
MURATURA A FACCIA VISTA IN MATTONI PIENI  
Per la ricostruzione della tettoia saranno utilzzati, per fasciare la nuova struttura portante, mattoni pieni in cotto delle 
solite misure di quelli esistenti. 
Le murature saranno realizzate con impiego di malta cementizia o con malta pronta del tipo M3, il colore dei blocchi 
e delle malte sarà del tipo a scelta della DL. 
Il prezzo compensa e comprende tutti gli oneri quali formazione di aperture, passaggi, angoli, spigoli, architravi 
realizzati con pezzi speciali, quota parte di cordoli e travi in c.a. completi di armatura metallica lavorata, ponteggi, 
sfridi, raccolta e trasporto a discarica degli scarti delle lavorazioni, ogni altro onere incluso per eseguire la muratura a 
regola d'arte. 
 

Intonaci,  pitturazioni  
Tutte le murature esterne ed interne, ad esclusione di quelle lasciate a faccia vista, saranno intonacate, vedi voci 
elenco prezzi. 
Nelle zone dove vengono a contatto materiali differenti, l’intonaco dovrà essere rinforzato con una rete da intonaco in 
fibra di vetro sufficientemente grande per garantire che non si formino micro-lesioni e/o lesioni nell’intonaco stesso. 
 
Tutte le parti realizzate in cemento facciavista o in cartongesso, saranno stuccate e rasate per dare le superfici 
pronte per la tinteggiatura. 
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Successivamente tutti gli intonaci saranno pitturati con tre passate, colori a scelta della DL. 
Per le pareti interne sono previste due mani o strati, di latte di calce con fissativo e antimuffa, colorata con terre o 
ossidi naturali, previa mano di preparazione con latte di calce, con colori a scelta della D.L., la colorazione delle 
pareti interne o esterne potrà essere con un colore diverso da quello dei soffitti. Compreso idonea preparazione delle 
superfici da verniciare e  l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici 
eventualmente intaccate. 
Per le pareti esterne è prevista una tinteggiatura realizzata con prodotti costituiti da minerali ai silicati di potassio (tipo 
Caparol) o equivalenti e pigmenti naturali, con additivi che favoriscano la buona penetrazione ed adesione agli 
intonaci. Dovranno avere elevate caratteristiche di traspiranza al vapore, eseguiti con una passata bianca e due di 
colore a scelta della D.L., previo una mano Primer consolidante ai silicati reattivi. 
 
Tutte le parti lasciate in CA a vista saranno trattate con vernici protettive acriliche impermeabilizzanti . 
 

Pavimenti, rivestimenti, zoccolino, rivestimenti in marmo 
PAVIMENTI 
Tutti i pavimenti dovranno correre senza soluzione di continuità. 
 
Solo dove previsto, o in caso sia necessario, saranno messe in opera soglie in marmo o listello in ottone (tra 
pavimento bagno e disimpegno). I pavimenti da eseguire sono i seguenti: 
- in mattonelle di clinker a scelta della DL cm. 30x30 nel’infopoint; 
- pavimento di tipo industriale in tutta la zona della tettoia, con ricorsi in cotto levigato assieme al cemento il colore 

e la posizione dei giunti sarà a scelta della DL. 
 
ZOCCOLINI 
Gli zoccolini saranno dello stesso tipo del pavimento. 
 
RIVESTIMENTI 
Nei bagni e nelle cucine saranno eseguiti rivestimenti in mattonelle di ceramica cm 10x10 per una altezza di 2,20 e 
comunque secondo le indicazioni della DL. 
 
Le pedate e le alzate delle scale interne e le aree in prossimità degli ingressi saranno realizzati con marmo bianco 
Carrara, spessore cm. 3, vedi voce (049) elenco prezzi. 
 

Corrimani, ringhiere, opere in ferro 
Per quanto attiene ai grandi cancelli scorrevoli, agli impostoni dell’infopint, e al cancelli del nuov vano ai piedi 
dell’antenna, saranno realizzati con telaio in acciaio zincato a caldo con rivestimento in lamiera stirata secondo le 
indicazioni della DL compresa verniciatura con primer specifico e due mani di verniciatura a smalto. 
 

Arredamento bagni  
Nei bagni, come indicato dai disegni, saranno posti in opera tutti gli arredi, completi di rubinetteria ed accessori 
necessari, compreso gli allacci alla rete idro-sanitaria ed alle colonne di scarico, perfettamente funzionanti. 
In particolare saranno forniti e messi in opera i seguenti accessori : 
-  vaso wc n. 1 in ogni bagno; 
- lavabo n. 1 in ogni bagno; 
- pilozzo in PVC infopoint  
 
Gli apparecchi sanitari saranno del tipo serie “Linda ideal standard” o comunque a scelta della DL. 
 
Sono previsti per ogni bagno: 
un attacco acqua fredda ed un attacco acqua calda per pilozzo  
un attacco acqua fredda ed un attacco acqua calda per lavabo bagno 
un attacco acqua fredda per il WC 
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Nei bagni  per portatori di handicap, saranno messe in opera, oltre quello sopra descritto, anche vaso wc adatto per 
portatori di handicap, lavabo adatto a portatori di handicap, accessori, maniglioni, sedili, adeguamento della porta del 
bagno ecc. come previsto dalla normativa vigente. 
 

- IMPIANTI TECNOLOGICI - 
 

Impianto idrico-sanitario 
Le caratteristiche degli impianti descritti sono da rilevare dalle relative tavole grafiche e dai relativi calcoli, descrizioni, 
relazioni tecniche e capitolati che pertanto si intendono qui di seguito riportate, prima di procedere a qualsiasi 
lavorazione sugli impianti, la ditta esecutrice dei lavori deve provvedere ad ottenere il preventivo nulla osta da parte 
della Direzione Lavori. 
L’info point sarà dotato di impianto adduzione acqua sanitaria. 
L'impianto avrà origine dal contatore posto in apposito vano di alloggiamento. I tratti di tubazione interrati saranno in 
polietilene di tipo idoneo per usi potabili, mentre i tratti all'interno del fabbricato saranno in multistrato correnti sotto 
traccia e in appositi cavedi. La tubazione di adduzione acqua fredda farà capo ad un contatore dal quale verranno 
alimentati i vari locali. 
La tubazione acqua calda in uscita dal scaldabagno elettrico alimenterà i diversi apparecchi. Tutte le tubazioni acqua 
calda saranno adeguatamente coibentate. 
Tutti i materiali dovranno essere marcati CE o seguire le norme specifiche di prodotto ed essere muniti di 
certificazione da allegare alle dichiarazioni finali. 
L’impresa sarà tenuta ad installare l’impianto secondo le norme di legge ed ogni variazione dovrà essere concordata 
ed approvata dalla DL. 
Tale installazione dovrà essere conforme alle indicazioni della norma UNI 9182 e s.m.i. ed a tutte le norme in materia 
attualmente vigenti. 
 
Al termine dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere a proprie spese al collaudo degli impianti e fornitura di 
verbali firmati da tecnico abilitato, aggiornamento dei documenti,  dei progetti e rilascio della dichiarazione di 
conformità ai sensi della Legge 46/90 e s.m. e i., completa di tutti gli allegati obbligatori e certificazioni dei materiali 
utilizzati. 
 

Impianto Termico 
Le caratteristiche degli impianti descritti sono da rilevare dalle relative tavole grafiche e dai relativi calcoli, descrizioni, 
relazioni tecniche e capitolati che pertanto si intendono qui di seguito riportate, prima di procedere a qualsiasi 
lavorazione sugli impianti, la ditta esecutrice dei lavori deve provvedere ad ottenere il preventivo nulla osta da parte 
della Direzione Lavori. 
 
L’impresa sarà tenuta ad installare l’impianto di condizionamento così come descritto negli eleborati ed ogni 
variazione dovrà essere concordata ed approvata dalla DL. 
 
Al termine dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere a proprie spese al collaudo dell’impianto e fornitura di 
verbale firmato da tecnico abilitato, aggiornamento dei documenti,  dei progetti e rilascio della dichiarazione di 
conformità ai sensi della Legge 46/90, completa di tutti gli allegati obbligatori e certificazioni dei materiali utilizzati. 
 

 Impianto elettrico, telefonico 
Le caratteristiche degli impianti descritti sono da rilevare dalle relative tavole grafiche e dai relativi calcoli, descrizioni, 
relazioni tecniche e capitolati che pertanto si intendono qui di seguito riportate, prima di procedere a qualsiasi 
lavorazione sugli impianti, la ditta esecutrice dei lavori deve provvedere ad ottenere il preventivo nulla osta da parte 
della Direzione Lavori. 
L’impianto elettrico sarà realizzato in conformità agli elaborati di progetto e alle prescrizioni contenute nell’elenco 
prezzi e comprenderà un impianto per l’info point, compresa la predisposizione sul quadro per l’illuminazione per la 
tettoia eil progetto della pubblica illuminazione. 
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Tutti gli impianti interni ed esterni, avranno origine dal vano contatori ENEL e dagli armadietti di derivazione 
Telecom, dai quali partiranno le linee di alimentazione fino al quadretto e da qui raggiungerà tutti i punti di utilizzo, 
come meglio descritto nelle tavole di progetto, nelle relazioni tecniche a corredo e nei capitolati. 
Qualità dei materiali 
Tutto il materiale elettrico dovrà essere rispondente alle norme CEI e possedere il marchio IMQ, inoltre dovrà essere 
approvato, prima dell'installazione dalla D.L. e quindi prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentati in 
cantiere una serie di campioni per l'approvazione; qualora risultassero discordanze fra questo Capitolato e i disegni 
di progetto, resta ad insindacabile giudizio della D.L. la scelta dell'una o dell'altra soluzione. 
Canalizzazioni 
Le tubazioni degli impianti devono avere il marchio IMQ e dovranno essere: 
- in P.V.C. rigido UNEL 37118 o P.V.C. flessibile pesante UNEL 37121 per le colonne montanti e per tutti i percorsi 
sotto il pavimento; 
- in P.V.C. flessibile pesante UNEL 37121 per i percorsi in parete sotto intonaco; 
- in P.V.C. rigido tipo Sarel per le canalizzazioni a vista. 
Tutta l’altra componentistica, sarà tipo Ticino serie Magic o Plana della Vimar, od equivalente. 
I diametri delle tubazioni dovranno essere uguali ai diametri dei cerchi circoscritti dai fasci dei conduttori aumentati 
del 50%. Dovrà essere garantita la perfetta sfilabilità dei conduttori. 
Scatole di derivazione e morsetti 
Dovranno essere tutte in P.V.C. quadrate o rettangolari del tipo da incasso con coperchio fissato a viti, murate a filo 
intonaco, negli alloggi, nei garage e nei ripostigli. 
La dimensione minima delle scatole sarà di 92x92 mm, e in generale vi sarà una scatola per ogni vano e una scatola 
per ogni tipo di impianto. I morsetti saranno del tipo a mantello con cappuccio in plastica della stessa colorazione dei 
conduttori. 
Conduttori 
Dovranno essere tutti isolati e precisamente: 
- 450/750 V tipo N07 V-K per la luce, f.m. e segnalazioni  e terra all'interno dell'edificio; 
- 0,6/1 kV FG7R per linee esterne; 
- Cavetto telefonico schermato TR H/R per citofoni; 
- Cavo coassiale 75 ohm a 200 Mhz e 12 dB/100 mt. a 500 MHz per la T.V. 
La colorazione dei conduttori dovrà essere: 
- giallo verde per il conduttore di protezione (PE); 
- blu chiaro per il neutro (N); 
- marrone fase luce interne appartamenti; 
- nero fase linee FM interne appartamenti; 
- grigio fase colonna montante; 
La sezione minima dei conduttori dovrà essere: 
6 mmq. per le colonne montanti 
4 mmq. per la distribuzione della FM alle cassette dei singoli vani 
2,5 mmq. per la distribuzione della corrente luce alle cassette dei singoli vani 
2,5 mmq. per le prese FM 
1,5 mmq. per i punti luce e prese luce 
0,75 mmq. per le segnalazioni. 
I conduttori di protezione dovranno avere una sezione minima non minore del corrispondente conduttore di fase e 
comunque non inferiore a 2,5 mmq. 
Quadretti elettrici 
I quadretti  dovranno essere realizzati come rappresentato nelle tavole grafiche di progetto, saranno in PVC completi 
di sportello incassato a filo intonaco e comprenderanno gli interruttori automatici magnetotermici e differenziali del 
tipo a composizione modulare ed avranno grado di protezione minimo IP40. 
Nel quadro contatori, a protezione delle colonne montanti, dovranno esserci interruttori magnetotermici con o senza il 
blocco differenziale. Tutti gli interruttori devono avere un potere di interruzione minima di 4500 A. 
Prese ed interruttori 
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Gli interruttori, deviatori ecc. saranno del tipo combinabile, modulare con comando a bilanciere di colore bianco e 
dimensioni mm. 32x16 circa, inseriti in scatole rettangolari murate a filo intonaco a mezzo di appositi supporti in 
P.V.C. e con una placca di copertura in alluminio a filo intonaco di forma rettangolare. 
Le prese, sia luce che F.M., saranno del tipo combinabile e con morsetto di terra e dovranno avere i seguenti 
requisiti: 
a) non sia possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire in contatto con le parti in tensione della sede (femmina) 
della presa; 
b) sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della spina (maschio) durante l’inserzione e 
disinserzione. 
Tutte le prese luce dovranno essere dotate di fusibile di protezione installato subito a monte a modulare con la 
stessa presa. 
 
La disposizione degli interruttori e delle prese è schematizzata nelle tavole di progetto, ma la precisa ubicazione 
deve essere concordata con la D.L.; ad ogni modo si precisa che l'altezza minima delle prese deve essere a cm. 20 
dal pavimento, mentre gli interruttori devono essere all'altezza delle maniglie delle porte. 
 
Sezione di impianto : Impianti luce e f.m. 
Gli impianti avranno origine subito a valle dei contatori ENEL, ubicati come da disegno. 
Tutte le linee in partenza saranno protette da interruttori magnetotermici e differenziali (vedi schemi allegati) che 
saranno montati in apposita cassetta nel vano dei contatori. 
I conduttori di cablaggio fra i contatori ed i quadretti di protezione dovranno essere protetti di tubo corrugato UNEL 
37121 o cabaletta in PVC; gli eventuali raccordi tra tubo corrugato e le curve a 90° devono essere eseguiti a mezzo 
scatola di sfilaggio. 
Le linee in uscita dal quadro contatori saranno tutte infilate in proprie tubazioni UNEL 37118 e avranno i percorsi 
segnati sul disegno. Le tubazioni dovranno essere singole per ogni alloggio e per ogni impianto condominiale. 
All'ingresso di ogni colonna montante dovranno esserci scatole di sfilaggio.    
I conduttori di ogni sezione di impianto, cioè luce, f.m., eventuale segnalazione T.V., citofoni, dovranno essere infilati 
entro tubazioni separate e le giunzioni tra i conduttori devono essere eseguite solo nelle scatole di derivazione a 
mezzo morsetti isolati. 
Non sono ammesse scatole con setti separatori, ma si dovrà installare una scatola per ogni tubazione e per ogni 
vano. 
E' da evitare il collegamento da presa a presa ma tutte le prese di ogni locale dovranno in generale fare capo alla 
rispettiva scatola di derivazione. 
Per le canalizzazioni a pavimento i percorsi dovranno seguire le tramezzature, mentre per quelle in parete il percorso 
dovrà essere esattamente verticale, vicino alla parete, e orizzontalmente vicino al soffitto o al pavimento. 
L'impianto di illuminazione, dell'area esterna sarà realizzato su circuito funzionante con interruttore crepuscolare 
(fotocellula). Il circuito dovrà poter funzionare anche manualmente. 
 
L’impianto telefonico 
Sarà predisposto per più postazioni interne all’info point. Le prese per gli alloggi saranno ubicate una nella zona 
giorno ed una nell’ingresso. 
 
Collaudi degli impianti 
L’impresa è tenuta a rilasciare il certificato di collaudo dell’impianto elettrico e citofonico. 
L'impresa è tenuta inoltre a rilasciare i certificati di conformità degli impianti, debitamente firmati da tecnico abilitato, 
ed inoltre tutte le certificazioni previste dalla normativa sul risparmio dei consumi energetici, nonché dalle norme 
sulla sicurezza degli impianti (L. 46/90). 
 
 

Infissi interni ed esterni 
- Tutti gli infissi esterni saranno realizzati in legno, aventi le caratteristiche costruttive e dimensionali come da voce 

elenco prezzi e nel relativo abaco degli infissi, la tipologia delle rifiniture sarà scelta dalla direzione dei lavori. 
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- Le porte interne saranno in legno spess. mm. 45 con struttura cellulare a nido d'ape a doppio strato di 
compensato spessore minimo mm. 5, aventi le caratteristiche costruttive e dimensionali come da voce elenco 
prezzi e nel relativo abaco degli infissi, la tipologia delle rifiniture sarà scelta dalla direzione dei lavori. 

-  
- La pensilina sull’ingresso sarà costituita da profili di acciaio, come da disegni esecutivi, e da vetro temperato e 

stratificato. 
- Le porte d'ingresso dall’esterno ad una anta saranno realizzate in legno complete di controtelaio in acciaio 

zincato colore a scelta della DL. I vetri saranno di tipo camera isolati antisfondamento, spessore minimo 4/4-12-
4, posti in opera nel rispetto della norma UNI 6534-74, con l'impiego di materiali di adeguata durezza. Il vetro 
stratificato 4/4 deve essere completo di pellicola in PVB dello spessore minimo di 0,76 mm. Le porte saranno 
dotate di sistema di tenuta a giunto aperto con doppia linea di guarnizioni su tutto il perimetro del vetro e sui tre 
lati dell'anta vedi voce elenco prezzi. 

 
Tutti gli infissi, sia interni che esterni, saranno completi di ogni accessorio, controtelaio, sciambrane, maniglie, 
cardini, ecc. 
 

Tubazioni canalizzazioni e scarichi 
 
Le tubazioni di ventilazione per le colonne dei wc dovranno essere realizzate in polipropilene fonoassorbente. 
 
 
Tutte le tubazioni di scarico dovranno essere in polipropilene fonoassorbenti. 
 
Al termine dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere a proprie spese al collaudo dell’impianto e fornitura di 
verbale firmato da tecnico abilitato, aggiornamento dei documenti, dei progetti e rilascio della dichiarazione di 
conformità ai sensi della Legge 46/90, completa di tutti gli allegati obbligatori e certificazioni dei materiali utilizzati. 
 
 

Pozzetti, griglie, ecc. 
Come indicato nelle tavole di progetto, saranno realizzati pozzetti di ispezione e di raccordo delle acque nere e 
meteoriche, delle varie canalizzazioni ed impianti, completi di relativo chiusino o caditoia in ghisa e di tipo carrabile. 
Saranno inoltre messe in opera griglie stradali ove indicato vedi tavole di progetto. 
 

Canalizzazioni acque nere, bianche 
Per l’allontanamento delle acque nere e meteoriche dal fabbricato, come indicato nelle tavole progettuali, saranno 
realizzate tubazioni in PVC UNI EN 1401 SN4 pesante con pozzetto alla predisposizione per il piede nelle colonne 
verticali, fino al conferimento delle acque al sistema di smaltimento delle acque reflue. 
 
Tutte le canalizzazioni dovranno essere protette prima del rinterro con camicia di almeno cm. 10 di spessore in cls 
magro. 
 

Pavimentazioni esterne e cordonati 
Tutte le pavimentazioni esterne sono dettagliate nelle tavole di progetto, la loro posa sarà preceduta dall’adeguata 
preparazione del terreno previo scavi, costipazione e preparazione dei sottofondi o scarificazione di pavimentazioni 
esistenti. 
La nuova passeggiata sul viale Kennedy, Ondalunga, sarà una Pavimentazione in cemento scopato, Massetto in 
conglomerato cementizio Rck 25 N/mmq gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con 
rete elettrosaldata di diametro mm 5 e maglia cm 20x20, la compattazione e la fratazzatura della superficie di 
spessore cm 5, con spolvero superficiale di cemento a 400kg al mc . 
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Una parte degli asfalti esistenti saranno da ripristinare con conglomerato bituminoso e tappeto di usura tradizionale 
(via Dante).  
 

Opere di finitura 
Per gli edifici da risstrutturare sulle coperture sarà realizzato un dispositivo anticaduta per la manutenzione dei tetti 
costituita da pali ancorati alla struttura, cavi, accessori, ecc., l’impresa al completamento dell’opera deve fornire 
certificato di collaudo della linea vita, redatta in triplice copia, e debitamente firmata da tecnico abilitato. 
Tutte le inferriate recuperate saranno rimontate secondo le indicazione della DL. 
 
All’esterno sarà costruito un manufatto per accogliere i contatori. 
 
 

Restauro e consolidamenti 
Questo capo contiene tutte le opere necessarie al restauro/ricostruzione della tettoia-padiglione e del muro di 
recinzione. 
 
Le porzioni di murature de pilastri in mattoni a faccia vista sulle quali appoggiano le capriate della copertura archi 
dovranno essere placcate mediante il consolidamento delle stesse con intonaco armato. 
Esternamente il  muro di recinzione dovrà essere consolidato suturando le fessurazioni e ricostruendo le parti 
mancanti dei mattoni e successivamente, previa stonacatura delle parti rimanenti, solo nella parte inerna consolidato 
con intonaco armato colorato e trattato superficilemte con rigature a rastrello. 
 
Dovrà essere restaurato il piccolo cancello pedonale in ferro voluto da Sergio bernardini lungo la via Monte Pania. 
 
Il tetto del padiglione, nella parte da ricostruire, sarà costituito da travi, correnti e tavolato di copertura in tavelle di 
cotto e successivamente allestito con guaina impermeabile, successivamente vi sarà posato il manto di copertura 
costituito da tegole marsigliesi.  
 
Saranno altresì, nella ricostruzione dei pilastri min mattoni mancanti, ricostruite le cornici sagomate sempre in 
mattoni come quelle presenti nelle parti rimaste in piedi. 
 

 
Altre opere 

Saranno anche realizzati i vani contatori per tutti i servizi erogati: acquedotto, Enel e Telecom. 
I vani contatori Enel dovranno essere maggiorati per contenere anche gli interruttori differenziali di protezione. 
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Nr. 1 IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS CON SCALDACQUA ELETTRICI O TERMOELETTRICI. Impianto di produzione di acqua
13.01.0160. calda sanitaria costituito da uno o più SCALDACQUA elettrici o termoelettrici con caldaia vetroporcellanata collaudata per 8,0 bar e
005 garantita 5 anni, corredati ciascuno di resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di

sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione sull'ingresso dell'acqua fredda, TUBAZIONI per il
collegamento alla rete idrica ed al circuito di riscaldamento complete di valvola ad angolo e detentore, IMPIANTO ELETTRICO per
l'alimentazione degli scaldacqua compreso l'interruttore con fusibili a servizio di ciascun apparecchio, OPERE MURARIE per il
fissaggio degli scaldacqua, per l'apertura e la chiusura delle tracce su laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato a corpo
per ciascun scaldacqua in funzione della capacità dello stesso. Scaldacqua elettrico da l 80.
euro (quattrocentoquarantaotto/00) cad 448,00

Nr. 2 VENTILCONVETTORE A VISTA IN POSIZIONE VERTICALE O ORIZZONTALE, COMPLETO DI MOBILE DI COPERTURA.
13.04.0020. Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale o orizzontale, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di
003 copertura, griglia di mandata aria regolabile, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio

ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT =
10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante
a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).  PT = 4,90
- PF = 2,40.
euro (quattrocentoventiotto/00) cad 428,00

Nr. 3 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo
13.30.0110. d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unita' esterna con condensazione in aria in grado di
019 alimentare fino ad un massimo di 5 unita' interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unita' interna. L'unita' esterna, dotata di

compressore ad inverter, e' disponibile in 4 modelli differenziati per potenza e per numero di unita' interne collegabili ed e' corredata
della carica di gas frigorifero. Ciascuna unita' esterna e' caratterizzata inoltre da una lunghezza massima complessiva delle linee
frigorifere ad essa collegabili. Le unita' interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore (con comando a
filo o ad infrarossi) per un funzionamento indipendente di ciascuna unità, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in
vista, a soffitto in vista, a cassetta per montaggio in controsoffitto, canalizzabile da controsoffitto. Come accessori sono disponibili il
pannello di comando che permette il comando centralizzato di tutte le unita' interne le quali devono essere accessoriate delle relative
schede di interfaccia al pannello di comando centralizzato. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione
del sistema, le opere murarie di fissaggio con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza
frigorifera massima con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di
riscaldamento massima con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica
massima assorbita non superiore a: PA (kW). Numero di unita' interne collegabili: N. Lunghezza massima complessiva delle linee
frigorifere collegate ad un'unica unita' esterna: L (m). Unita' interna canalizzabile da controsoffitto. PF=5,1 - PR=5,8.
euro (millecentosessantatre/00) cad 1´163,00

Nr. 4 TUBAZIONE METALLICA RIGIDA TIPO ELIOS ZINCATO, FILETTABILE.  Tubazione metallica rigida tipo elios zincato,
15.05.0050. filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un
001 grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.

euro (sette/80) m 7,80

Nr. 5 TUBAZIONE METALLICA RIGIDA TIPO ELIOS ZINCATO, FILETTABILE.  Tubazione metallica rigida tipo elios zincato,
15.05.0050. filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un
005 grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.

euro (quattordici/30) m 14,30

Nr. 6 GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55.
15.05.0060. Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente grado di protezione minimo IP55 fornita e posta in opera. Sono compresi: i
010 giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 40.

euro (diciannove/50) m 19,50

Nr. 7 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME
15.06.0010. CEI EN 60898, CEI 60947-2.   Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN
001 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno

del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.  Unipolare fino a 8A.
euro (ventisei/00) cad 26,00

Nr. 8 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME
15.06.0010. CEI EN 60898, CEI 60947-2.   Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN
002 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno

del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.  Unipolare da 10 32A.
euro (ventitre/00) cad 23,00

Nr. 9 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME
15.06.0020. CEI EN 60898, CEI 60947-2.  Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 10KA, norme CEI EN
013 60898, CEI 60947-2.Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno

del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.  Quadripolare fino a 8 A.
euro (centotredici/00) cad 113,00

Nr. 10 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME
15.06.0020. CEI EN 60898, CEI 60947-2.  Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 10KA, norme CEI EN
014 60898, CEI 60947-2.Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno

COMMITTENTE: Comune di Camaiore
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del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.  Quadripolare da 10 a
32A.
euro (novantatre/00) cad 93,00

Nr. 11 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME
15.06.0020. CEI EN 60898, CEI 60947-2.  Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 10KA, norme CEI EN
015 60898, CEI 60947-2.Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno

del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.  Quadripolare da 40 a
63A.
euro (centoventisette/00) cad 127,00

Nr. 12 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI EN 61008.  Interruttore
15.06.0050. differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti
003 continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40A con Id: 0,03A per c.p.
e c.c. tipo A.
euro (centodiciannove/00) cad 119,00

Nr. 13 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI EN 61008.  Interruttore
15.06.0050. differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti
008 continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 25A con Id: 0,03A per
c.p. e c.c. tipo A.
euro (centocinquanta/00) cad 150,00

Nr. 14 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI EN 61008.  Interruttore
15.06.0050. differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti
015 continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25A con Id: 0,03A tipo
AC.
euro (cinquantasei/00) cad 56,00

Nr. 15 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI EN 61008.  Interruttore
15.06.0050. differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti
029 continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A
selettivo.
euro (centosessantasette/00) cad 167,00

Nr. 16 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA.  Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a
15.06.0090. 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono
001 comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Tripolare

fino a 4 kW (su profilato).
euro (trentaotto/00) cad 38,00

Nr. 17 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA.  Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a
15.06.0090. 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono
020 comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Contatto

ausiliario.
euro (dodici/00) cad 12,00

Nr. 18 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.  Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
15.06.0170. attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare
014 il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Deviatore o commutatore 16A

euro (diciannove/00) cad 19,00

Nr. 19 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.  Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
15.06.0170. attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare
045 il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase fino a 10kA

euro (duecentosettanta/00) cad 270,00

Nr. 20 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO METALLICO O POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE E SCHERMO
15.08.0020. IN VETRO O POLICARBONATO.  Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo metallico o in policarbonato
003 autoestinguente, diffusore in vetro o policarbonato, riflettore in alluminio martellato o brillantato, sono compresi: il portalampade in

ceramica, la lampada, i collegamenti elettrici, gli accessori di cablaggio ed il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso
dell'apparecchio. Il tutto con grado di protezione IP55, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50, compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Con lampada  fluorescente compatta - max 23W.
euro (quarantadue/00) cad 42,00

Nr. 21 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE.  Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a
15.08.0530 220 V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentazione che per i

comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (cinquantatre/00) cad 53,00

COMMITTENTE: Comune di Camaiore
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Nr. 22 Verbena bonariensis; vb 5, clt 1
AV_150502 euro (tre/50) cadauno 3,50
82
Nr. 23 AccaSellowiana, Ac 5, clt 9, altezza 0.6-0.8
AV_150606 euro (tredici/50) cadauno 13,50
72
Nr. 24 Fornitura franco cantiere di specie arbustiva Prunus lusitanica h 100 - 125
AV_150612 euro (dieci/20) cad 10,20
63
Nr. 25 Fraxinus angustifolia; F.excelsior, specie A, formato v, circonf. 16 - 18 cm., vaso v 65.
AV_150705 euro (centosessantanove/50) cadauno 169,50
913
Nr. 26 Populus alba "Bolleana" sin. P.a."Pyramidalis", specie A, formato z, circonferenza cm. 20 - 25
AV_150710 euro (centocinquantasette/60) cadauno 157,60
07
Nr. 27 Pinus pinaster sin. P.maritima, specie c, formato v, altezza m. 2,50-3,00.
AV_150804 euro (centoottantaquattro/70) cadauno 184,70
610
Nr. 28 Phormium tenax Ph 3, altezza 80/100
AV_150901 euro (undici/90) cadauno 11,90
51
Nr. 29 Yucca aloifolia; Yu, 1, clt 7, altezza 0.30-0.40
AV_150902 euro (diciannove/20) cadauno 19,20
02
Nr. 30 Plumbago auriculata, Pl 2 clt 3, altezza 0.80-1.00
AV_151002 euro (sette/60) cadauno 7,60
41
Nr. 31 Miscanthus sinensis "Morning Light" Ms 5 clt 3
AV_151200 euro (sei/80) cadauno 6,80
11
Nr. 32 Miscanthus sinensis Ms 4 clt 3
AV_151200 euro (sei/80) cadauno 6,80
11
Nr. 33 Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10-15 cm
AV_250100 del terreno di superficie esistente sul posto inde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a
41 controllo automatico.

euro (zero/56) mc 0,56

Nr. 34 Ripulitura totale di terreno infestato da cespugliame, mediante tagli eseguiti con mezzi manuali o, al massimo, con ausilio di
AV_250501 decespugliatore meccanico a spalla, compreso l'allontanamento del materiale di risulta. In terreno:
7 mediante infestato

euro (millecento/00) ha 1´100,00

Nr. 35 Fornitura e realizzazione di recinzione in rete metallica plastificata da porsi in opera su montanti plastificati a T o su pali tondi
AV_250901 plastificati con copritesta infissi in plinti di CLS, interasse 200 cm, Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura
7 necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d’opera dall’impresa.

euro (venti/60) mq 20,60

Nr. 36 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni
DEI_03502 onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle
1 tubazioni; per m³ di sabbia

euro (venticinque/71) mc 25,71

Nr. 37 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura (colore interamente blu), conforme
DEI_03504 alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della
2g Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000 ore (UNI EN ISO 13479), in

opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario
per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16): del diametro nominale di 110 mm,
spessore 10 mm
euro (diciotto/22) m 18,22

Nr. 38 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
DEI_03506 norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del
1a rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/m²): del diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm

euro (ventidue/11) m 22,11

Nr. 39 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e
DEI_03506 quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature
2 euro (ottantasette/03) mc 87,03

Nr. 40 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
DEI_03507 coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco
1a con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg

euro (novantatre/09) cad 93,09
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Nr. 41 Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra: 40 x 40
DEI_03507 x 40 cm
3a euro (ventiuno/34) cad 21,34

Nr. 42 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura
DEI_03508 superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, a tenuta idraulica, costituito da telaio
6a quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per l'apertura,

rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il
marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente
pozzetto: telaio di lato non inferiore a 400 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed
antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 300 x 300 mm, peso totale 19,5 kg circa
euro (cento/50) cad 100,50

Nr. 43 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
DEI_07_19 zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12.5
5002 mm

euro (ventidue/26) mq 22,26

Nr. 44 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a
DEI_10_A2 volume
5124b euro (trentauno/34) mc 31,34

Nr. 45 Pianellato in laterizio fatto a mano posto in opera con colla di calce su struttura lignea già predisposta: con fornitura integrale di tavelline
DEI_10_B3 da cm 25 x 60
5016d euro (ventiuno/94) mq 21,94

Nr. 46 Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km: per
DEI_11_03 sottofondi in materiale stabilizzato
5023b euro (sette/39) mc 7,39

Nr. 47 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a
DEI_A2512 volume
4b euro (trentauno/34) mc 31,34

Nr. 48 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per
DEI_A3501 operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
9a suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,

casseforme, e ferro di armatura con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³
euro (novantaquattro/15) mc 94,15

Nr. 49 Pianellato in laterizio fatto a mano posto in opera con colla di calce su struttura lignea già predisposta: con fornitura integrale di tavelline
DEI_B3501 da cm 25 x 60
6d euro (ventiuno/94) mq 21,94

Nr. 50 Recinzione costituita da pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno
FST_08_10 interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3-4 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali
1 preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm

80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con chiambrette, una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra
cm 150-180; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali, costruzione di scalandrini o cancelli
nei punti ritenuti necessari e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (tredici/31) m 13,31

Nr. 51 Sostituzione di corpi illuminanti a scarica su pali esistenti con installazione di prodotto a led da aree verdi tipo Philips TOWN GUIDE
NP1 tipo BDP 103 ECO60/840 completo di sistema di dimmerazione notturno

euro (cinquecento/00) cadauno 500,00

Nr. 52 Fornitura e posa in opera Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme
NP10 CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 110 mm spess. 9,3 mm escluso opere di scavo

euro (nove/52) m 9,52

Nr. 53 Porta automatica di ingresso bagni pubblici comandata da gettoniera e/o tessera. Compresi collegamenti elettrici.
NP11 euro (mille/00) cadauno 1´000,00

Nr. 54 Forniture di punto luce a led per illuminazione stradale di Viale Kennedy in sostituzione su esistente a scarica da installarsi in semplice
NP2 sostituzione su palo esistente, tipo Philips Citysoul 2 BRS 531 GRN 145/740 II DM FG  completo di sistema di dimmerazione notturna

euro (milleduecento/00) 1´200,00

Nr. 55 Nuova fornitura e posa in opera di palo conico 5 mt f.t verniciato completo di corpo illuminante a led  da aree verdi tipo Philips TOWN
NP3 GUIDE tipo BDP 103 ECO60/840 completo di sistema di dimmerazione notturno

euro (settecentocinquanta/00) cadauno 750,00

Nr. 56 Fornitura e posa di punto luce di illuminazione generale formato da palo verniciato 10 mt f.t. , completo di quattro corpi illuminanti led
NP4 tipo Philips Cytysoul 2 BRS 531 GRN 116/740 II DM FG  attacco laterale completi di sistema di dimmerazione notturna
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euro (cinquemila/00) 5´000,00

Nr. 57 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante su palo esistente per illuminazione a proiezione in terra, dotato di gobo, tipo Philips Urban
NP5 scene CGP701CTS150K

euro (duemila/00) 2´000,00

Nr. 58 Forniture e posa di punto luce a led per illuminazione della passeggiata di accesso all'area a verde , su palo esistente, tipo Philips
NP6 Citysoul BGP 431 ECO 113 completo di sistema di dimmerazione notturna

euro (millecento/00) cadauno 1´100,00

Nr. 59 Verniciatura dei pali esistenti per l'inserimento dei nuovi corpi illuminanti a led
NP7 euro (duecento/00) cadauno 200,00

Nr. 60 Fornitura e posa in opera Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme
NP8 CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 63 mm spess. 5,2 mm escluso opere di scavo.

euro (quattro/05) m 4,05

Nr. 61 Fornitura e posa in operaTubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme
NP9 CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 90 mm spess. 7,7 mm escluso opere di scavo

euro (sei/84) m 6,84

Nr. 62 Realizzazione di pavimentazione per marciapiedi con calcestruzzo dosato a 250 Kg di cemento per mc di sabbia, compresa fornitura e
P.A.ED.01 posa di rete elettrosaldata delle dimensioni di 20x20 cm e con diametro 5 mm. arricchito con spolvero superficiale di cemento a 400 Kg/

mc e sabbiata di quarzo colorato a scelta della D.L., formazione dei giunti, finitura superficiale tipo "scopato", spessore medio 10-12
cm.
euro (ventidue/50) mq 22,50

Nr. 63 Sottofondazione anche a tratti limitati e continui, per una lunghezza massima di circa 1 metro lineare, eseguita mediante creazione di
P.A.ED.02 trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsata alla struttura esistente, compreso il magrone di

sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione
circolare posti ad un interasse di m 2,00, realizzato su una sola facciata della parete, in conglomerato cementizio C25/30, compreso il
successivo rinterro con materiale di risulta dallo scavo, escluso il solo scavo da conteggiarsi separatamente.
euro (seicentosette/00) m³ 607,00

Nr. 64 Consolidamento di muratura in mattoni pieni effettuata mediante collegamento al supporto di rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 5
P.A.ED.03 mm. con 4 tondini a mq del diametro di 6 mm. annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da

valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc addizionata con colori al quarzo minerali a scelta della D.L., per uno spessore
di cm.3. Sono escluse le riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci.
euro (trentaotto/20) mq 38,20

Nr. 65 Rifacimento di inferriate in ferro costituite da piatti della larghezza di cm.3 spessore cm 1, lavorate a mano come da disegno di dettaglio
P.A.ED.04 esistente. compresa zincatura, montaggio sul muro in mattoni pieni, e verniciatura con colore a scelta della D.L.

euro (centosettanta/00) cadauno 170,00

Nr. 66 Fornitura e posa di n.2 cabine elettriche prefabbricate monoblocco DG 2061- Rev.07.1 delle dimensioni di mt. 6 x 2.5 altezza 2.5 m.
P.A.ED.05 euro (undicimila/00) cadauno 11´000,00

Nr. 67 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN METALLO: PERSIANE E SCURI, persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni….) di
P.A.ED.06 qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard

e verniciatura con prodotto idoneo. Impostoni con telaio perimetrale in tubolari in acciaio e pannello in lamiera stirata o liscia, a battente,
per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con il telaio o i battenti ancorati direttamente alla muratura.
euro (duecentoottantadue/70) m² 282,70

Nr. 68 Assistenza muraria alla realizzazione dell'impianto idrotermosanitario ed elettrico, costituente nella esecuzione di tracce o fori per
P.A.ED.07 passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, mattoni pieni,

muratura in pietra o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso.
euro (tremila/00) a corpo 3´000,00

Nr. 69 Rimozione di recinzione in rete metallica a maglia sciolta o elettrosaldata, e dei relativi pali di sostegno in ferro a T o tondi o in legno,
P.A.ED.08 comprese saette e puntoni, fili di tiraggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi gli scavi e i rinterri

per la demolizione e rimozione di eventuali plinti o getti in calcestruzzo di fondazione per una profondità massima di 1 m. incluso il
carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta.
euro (cinque/60) m 5,60

Nr. 70 Fornitura e posa in opera di cancello a due ante con sistema di chiusura a battente della larghezza totale di 4400 mm e luce di passaggio
P.A.ED.09 netta di 4200 mm. altezza mm.2500, montato su struttura tubolare a sezione circolare del diametro di 100 mm. fissata alla fondazione

esistente con opportune piastre in acciaio. Riquadro composto da scatolare di base di 150x100x3 mm e da scatolare secondario quadrato
di 60x60x2 mm. Barre verticali di 25x25x1.5 mm saldate con luce di 110 mm. Completo di serrature di sicurezza e la necessaria
ferramenta.
Rivestimenti protettivi:
- Zincatura: quantità minima di zinco 275 g/mq.
- Trattamento chimico di aderenza tra metallo e rivestimento.
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- Rivestimento finale in poliestere, spessore minimo 120 micron su 2 lati combinati.
- Cresta dissuasiva e colore verde RAL 6005.
Il tutto rivestito su entrambe le facciate da pannelli di lamiera stirata come da indicazioni della D.L.
euro (milleottocento/00) cadauno 1´800,00

Nr. 71 Fornitura e posa in opera di decori colorati in resina legante polimero al Clorocaucciù/alchidico rapido in soluzione acqua/solvente e di
P.A.ED.10 idrocarburi aromatici addizionato con granulati antiscivolo, cristobaliti (ciottoli di mare macinati e calcinati), corindone, quarzo e grani

di vetro idrocarburi aromatici addizionato con granulati antiscivolo, cristobaliti (ciottoli di mare macinati e calcinati), corindone, quarzo
e grani di vetro. Colorazione per un ciclo di minimo due mani per tinte classiche a base di colorazione ad ossido di ferro (es: giallo
ossido, verde, rosso ossido, nero, bianco, marrone, rosso ral 3011, giallo ral 1006, grigio) e con la stesura di n.3 mani per colorazioni
speciali a pigmentazione minerale meno stabile alla luce, intemperie e copertura (esempio: rosso vivo, giallo limone, arancio, blu notte,
viola ecc). L’applicazione su asfalto è diretto senza particolari fondi. Il prezzo include l’utilizzo di tutte le attrezzature, la preparazione
dei supporti, mediante spolveratura, spazzolatura manuale, in funzione della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle
superfici da trattare, la rimozione di muschio e vegetazione, polvere e incrostazione sarà eliminata con accurata pulizia e trattamento con
idropulitrice a 100 bar. Prima di procedere alla verniciatura, quindi, preparare il supporto con un’accurata pulizia e lavaggio del
supporto, aspirazione dei detriti con aspiratore/soffiatore elettrico o a scoppio, sempre a carico della ditta appaltatrice dell’opera. Le
applicazioni saranno eseguite su superfici perfettamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle superfici, compresa tra i +5°C
e + 40°.
euro (venti/00) mq 20,00

Nr. 72 Fornitura e spargimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici (ACV certificato), per uno spessore di 5 cm,
P.A.VE.01 nelle zone interessate da miglioramento della struttura del terreno.

euro (ventiquattro/91) mc 24,91

Nr. 73 Formazione di rilevati e movimenti di terra con fornitura di terra di riempimento per strati profondi con le seguenti caratteristiche
P.A.VE.02 granulometriche e pedologiche: reazione neutra o leggermente acida (pH compreso fra 5,5 e 7); presenza non eccessiva di scheletro

(elementi con diametro superiore ai 2 mm.), comunque non superiore al 20% del volume totale; assenza di elementi con granumetria
superiore a 70 mm.; assenza di elementi originati da frantumazione meccanica di inerti o comunque a spigolo vivo con riferimento alla
frazione fine ottenuta dopo aver separato lo scheletro di tessitura "franca", con una giusta proporzione di sabbia, limo e argilla (in
particolare l'argilla dovrà essere compresa tra il 10 e il 25%, la sabbia tra il 25 e il 50 % e, di conseguenza, il limo compreso tra il 30 e il
55%); assenza di elementi estranei al terreno (pietre, rami, materiali edile anche frantumato ecc.); assenza di sostanze tossiche e di
agenti patogeni.
euro (undici/15) mc 11,15

Nr. 74 Fornitura e distribuzione di terreno di coltivo, preventivamente approvato dalla D.LL. e con caratteristiche corrispondenti a quanto
P.A.VE.03 previsto nel capitolato prestazionale, meccanica, con i necessari completamenti a mano:

euro (ventiuno/43) mc 21,43

Nr. 75 Lavorazione e sistemazione degli strati superficiali del terreno per la separazione e l'allontanamento di materiali estranei e residui
P.A.VE.04 vegetali. Con impiego di benna vagliante o benna grigliata.

euro (due/77) mq 2,77

Nr. 76 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La
P.A.VE.05 quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%.Fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle

seguenti modalità: - 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con
almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale
di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; - 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore
di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6
rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature.
euro (tredici/58) mq 13,58

Nr. 77 Fornitura e posa di cordolo in legno di conifera trattata in autoclave (2,5x15x100 cm), fissato al suolo mediante rinfianco localizzato di
P.A.VE.06 malta cementizia ogni 30 cm di sviluppo ca.

euro (quattro/05) m 4,05

Nr. 78 Semina Trifolium incarnatum
P.A.VE.07 euro (zero/49) mq 0,49

Nr. 79 Phlomis fruticosa clt 3
P.A.VE.08 euro (quattro/55) cadauno 4,55

Nr. 80 Andropogon Gerardii
P.A.VE.09 euro (cinque/06) cadauno 5,06

Nr. 81 Artemisia Arborescens
P.A.VE.10 euro (quattro/81) cadauno 4,81

Nr. 82 Salix purpurea Gracilis
P.A.VE.11 euro (quattro/55) cadauno 4,55

Nr. 83 Panicum Virgatum Shenandoah
P.A.VE.12 euro (quattro/81) cadauno 4,81

Nr. 84 Achillea filipendulina
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P.A.VE.13 euro (tre/29) cadauno 3,29

Nr. 85 Hyssopus officinalis
P.A.VE.14 euro (tre/29) cadauno 3,29

Nr. 86 Ballotta pseudodictamnus
P.A.VE.15 euro (quattro/43) cadauno 4,43

Nr. 87 Echinacea purpurea
P.A.VE.16 euro (tre/29) cadauno 3,29

Nr. 88 Elymus magellanicus
P.A.VE.17 euro (quattro/43) cadauno 4,43

Nr. 89 Salix purpurea Nana
P.A.VE.18 euro (quattro/55) cadauno 4,55

Nr. 90 Phlomis fructicosa
P.A.VE.19 euro (undici/39) cadauno 11,39

Nr. 91 Perovskia atriplicifolia
P.A.VE.20 euro (quattro/55) cadauno 4,55

Nr. 92 Gaura lindheimeri
P.A.VE.21 euro (quattro/43) cadauno 4,43

Nr. 93 Messa a dimora di specie arbustive e perennanti sulla sommità delle dune, esclusa fornitura, in vaso o fitocella, (clt 1, clt 2, clt 3 o
P.A.VE.22 similari), densità di impianto media 2 pte/m2 , compresa la fornitura di 0,5 l di ammendante e di 50 gr di concime ternario 11-22-9 + 6

cad, la preparazione del terreno, lo scavo con accantonamento del materiale in cantiere da reimpiegare, l'impianto degli arbusti e delle
perenni, una bagnatura con 30 l acqua al m2, esclusa la fornitura del materiale vegetale e gli oneri di manutenzione e garanzia, per
piante poste su terreno nudo.
euro (uno/52) cadauno 1,52

Nr. 94 Messa a dimora di specie arbustive esclusa fornitura in vaso o fitocella, (clt 2, clt 3 o similari), densità di 1 pianta al m2 compresa la
P.A.VE.23 fornitura di 30 l di ammendante per m2 e di 200 gr di concime ternario 11-22-9 + 6 cad 11-22-9 + 6 , la preparazione del terreno, lo

scavo con accantonamento del materiale in cantiere da reimpiegare, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l acqua al m2, esclusa
la fornitura di arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia per piante poste su telo pacciamante biodegradabile la fornitura e la stesa di
questo compresa
euro (sette/09) mq 7,09

Nr. 95 Fornitura e posa in opera di dispositivi per sistema anticaduta dall'alto denominato Linea Vita secondo le norme UNI-EN 795 2012,
prev_1 classificati in TIPO C, da installasi sul colmo della copertura, con contropiastre. Fornitura e posa in opera di dispositivi per sistema

anticaduta dall'alto denominato Linea Vita secondo le norme UNI-EN 795 2012, classificati in TIPO A, da installasi quali punti di rinvio
puntuali e accesso alla copertura. Sono comprese le relazioni di calcolo, il certificato di corretta installazione rilasciato da personale
autorizzato, il manuale di uso e manutenzionee i vari certificati dei materiali utilizzati.
euro (milleottocento/00) a corpo 1´800,00

Nr. 96 Fornitura e posa in opera di dispositivi per sistema anticaduta dall'alto denominato Linea Vita secondo le norme UNI-EN 795 2012,
prev_1a classificati in TIPO C, da installasi sul colmo della copertura, con contropiastre. Fornitura e posa in opera di dispositivi per sistema

anticaduta dall'alto denominato Linea Vita secondo le norme UNI-EN 795 2012, classificati in TIPO A, da installasi quali punti di rinvio
puntuali e accesso alla copertura. Sono comprese le relazioni di calcolo, il certificato di corretta installazione rilasciato da personale
autorizzato, il manuale di uso e manutenzionee i vari certificati dei materiali utilizzati.
euro (milleottocento/00) a corpo 1´800,00

Nr. 97 Fornitura e posa in opera di cancello scorrevole su binario, con sistema di guida e chiusura della lunghezza commerciale di 9000 mm e
prev_2 luce di passaggio netta di 9100 mm.  Riquadro composto da scatolare di base di 150x100x3 mm e da scatolare quadrato di 60x60x2 mm

saldato su basamento. Barre verticali di 25x25x1.5 mm saldate con luce di 110 mm. Il portale di guida è in acciaio, profilo di
120x120x3 mm nella versione manuale. Rivestimenti protettivi:
- Zincatura: quantità minima di zinco 275 g/mq.
- Trattamento chimico di aderenza tra metallo e rivestimento.
- Rivestimento finale in poliestere, spessore minimo 120 micron su 2 lati combinati.
Ruote di scorrimento integrate con diametro di 150 mm, cresta dissuasiva e colore verde RAL 6005.
Il tutto rivestito su entrambe le facciate da pannelli di lamiera stirata come da indicazioni della D.L.
euro (ottomilacinquecento/00) cadauno 8´500,00

Nr. 98 Carico, trasporto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato dei rifiuti solidi accatastati su due zone separate, organizzata nel
prev_3 seguente modo; raccolta a mano dei rifiuti ben visibili posti sopra e lateralmente ai cumuli, posizionamento di diversi cassoni scarrabili

da 30 mc nell'area e caricamento con "ragno" (gru caricatrice) dei materiali misti (identificati con il CER 150106) in un cassone e del
legno (CER 200138) in un altro cassone.
Le operazioni di caricamento sono stimate in 10 giornate lavorative di 6 ora cadauna al prezzo di € 60/ora per un totale di € 3.600
Il trasporto degli imballaggi misti è stimato in 5 viaggi al prezzo di € 258 cadauno per un totale di € 1.290
Lo smaltimento degli imballaggi misti è stimato in 30 tonnellate al prezzo di € 165/ton per un totale di € 4.950
Il trasporto del legno è stimato in 25 viaggi al prezzo di € 173 cadauno per un totale di € 4.325
Lo smaltimento del legno è stimato in 250 tonnellate al prezzo di € 35/ton per un totale di € 8.750

COMMITTENTE: Comune di Camaiore



Area di rigenerazione urbana Lido di Camaiore
pag. 9

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

euro (ventiseimila/00) a corpo 26´000,00

Nr. 99 Realizzazione completa di n. 08 pozzi artesiani per irrigazione, compresa delle seguenti lavorazioni e forniture:
prev_4 - Trasporto in andata e ritorno dell'impianto di perforazione e di tutte le attrezzature ausiliarie

- Impianto cantiere e allestimento delle attrezzature ausiliarie per impianto di perforazione
- Perforazione a rotazione, con distruzione di nucleo a secco, con avanzamento e contestuale rivestimento per raggiungere la profondità
di metri 10 dal piano campagna in terreni alluvionali incoerenti (sabbie fini e sabbie limose), diametro finale 600 mm.
- Fornitura e posa in opera della tubazione cieca di mandata del pozzo (casing) realizzata con tubi di PVC atossico, giunzione con
elementi filettati, Ø 200 mm sp. 7,7 mm
- Fornitura e posa in opera di filtri microfessurati tipo asola con luce mm 0,5-0,75 installati sulla tubazione di cui all'art. 4, in PVC
atossico, Ø 200 mm sp. 7,7 mm, giunzione con elementi filettati
- Fornitura e posa in opera di ghiaietto siliceo lavato, selezionato, rotondo e calibrato, monogranulare (mm 7-9) nell'intercapedine tra
tubazione di mandata e parete del perforo per drenaggio della falda acquifera freatica
- Tamponamento della parte non produttiva del perforo con argilla e bentonite a cilindretti (compactonit)
- Cementazioni tra tubazione di mandata e parete del perforo, per isolamento della falda superficiale, mediante getto di calcestruzzo di
cemento, interno ed esterno
- Fornitura di testa stagna Ø 200 mm, in pvc, compresa di guarnizione a tenuta, con fori per passacavi, casing e foro d'ispezione
- Sviluppo della falda acquifera del pozzo eseguito mediante idoneo compressore con semplice o doppia colonna, pompa di spurgo,
compreso qualsiasi onere per la riuscita dell'operazione
- Allestimento delle attrezzature di prova portata, loro successivo recupero, compreso trasporto ed ogni altro onere
- Prove di portata eseguite mediante elettropompe sommerse per portate fino a 1,5 l/s e prevalenza di 30 ml, di 0,5-0,75 kW max, con
durata e modalità prescritte dalla D.L., compreso idoneo gruppo elettrogeno, accessori e apparecchiature di misura e controllo.
Realizzazione di prove:
a step: 1 pozzo x 2 ore
costante: 1 pozzo x 8 ore
- Fornitura e messa in opera di elettropompe sommergibili, da 0,55 kW, con prevalenza di 30 m, in grado di fornire una portata max pari
a 1,5 l/sec, con cavo elettrico a norma e tubazione in PEAD Ø 1"1/4 (cm 3,4 circa), fino a 2 m oltre bocca-pozzo.

Sono esclusi lo smaltimento in situ dei residui solidi (sabbie certificate) a carico della Committente, con riutilizzo in loco.
euro (diciannovemilacentocinquantatre/80) a corpo 19´153,80

Nr. 100 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino
TOS15_01. alla profondità di m 1,50
A04.002.00 euro (cinque/44) m³ 5,44
1
Nr. 101 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.
TOS15_01. euro (tre/21) m³ 3,21
A05.001.00
1 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo
Nr. 102 euro (trentadue/70) m³ 32,70
TOS15_01.
A05.001.00 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi
2 euro (sette/43) m³ 7,43
Nr. 103
TOS15_01. Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da
A05.002.00 conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a
1 staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 26-27 più soletta
Nr. 104 sp. cm 5
TOS15_01. euro (trentatre/50) m² 33,50
A06.015.00
2 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
Nr. 105 euro (ventidue/98) m² 22,98
TOS15_01.
B02.002.00 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
1 euro (ventiotto/09) m² 28,09
Nr. 106
TOS15_01. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6
B02.002.00 mm, maglia 20x20
2 euro (uno/44) kg 1,44
Nr. 107
TOS15_01. Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la
B03.001.00 raschiatura e la stilatura dei giunti: eseguita con malta di cemento
2 euro (ottantauno/75) m² 81,75
Nr. 108
TOS15_01. Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta di calce idraulica
C01.003.00 (M2,5)
2 euro (ventiquattro/89) m² 24,89
Nr. 109
TOS15_01. Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm eseguita con malta di cemento (M12)
C01.013.00 euro (trentacinque/75) m² 35,75
1
Nr. 110 Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta
TOS15_01. posa in opera per luci fino a m 10
C01.016.00 euro (millesettecentodiciannove/40) m³ 1´719,40
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1
Nr. 111 Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda in abete sez. 8x8
TOS15_01. euro (milleduecentosette/54) m³ 1´207,54
C03.011.00
1 Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con
Nr. 112 tegole marsigliesi
TOS15_01. euro (ventitre/89) m² 23,89
C03.015.00
1 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta
Nr. 113 resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse
TOS15_01. E). Densità 20 Kg/mc
C03.021.00 euro (otto/46) m²/cm 8,46
3
Nr. 114 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
TOS15_01. t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice
D01.037.00 euro (otto/20) m² 8,20
1
Nr. 115 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
TOS15_01. piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda
D05.001.00 euro (venti/82) m² 20,82
4
Nr. 116 Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
TOS15_01. piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di cemento
E01.001.00 euro (quindici/08) m² 15,08
2
Nr. 117 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
TOS15_01. piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento
E01.003.00 euro (ventitre/57) m² 23,57
3
Nr. 118 Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
TOS15_01. pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. Monocottura smaltata liscia, cm 20X20
E01.006.00 euro (diciassette/13) m² 17,13
3
Nr. 119 Rivestimento interno in piastrelle di monocottura Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti,
TOS15_01. compresi bordi smussati: 20X20 cm fiammati
E02.001.00 euro (diciassette/13) m² 17,13
1
Nr. 120 Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri
TOS15_01. di spessore fino a 20 cm
E03.014.00 euro (trentaotto/42) cad 38,42
1
Nr. 121 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori
TOS15_01. per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
E04.001.00 regola d'arte. finestre e porte finestre
1 euro (quarantauno/15) m² 41,15
Nr. 122
TOS15_01. Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori
E04.003.00 per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
2 regola d'arte. porte blindate
Nr. 123 euro (sessanta/32) m² 60,32
TOS15_01.
E04.003.00 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di
5 inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con argilla espansa, spessore fino a cm 5
Nr. 124 euro (diciotto/13) m² 18,13
TOS15_01.
E05.011.00 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e
3 spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5
Nr. 125 euro (dodici/46) m² 12,46
TOS15_01.
E05.012.00 Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto;
1 il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5
Nr. 126 euro (tredici/22) m² 13,22
TOS15_01.
E05.013.00 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto
1 e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 6
Nr. 127 euro (cinque/71) m² 5,71
TOS15_01.
E05.031.00 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo
2 euro (cinque/39) m² 5,39
Nr. 128
TOS15_01. Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante
F04.004.00 euro (sei/31) m² 6,31
4
Nr. 129 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole
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TOS15_01. rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili
F04.005.00 euro (quattro/47) m² 4,47
1
Nr. 130 Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato
TOS15_01. euro (quattro/50) m² 4,50
F04.011.00
4 Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine
Nr. 131 euro (sei/90) m² 6,90
TOS15_01.
F04.012.00 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10
1 mm.
Nr. 132 euro (ventisei/93) m 26,93
TOS15_01.
F04.012.01 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame
0 spess 8/10 mm.
Nr. 133 euro (cinquantadue/30) m² 52,30
TOS15_01.
F05.005.00 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in
2 calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
Nr. 134 euro (settantaotto/06) cad 78,06
TOS15_01.
F05.006.00 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in
2 calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
Nr. 135 euro (centotrentasei/53) cad 136,53
TOS15_01.
F06.011.00 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in
2 calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm
Nr. 136 euro (duecentotrentatre/78) cad 233,78
TOS15_01.
F06.011.00 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi
4 meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta
Nr. 137 idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra
TOS15_01. euro (centotrentasette/31) m³ 137,31
F06.011.00
6 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi
Nr. 138 meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due
TOS15_02. o più teste, situata entro terra
A03.001.00 euro (novantanove/10) m³ 99,10
2
Nr. 139 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello
TOS15_02. demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio armato,
A03.001.00 qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra
3 euro (trecentoottantacinque/93) m³ 385,93
Nr. 140
TOS15_02. Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per
A03.002.00 vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
4 formazione di architravature e altri ripristini in tramezzi pieni o forati per costa
Nr. 141 euro (trentauno/25) m² 31,25
TOS15_02.
A03.004.00 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti formati da lastre in gesso,
8 pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili
Nr. 142 euro (sette/46) m² 7,46
TOS15_02.
A03.008.00 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi
1 dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
Nr. 143 euro (tredici/50) m² 13,50
TOS15_02.
A03.009.00 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore
2 euro (due/79) m² 2,79
Nr. 144
TOS15_02. Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
A03.009.00 euro (otto/70) m² 8,70
5
Nr. 145 Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m
TOS15_02. 3,00
A03.010.00 euro (undici/47) m² 11,47
1
Nr. 146 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per
TOS15_02. uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera
A03.010.00 provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento
2 euro (dodici/13) m² 12,13
Nr. 147
TOS15_02. Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo
A03.011.00 stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per una superficie oltre mq
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3 10,00
Nr. 148 euro (dodici/47) m² 12,47
TOS15_02.
A03.022.00 Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio;
2 esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi dimensione
Nr. 149 euro (dodici/19) m² 12,19
TOS15_02.
A03.024.00 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:
1 per qualsiasi dimensione
Nr. 150 euro (sei/79) m² 6,79
TOS15_02.
A03.032.00 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle
1 strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura
Nr. 151 la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno
TOS15_02. euro (sedici/21) m² 16,21
A03.033.00
1 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle
Nr. 152 strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura
TOS15_02. la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per ringhiere, cancellate ed
A03.033.00 inferriate in ferro a disegno semplice
3 euro (ventisei/00) m² 26,00

Nr. 153 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio
TOS15_02. delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e
A03.035.00 l'eliminazione dei supporti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
4 euro (ventisette/99) cad 27,99

Nr. 154 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per
TOS15_02. profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di minipala
A04.002.00 euro (sessantasei/43) m³ 66,43
1
Nr. 155 Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione
TOS15_02. eseguito a mano per profondità fino a m 1,00
A04.012.00 euro (centotrentaquattro/21) m³ 134,21
1
Nr. 156 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50
TOS15_02. euro (ventiotto/01) m³ 28,01
A07.001.00
3 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C20/25
Nr. 157 euro (duecentotre/06) m³ 203,06
TOS15_02.
B04.002.00 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C25/30
2 euro (duecentododici/78) m³ 212,78
Nr. 158
TOS15_02. Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12 classe di resistenza
B04.002.00 caratteristica C20/25
3 euro (duecentoventisette/85) m³ 227,85
Nr. 159
TOS15_02. Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle
B04.003.00 murature ma esclusa la loro realizzazione in abete uso Fiume
2 euro (millecentodue/66) m³ 1´102,66
Nr. 160
TOS15_02. Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di
B08.012.00 incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione in castagno sez. 8x8 uso Fiume
1 euro (millecinquecentootto/87) m³ 1´508,87
Nr. 161
TOS15_02. Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e
B08.013.00 mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
1 su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)
Nr. 162 euro (cinquecentocinquantauno/63) m³ 551,63
TOS15_02.
B10.004.00 Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
1 paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12
Nr. 163 euro (centoventinove/38) m² 129,38
TOS15_02.
C01.034.00 Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti
1 quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente,
Nr. 164 spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm applicato con intonacatrice
TOS15_02. euro (quarantasei/51) m² 46,51
D06.021.00
2 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
Nr. 165 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50
TOS15_04. euro (quattro/12) m³ 4,12
A04.008.00
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1 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
Nr. 166 compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli
TOS15_04. strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
A05.007.00 euro (ventitre/14) m³ 23,14
2
Nr. 167 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26
TOS15_04. mm, compreso l'onere delle piegature.
B03.001.00 euro (uno/97) kg 1,97
2
Nr. 168 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie
TOS15_04. di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm
B12.002.00 euro (trentatre/20) m³ 33,20
1
Nr. 169 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
TOS15_04. attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10,
E02.003.00 spessore finito compresso 3 cm
3 euro (sei/38) m² 6,38

Nr. 170 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la
TOS15_04. stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100
E06.011.00 euro (dodici/17) m 12,17
1
Nr. 171 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione a spaglio con semi
TOS15_04. di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
E09.001.00 euro (zero/49) m² 0,49
1
Nr. 172 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
TOS15_05. materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm
A03.001.00 euro (due/87) m² 2,87
1
Nr. 173 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
TOS15_05. apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
A03.002.00 profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
1 euro (zero/48) m²/cm 0,48

Nr. 174 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
TOS15_05. apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
A03.002.00 per profondita' eccedente i primi 5 cm
2 euro (zero/41) m²/cm 0,41

Nr. 175 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega diamantata
TOS15_05. euro (tre/06) m 3,06
A03.004.00
2 Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate
Nr. 176 dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei
TOS15_05. pezzi.
A03.009.00 euro (diciassette/48) m² 17,48
2
Nr. 177 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
TOS15_05. ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di
A09.001.00 compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo
3 scavo.

euro (sedici/80) m³ 16,80

Nr. 178 Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con
TOS15_06.I placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase,
05.002.004 accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei

pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
euro (cinquantacinque/83) cad 55,83

Nr. 179 Quadri elettrici. Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con
TOS15_06.I chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio,
05.003.048 fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max

100A - 10kA
euro (ottocentotrentaotto/10) cad 838,10

Nr. 180 Quadri elettrici. Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit
TOS15_06.I fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso
05.003.070 certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il

fissaggio a pavimento.
euro (mille/41) cad 1´000,41

Nr. 181 Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro
TOS15_06.I appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti.
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05.007.002 E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. con cavo NO7V-
K sez.16 mmq G.V.
euro (cinque/55) m 5,55

Nr. 182 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di
TOS15_06.I montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m
05.008.001 euro (trentadue/36) cad 32,36

Nr. 183 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi
TOS15_06.I metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
05.009.011 di consumo. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di

derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei
terminali dei cavi; i collegamenti e la connessione alla rete generale di terra. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie.
euro (ottantasette/56) cad 87,56

Nr. 184 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
TOS15_06.I propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-
05.010.002 1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq
euro (due/28) m 2,28

Nr. 185 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
TOS15_06.I propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-
05.010.008 1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 10 mmq.
euro (tre/20) m 3,20

Nr. 186 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
TOS15_06.I propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-
05.010.020 1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq.
euro (uno/74) m 1,74

Nr. 187 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
TOS15_06.I propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-
05.010.021 1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 4 mmq.
euro (due/91) m 2,91

Nr. 188 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
TOS15_06.I propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-
05.010.030 1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq.
euro (due/51) m 2,51

Nr. 189 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
TOS15_06.I propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-
05.010.043 1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 4 x 4 mmq.
euro (quattro/42) m 4,42

Nr. 190 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
TOS15_06.I propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-
05.010.044 1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 4 x 6 mmq.
euro (cinque/58) m 5,58

Nr. 191 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
TOS15_06.I propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-
05.010.055 1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq.
euro (cinque/11) m 5,11

Nr. 192 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità
TOS15_06.I M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-
05.011.011 22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da

valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmq.
euro (quattro/38) m 4,38

Nr. 193 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità
TOS15_06.I M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-
05.011.012 22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da
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valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq.
euro (cinque/62) m 5,62

Nr. 194 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina
TOS15_06.I esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
05.012.002 sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

euro (due/89) m 2,89

Nr. 195 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la
TOS15_06.I linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in
05.032.001 policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il

supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse
le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA
euro (trentadue/50) cad 32,50

Nr. 196 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la
TOS15_06.I linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in
05.032.002 policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il

supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse
le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA
euro (sessanta/42) cad 60,42

Nr. 197 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale,
TOS15_06.I fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in
05.032.004 policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a

muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata
ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A
SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO
euro (trentacinque/50) cad 35,50

Nr. 198 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono
TOS15_06.I compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG7OM1 dalla scatola di
05.032.006 derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN

LOCALE CON CONTROSOFFITTO
euro (diciassette/76) cad 17,76

Nr. 199 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono
TOS15_06.I compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione
05.032.008 minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA

euro (quindici/29) cad 15,29

Nr. 200 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la
TOS15_06.I linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in
05.032.010 policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il

frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto
intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO
PASSO
euro (quarantaotto/53) cad 48,53

Nr. 201 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54,
TOS15_06.I raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac
05.032.030 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il

conduttore di alimentazione FG7OM1. Sono escluse le opere murarie.
euro (ottantadue/55) cad 82,55

Nr. 202 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato
TOS15_06.I esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti
05.032.035 di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato

ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA
QUADRO
euro (trentaotto/29) cad 38,29

Nr. 203 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato
TOS15_06.I esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti
05.032.036 di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato

ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO
euro (venticinque/07) cad 25,07

Nr. 204 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito
TOS15_06.I e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i
05.033.002 conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto

placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente
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euro (trentanove/61) cad 39,61

Nr. 205 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito
TOS15_06.I e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche
05.033.003 analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese

fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata
sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente
euro (trenta/26) cad 30,26

Nr. 206 Cavi Trasmissione Dati e Telefonici Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai
TOS15_06.I requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG
05.040.004 LSZH

euro (uno/68) m 1,68

Nr. 207 Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o
TOS15_06.I Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto
05.041.005 placca, la placca in materiale plastico o metallico, la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e

l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A
VISTA SU CANALETTA
euro (cinquantauno/81) cad 51,81

Nr. 208 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in
TOS15_06.I classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni
05.042.080 accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

euro (centosessantatre/88) cad 163,88

Nr. 209 Punto presa di servizio Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di
TOS15_06.I quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa
05.060.030 da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna

sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore
termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore
di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU
TUBAZIONE PVC
euro (sessantasei/62) cad 66,62

Nr. 210 Punto presa di servizio Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di
TOS15_06.I quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare
05.060.031 a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione

nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descrItta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da
esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione
sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU
TUBAZIONE PVC
euro (sessantadue/37) cad 62,37

Nr. 211 Punto presa di servizio PuntO di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivO di quota parte scatole
TOS15_06.I di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a
05.060.032 parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei

colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore
termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di
protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER
CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC
euro (quarantatre/60) cad 43,60

Nr. 212 Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di
TOS15_09. eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a discarica autorizzata. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Per
E09.001.00 superfici superiori a 3000 mq
2 euro (zero/31) m² 0,31

Nr. 213 Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino
TOS15_09. alla profondita' di 1,5 m
E09.020.00 euro (otto/26) m³ 8,26
4
Nr. 214 Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei
TOS15_09. cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a
V02.001.00 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
1 escluso oneri.

euro (trenta/69) cad 30,69

Nr. 215 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza
TOS15_09. raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto,
V02.007.00 compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.
1 euro (sette/10) cad 7,10
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Nr. 216 Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
TOS15_09. uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio
V02.011.00 con idonei prodotti. in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
1 autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

euro (centotredici/84) cad 113,84

Nr. 217 Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
TOS15_09. uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio
V02.011.00 con idonei prodotti. in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
2 autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

euro (centoottantasei/01) cad 186,01

Nr. 218 Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio
TOS15_09. di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea. in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad
V02.013.00 impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.
1 euro (centotredici/84) cad 113,84

Nr. 219 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si
TOS15_09. intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a discarica autorizzata della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello
V02.017.00 scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito
1 a regola d'arte. in area verde, parco o giardino

euro (cinquantasette/67) cad 57,67

Nr. 220 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
TOS15_09. (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo
V02.020.00 indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.
1 euro (trentauno/99) cad 31,99

Nr. 221 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
TOS15_09. (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo
V02.020.00 indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a
2 12 m.

euro (ottanta/48) cad 80,48

Nr. 222 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
TOS15_09. (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo
V02.020.00 indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m
3 euro (centosessanta/97) cad 160,97

Nr. 223 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
TOS15_09. (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo
V02.020.00 indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m
4 euro (duecentoventicinque/35) cad 225,35

Nr. 224 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
TOS15_09. (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo
V02.020.00 indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.
5 euro (duecentoottantauno/69) cad 281,69

Nr. 225 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
TOS15_09. inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
V02.021.00 indicazione della D.L. In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a
1 12 m

euro (centosettanta/77) cad 170,77

Nr. 226 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
TOS15_09. inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
V02.021.00 indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m
2 euro (duecentosettantatre/23) cad 273,23

Nr. 227 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
TOS15_09. inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
V02.021.00 indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m
3 euro (trecentosettantadue/01) cad 372,01

Nr. 228 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
TOS15_09. inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
V02.021.00 indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.
4 euro (quattrocentonovantasei/02) cad 496,02

Nr. 229 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il
TOS15_09. rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. in area verde, parchi o giardini, compreso il
V03.005.00 posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.
1 euro (ventidue/14) cad 22,14
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Nr. 230 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il
TOS15_09. rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. in area verde, parchi o giardini, compreso il
V03.005.00 posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.
2 euro (quarantanove/36) cad 49,36

Nr. 231 Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di
TOS15_16. trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del
A03.001.00 materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici ad alta intensità vegetativa.
2 euro (zero/10) m² 0,10

Nr. 232 Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione
TOS15_16. delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso trasporto e scarico del materiale
A04.001.00 escavato a pubblica autorizzata od aree indicate dalla D.L.: su piano orizzontale
1 euro (tre/15) m² 3,15

Nr. 233 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
TOS15_17. segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
N05.003.03 euro (otto/86) m² 8,86
0
Nr. 234 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
TOS15_17. segnaletica.
N05.003.03 euro (tre/80) m² 3,80
1
Nr. 235 Aspiratore centrifugo per espulsione tramite condotto realizzato in materiale plastico antiurto, motore con doppio isolamento (classe II)
TOS15_PR. conforme norme CEI EN 60335-2-80, alimentazione elettrica 230 V -1-50 Hz, per temperature sino a 40 °C: portata 80 mc/h,
P31.060.00 prevalenza a portata nominale 12 mm H2O, pot. assorbita 20 W, livello rumorosità 40 dB(A)
1 euro (ottantacinque/69) cad 85,69

Nr. 236 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la
TOS15_PR. circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio,
P45.003.37 R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome
0 della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Cotoneaster C,

specie spp., h. 40/60, Clt 3
euro (tre/16) cad 3,16

Nr. 237 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la
TOS15_PR. circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio,
P45.003.47 R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome
1 della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Eleagnus A - C,

specie angustifolia, pungens, h. 60/80, Clt 10
euro (tredici/32) cad 13,32

Nr. 238 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la
TOS15_PR. circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio,
P45.003.71 R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome
2 della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Juniperus, C, spp.,

Clt 9-10
euro (tredici/32) cad 13,32

Nr. 239 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la
TOS15_PR. circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio,
P45.003.93 R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome
2 della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Morus, A, spp.,

circonferenza 14/16
euro (ottantasei/14) cad 86,14

Nr. 240 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la
TOS15_PR. circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio,
P45.003.95 R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome
7 della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Nerium, C, specie

oleander, nome comune oleandro, h. 80/100
euro (tredici/32) cad 13,32

Nr. 241 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la
TOS15_PR. circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio,
P45.003.97 R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome
9 della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Olea, A, specie

europea, nome comune olivo, h. 80/100
euro (tredici/32) cad 13,32

Nr. 242 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la
TOS15_PR. circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio,
P45.003.A3 R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome
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0 della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Phillyrea, C, spp.,
h. 40/60, Clt 3
euro (tre/80) cad 3,80

Nr. 243 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la
TOS15_PR. circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio,
P45.003.A8 R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome
1 della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Pittosporum, C,

spp., nome comune pittosforo, h. 60/80
euro (tre/96) cad 3,96

Nr. 244 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la
TOS15_PR. circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio,
P45.003.A9 R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome
1 della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Platanus, A,

specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 18/20
euro (centotrentatre/20) cad 133,20

Nr. 245 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la
TOS15_PR. circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio,
P45.003.B1 R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome
1 della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Populus, A, specie

alba, nigra, nome comune pioppo, circonferenza 14/16
euro (ottantasei/14) cad 86,14

Nr. 246 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la
TOS15_PR. circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio,
P45.003.C1 R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome
8 della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Rosmarinus, C,

specie officinalis, nome comune rosmarino, Clt.3
euro (quattro/11) cad 4,11

Nr. 247 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la
TOS15_PR. circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio,
P45.003.C2 R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome
9 della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Salix, A, spp.,

nome comune salice, circonferenza 16/18
euro (centodue/12) cad 102,12

Nr. 248 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la
TOS15_PR. circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio,
P45.003.C7 R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome
7 della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Spartium, C,

specie junceum, Clt.2
euro (due/38) cad 2,38

Nr. 249 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la
TOS15_PR. circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio,
P45.003.D0 R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome
3 della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Tamarix, A, spp,

nome comune tamerice, circonferenza 12/14
euro (ottantasei/02) cad 86,02

Nr. 250 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la
TOS15_PR. circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio,
P45.003.D5 R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome
3 della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Viburnum, C,

specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, Clt.3
euro (sette/40) cad 7,40

Nr. 251 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI
TOS15_PR. EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili
P70.001.00 fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento
2 impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica,

secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono
corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI
EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere
almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di
Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k,
euro (quattrocentosei/70) m² 406,70

Nr. 252 PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di
TOS15_PR. qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne
P70.008.00 ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) e
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1 certificazione antieffrazione (UNI ENV 1627-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN
12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono
corrispondere alle norme UNI EN 12210. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in
opera del controtelaio. Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione, tamburato con intelaiatura perimetrale in legno di
Abete, struttura cellulare interna a nido d’api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere,
ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.
euro (trecentonovantasei/77) m² 396,77

Nr. 253 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni….) e interni con
TOS15_PR. marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio,
P70.011.00 maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
2 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o

battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante
euro (duecentosettantasei/88) m² 276,88

Nr. 254 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni,
TOS15_PR. maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Porta tamburata con
P71.001.00 intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d’api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in
1 essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un’anta

euro (centoventiotto/76) m² 128,76

Nr. 255 Oneri per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs 81/2004, come previsti nel computo redatto dal
Z1_SICUR coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
EZZA euro (settemila/00) a corpo 7´000,00

Nr. 256 Realizzazione completa e fornitura di impianto idrosanitario, costituito dagli allacciamenti alla rete idrica, tubazioni, sanitari, elementi
Z2_IMPIA accessori per servizi igienici per portatori di handicap, scarichi e collegamenti alla rete fognaria.
NTO_IDRI Relativo ai due servizi igienici per il personale interno e ai due servizi igienici per portatori di handicap.
CO euro (diecimila/00) a corpo 10´000,00

Nr. 257 A DETRARRE IMPIANTO ELETTRICO PADIGLIONE
Z3 euro (millecentoquarantaquattro/87) cadauno 1´144,87

Nr. 258 A DETRARRE IMPIANTO ELETTRICO/CONDIZIONAMENTO INFOPOINT
Z4 euro (diciottomilaottocentocinquantaquattro/81) cadauno 18´854,81

     Camaiore, 01/12/2015

Il Tecnico
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