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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1 Capitolato Speciale d’Appalto 

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d’appalto, 

dal presente atto integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare. 

Il presente atto è parte integrante del contratto ai sensi dell’art. 133 comma 1 del d.P.R. 207/10. 

Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i 

computi metrici estimativi allegati al progetto, ai sensi degli artt. 137 e 184, comma 3 Regolamento 

di esecuzione e attuazione del codice dei contratti. 

 

ART. 2 Ammontare dell’Appalto 

L’importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto 

dall’aggiudicatario sull’importo a base di gara per lavori, sommato agli oneri per la sicurezza 

contrattuali non soggetti a ribasso. 

 

IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso di gara  €    286.852,67 

Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso    €      20.147,33 

IMPORTO TOTALE       €    307.000,00 

 

Ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’importo relativo agli oneri della 

sicurezza contrattuali, non è soggetto a ribasso di gara. 

Il presente CSA - Parte II - Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo 

complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando 

la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi 

importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi 

dell’art.118, comma 2 del D.lgs 163/2006. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 43 DPR 

207/2010 e, nel caso di interventi complessi ex art. 3.1 lett. l) del DPR 207/2010, l'articolazione 

delle lavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso DPR 207/2010. 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere. 

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del D.lgs 163/2006 ed art. 43, 

comma 7 DPR 207/2010, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi contrattuale allegato al 

presente atto, con applicazione del ribasso di gara, costituiscono i prezzi unitari contrattuali. 
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ART. 3 Corrispettivo 

I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera, secondo 

quanto richiamato e definito nel presente atto. 

Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i 

due anni dal loro inizio, al contratto d’appalto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 

133, commi 3 e 3 bis del Codice. 

L’elenco dei prezzi unitari, come definito al prece dente art. 2 comma 4, è vincolante per la 

valutazione di eventuali varianti, addizioni o detr azioni in corso d’opera, qualora ammissibili 

ai sensi dell’articolo 132 del Codice e degli artt.  161 e 162 del Regolamento. 

Nel caso in cui fosse necessario eseguire categorie  di lavori non previste ed impiegare 

materiali per i quali non risulta fissato il prezzo  contrattuale nell’elenco prezzi particolare 

dell’opera, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi utilizzando, in via prioritaria, 

i prezzi unitari desunti dall' Elenco Prezzi di rif erimento della Stazione Appaltante 

(approvato con apposito provvedimento deliberativo)  di riferimento per l'appalto, o, in 

subordine i prezzi unitari desunti dall' Elenco Pre zzi della Regione Veneto, o, in subordine, 

prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell ’offerta (vedi art. 163, comma 1, lett. c), 

Regolamento 207/10), o, in subordine da regolare An alisi Prezzi. 

ART. 4 Domicilio dell’Appaltatore 

L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori; ove non 

abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un 

professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 Capitolato 

Generale. 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del 

Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie 

dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere 

effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1. 

L’elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l’indicazione anche delle persone che 

possono riscuotere (art.5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla 

sottoscrizione del verbale di cui all’articolo 106, comma 3 Regolamento, che dev’essere in ogni 

caso antecedente alla formale stipula del contratto d’appalto. 

ART. 5 Direttore di cantiere 

Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal Codice, dal Regolamento e dal 

Capitolato Generale all’Appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai 

sensi dell’articolo 6 Capitolato Generale. 

L’atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell’inizio lavori. 
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ART. 6 Termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori 

I lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro 45 

giorni dalla stipula del contratto, con le modalità di cui all’art. 153 e segg. Regolamento. 

Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna 

anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 11, comma 12 del Codice, nonché degli artt. 153 commi, 1 

(secondo periodo) e 4 e 154 comma 3 Regolamento, pendente la stipula del contratto. In tale caso, 

il verbale di cui all’art. 106, comma 3 Regolamento, dovrà essere sottoscritto dalle parti 

antecedentemente alla predetta autorizzazione. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 180 giorni. 

 Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna 

di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al 

comma 3 è riferito all’ultimazione integrale dei lavori e decorre dall’ultimo verbale di consegna 

parziale ai sensi dell’articolo 154, comma 6 RG. Per l’ultimazione delle singole parti frazionate o 

funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto, Parte II – 

Disposizioni Speciali. 

Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l’importanza dei lavori 

o dell’opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle aree o degli 

immobili, si applicherà l’articolo 154, comma 7 Regolamento. In caso di urgenza, l’appaltatore 

comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è 

quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. 

In caso di consegna parziale, l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei 

lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili 

disponibili. 

Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica 

la disciplina prevista dal Regolamento (artt. 154, comma 7 e 158). 

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al 

Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le 

modalità dell’art. 199 Regolamento, redigendo apposito verbale. 

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, 

per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine 

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell’art. 159, comma 13 

Regolamento. 

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione 

delle penali si applicherà l’art. 159, comma 14 Regolamento. 

Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Amministrazione Comunale, si 

applicherà l’art. 153, commi 8 e 9 Regolamento. 
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ART. 7 Programma di esecuzione dei lavori 

I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (art. 43, comma 10 Regolamento) che 

l’appaltatore è obbligato a presentare prima della consegna dei lavori. 

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della 

Direzione Lavori, in modo che l’opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel 

presente atto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore. 

La D.L. potrà ordinare e l’Impresa sarà obbligata a d eseguire, senza richiedere alcun onere 
finanziario aggiuntivo, l’esecuzione delle opere in  almeno due cantieri distinti 
contemporaneamente. 
 

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e 

con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere affidate ad 

altre ditte, con le quali l’Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze 

al fine del buon andamento dei lavori. 

L’Appaltatore è altresì tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei 

rischi propri dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di 

cui al successivo articolo 26. 

In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire. 

L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere 

l’esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte 

nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l’art. 27 Capitolato 

Generale. 

La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella 

esecuzione dei lavori, senza che per questo l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di 

sorta. L’Appaltatore dovrà pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla 

Direzione dei Lavori. 

ART. 8 Penali 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale 

pari all’1%0 (uno per mille) dell’importo contrattuale ex art. 145, comma 3 Regolamento. 

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti 

in cui è articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato nel CSA – Parte II - Disposizioni 

Speciali, in proporzione all’importo di queste ex art. 145, comma 5 Regolamento. 

Ai sensi dell’articolo 145, comma 3 Regolamento, l’importo complessivo della penale non potrà 

superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla 
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procedura di risoluzione del contratto di cui all’articolo 145, comma 4 Regolamento e 136 del 

Codice... 

Sono a carico dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, le spese di assistenza di cui all'art. 

229 comma 2b Regolamento. 

Le penali di cui al comma 1 verranno applicate con deduzione dall’importo del Conto Finale, anche 

mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 

saranno applicate con deduzione direttamente sul certificato di pagamento relativo al SAL 

interessato. 

Si applicano in ogni caso le norme dell’art. 145 Regolamento. 

Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione, qualora l’ultimazione 

avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale. 

 

ART. 9 Sospensioni e riprese dei lavori 

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del 

Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dagli artt.158 e 159 Regolamento, con le 

modalità ivi previste. 

La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause 

che ne hanno comportato la interruzione. 

Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali 

all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le 

disposizioni procedurali di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 159 

Regolamento. 

E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità degli articoli 158, comma 7 e 159, 

comma 7 Regolamento. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per 

violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della 

Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l’appaltatore il 

diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto. 

Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 159 Regolamento, si applica la 

disciplina dell’art. 160 Regolamento. 

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 

fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell’art. 159, commi 8, 9 e 10 Regolamento. 

 

ART. 10   Oneri a carico dell’Appaltatore 

Si intendono in ogni caso a carico e spesa dell’appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei 

lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri  

espressamente previsti all’art. 32, comma 4 Regolamento oltre a quelli generali e particolari 

indicati specificatamente nel presente CSA. 
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L'Appaltatore ha altresì l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto, in 

conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 

Regolamento. 

L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante 

il direttore di cantiere di cui all’art. 5 precedente. 

L’Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di 

lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori, come previsto dall’art. 6 Capitolato Generale e dagli artt. 4 e 5 Regolamento. 

In particolare l’appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un’apposita 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e 

penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere 

oggetto dell’appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all’accantonamento della quota relativa al 

TFR, e di manlevare pertanto il Comune dall’eventuale corresponsabilità ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 

276/2003 e s.m.i. 

Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate 

esecutrici, nonchè dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel 

caso di pagamento diretto ai subappaltatori. 

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 32 e 33, nonché quelli 

relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalità standard dell'Ente 

appaltante. 

Spetta altresì all’Appaltatore l’onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le 

caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel presente CSA, 

senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività.  

 

ART. 11  Proprietà dei materiali di demolizione 

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che 

interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, sono di proprietà dell’Amministrazione;  

L’Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, 

intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. 

Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all’Appaltatore, il prezzo ad essi 

convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall’importo 

netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che 

la deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo. 
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ART. 12  Contabilizzazione dei lavori 

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate 

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste 

dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità 

rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

La contabilizzazione dei lavori, qualora si formulasse un nuovo prezzo unitario a corpo, è 

effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota 

percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicata 

successivamente dal presente atto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di 

lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che può 

controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso, tale 

computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattual e ( art. 184, comma 3 Regolamento ) e i 

suoi dati non sono vincolanti . 

Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota 

contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del 

lavoro a corpo. 

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’appaltatore rifiuta 

di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori 

procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci 

suddetti. 

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede 

secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, l’art. 14 del presente atto. 

Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con 

la sola eccezione del prezzo, che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a 

ribasso in sede di gara. 

I materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici 

documenti di omologazione / certificazione: 

A – ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere 

contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa 

documentazione; 

B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione 

dell’esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al 

momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della 

corretta posa in opera da parte dell’esecutore / installatore; 

C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica certificazione 

dell’esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta 

esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della 

presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa 
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in opera da parte dell’esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà 

essere acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del 

certificato di ultimazione dei lavori. 

D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti ad 

omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno 

essere contabilizzati in provvista e posa in opera:  

- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della 

loro esecuzione; 

- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato 

ai precedenti punti A – B – C. 

 

ART. 13   Valutazione dei lavori in corso d’opera 

Resta stabilito, innanzi tutto, che, per tutte le tipologie di lavori, l’Appaltatore ha l’onere contrattuale 

di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite 

con l’indicazione (quote, prospetti e quant’altro necessario) delle quantità, parziali e totali, nonché 

con l’indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari alla 

individuazione delle quantità medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente l’opera o la 

lavorazione interessata. 

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto magnetico e da tradurre, in almeno duplice 

copia su idoneo supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati tempestivamente alla 

Direzione Lavori per il necessario e preventivo controllo e verifica da effettuare sulla base delle 

misurazioni, effettuate in contraddittorio con l’Appaltatore, durante l’esecuzione dei lavori. 

Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro 

metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei 

Capitolati citati al successivo articolo 32, commi 3 e 4. 

Per le eventuali lavorazioni da computarsi “in econ omia” devono essere trasmesse 

giornalmente alla Direzione Lavori (per una tempest iva valutazione), a cura dell’Appaltatore, 

le ore esatte, i materiali (con le relative bolle d i accompagnamento), i mezzi e i nominativi 

degli operai impiegati per la suddetta lavorazione.   

Ai sensi dell’art. 180, comma 6 Regolamento, i materiali e i manufatti portati in contabilità 

rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei 

lavori, ai sensi dell'art. 18 Capitolato Generale. 

Nell’esecuzione delle lavorazioni previste in appal to, l’Appaltatore è obbligato a realizzare a 

propria cura e spese tutte le prescrizioni di carat tere viabilistico e tecnico e l’entrata e 

uscita dai fabbricati ai residenti, attività commer ciali, uffici ecc…  
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ART. 14   Anticipazioni dell’Appaltatore 

Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell’art. 186 Regolamento, si 

giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei 

lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di 

fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’Appaltatore, ma non 

iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate. 

Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate al Comune e trasmesse all’Appaltatore, che 

avrà l’obbligo di pagare entro 15 giorni. 

 

ART. 15   Variazioni al progetto e al corrispettivo 

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore, se 

non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del 

Procedimento o dal Comune ai sensi dell'art. 161, commi 9 e 10 Regolamento) nel rispetto delle 

condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132 del Codice . 

Qualora la Città, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d’opera nel rispetto delle 

condizioni e discipline di cui all’art. 132 del Codice, ad esse saranno applicate le norme degli artt. 

161 e 162 Regolamento. 

La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l’utilizzo dei prezzi 

unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a misura 

con le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante 

sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia. 

 

ART. 16   Modalita’ di liquidazione dei corrispettivi 

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione 

appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della 

sospensione, prescindendo dall’importo minimo previsto per ciascun SAL, ai sensi dell’art. 141, 

comma 3 Regolamento. 

Il pagamento dell’ultima rata di acconto, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori. 

Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni, secondo le previsioni contrattuali, 

dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della 

cauzione definitiva, previa verifica del DURC e successiva formale richiesta di presentazione di 

idonea polizza a garanzia del saldo, rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 28, 

comma 3. Qualora il relativo DURC risultasse negativo, si provvederà a trattenere l’importo del 

saldo medesimo e si provvederà all’intervento sostitutivo di cui all’art. 4, comma 2 D.P.R. 

207/2010. 

Qualora, nonostante l’irregolarità riscontrata, la Stazione Appaltante abbia già ricevuto la polizza di 

cui sopra, procederà comunque con l’intervento sostitutivo sopraccitato. 
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Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di 

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 Codice Civile. 

Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall’art. 4, comma 3 

Regolamento. 

Si rinvia a quanto disposto dall’art. 24 del presente atto relativamente alla presentazione/richiesta 

del DURC, riferito sia all’Appaltatore sia al subappaltatore, secondo le modalità previste dalle 

normative vigenti in materia. 

Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell’art. 37, comma 11 e 118, 

comma 3 ultimo periodo del Codice, si rinvia a quanto previsto al successivo art. 26. 

 

ART. 17   Materiali e difetti di costruzione 

L’Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e 

delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le 

specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale. 

Per l’accettazione dei materiali valgono le norme dell’art. 167 Regolamento. 

L’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni degli 

artt. 16 e 17 Capitolato Generale, nonchè quelle più specifiche contenute nel presente atto. 

Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applicherà l’art. 18 

Capitolato generale. 

 

ART. 18   Controlli e verifiche 

Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e 

verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di 

funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza 

qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali. 

Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e 

impianti di cui all’art. 32, comma 4 lett. e) ed i) Regolamento. 

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la 

responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali 

impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. 

Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né 

alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. 

 

ART. 19   Conto finale dei lavori 

Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con 

le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 200, comma 1 Regolamento. 
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La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell’Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli effetti 

di cui all’art. 201 Regolamento. 

ART. 20   Regolare esecuzione o collaudo 

Ai sensi dell'art. 141 del Codice e 219 Regolamento, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi 

dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 199 

Regolamento, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 

Regolamento. 

Il Comune si avvale della facoltà prevista dall'art. 141, comma 3 del Codice. Pertanto, entro i limiti 

ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere 

emesso, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 Regolamento, 

ai sensi dell'art. 237 Regolamento, dal DL entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente 

accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 Regolamento. 

L’esito della verifica risultante dal DURC dev’essere riportato sulla relazione contenuta nel 

certificato di collaudo/CRE ex art. 229, comma 1 lett.a) Regolamento. 

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto 

avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio. 

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve 

essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre il predetto 

termine di due anni, equivale all’approvazione formale. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore risponde, ai sensi dell’art. 141, 

comma 10 del Codice e 229, comma 3 Regolamento, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché 

riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo/regolare 

esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o 

tacita, dell’atto di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la presa in consegna 

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 Regolamento. 

 Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell’art. 141 del Codice e 

della Parte II, Titolo X del Regolamento. 

In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 Regolamento, sono a totale carico 

dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti 

necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il 

collaudatore vorrà disporre. 

 

ART. 21  Risoluzione del contratto e recesso 

Qualora ricorra la fattispecie di cui all’art. 135, comma 1 del Codice, il Responsabile del 

procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto 
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dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, 

mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso. 

In caso di ottenimento di DURC dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, il 

Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto ai sensi del precedente 

comma, previa contestazione dell’irregolarità e assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per 

le eventuali controdeduzioni dell’affidatario del contratto, secondo quanto previsto all’art. 6, comma 

8 Regolamento. 

In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell’appaltatore debitamente accertato, si rinvia a 

quanto previsto agli art.136 e seguenti del Codice e 146 Regolamento. 

A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., l’Amministrazione ha il diritto di risolvere il 

contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore di volersi avvalere della 

presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi: 

a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul 

lavoro, come previsto dal successivo art. 25; 

b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi 

dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008; 

c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori ex art. 135, comma 1 

bis del Codice, oltre al fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

e) nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e  i casi elencati saranno contestati all’Appaltatore 

per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione 

di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. 

Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, 

eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Comune non abbia 

ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi 

inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. 

La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 

qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., 

l’Amministrazione ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore. 

Nel caso di risoluzione, l’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex 

art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di 

eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza 

di un regolare adempimento del contratto. 

E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 134 del Codice. 

Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l’Amministrazione 

venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. D.Lgs. 159/2011 e 
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s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi 

dell’Appaltatore stesso. 

L’appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma10, secondo 

quanto previsto dall’art. 153 Regolamento. 

 

ART. 22   Riserve e accordi bonari 

Le riserve che l’Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dal 

Regolamento, in particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso. 

Qualora le riserve iscritte in contabilità superino il 10% dell’importo contrattuale, si applicherà 

quanto previsto dall’art. 240 del Codice relativamente all’Accordo bonario. In ogni caso, ex art. 240 

bis, comma 1 bis del Codice, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono 

stati precedentemente verificati ai sensi dell’art.112 del Codice e del Regolamento, ivi compresi 

quelli relativi alle varianti e/o ulteriori opere, sulla scorta di quanto previsto al precedente art. 16, 

comma 3. 

Nel caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro, non viene promossa la costituzione 

della commissione e la proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile unico del 

procedimento, ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell’art. 240 del Codice. 

Le riserve saranno formulate dall’Appaltatore con le modalità e nel limite del 20% dell’importo 

contrattuale, ai sensi dell’art. 240 bis del Codice e del Regolamento. 

 

ART. 23   Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza 

L'Appaltatore è obbligato ad applicare e a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di 

attività e per la località dove sono eseguiti i lavori ; in particolare, per l’esecuzione dei lavori di 

edilizia in genere, richiamati nell’ All. A del D.P.R. 207/2010 ed all’All.X D.Lgs.81/2008, 

l’appaltatore dovrà essere iscritto o iscriversi alla Cassa Edile . 

E’ altresì obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 

previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto 

dall'articolo 118, comma  , del Codice ed dall’art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008;  

In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga 

acquisito un DURC che segnali un’inadempienza contributiva in capo a uno o più soggetti 

impiegati nell’esecuzione del contratto, il Comune procederà a trattenere, dal certificato di 

pagamento, l’importo corrispondente all’inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate 

a garanzia dell’adempimento degli obblighi suddetti. Il Comune provvederà altresì ad avvisare gli 

Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, dell'importo trattenuto e giacente a loro 



 16

garanzia, al fine di procedere al relativo pagamento. Il pagamento di quanto dovuto per le 

inadempienze accertate, mediante l’acquisizione del DURC, sarà disposto dal Comune in via 

sostitutiva direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, secondo le 

modalità contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà 

procedersi secondo i disposti dell’art. 5 Regolamento. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione 

dell'impresa come da precedente comma, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né 

avrà titolo al risarcimento di danni. 

 

ART. 24   Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere 

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del Codice,, è tenuto a depositare entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori: 

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal Comune, ai 

sensi dell’art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora il Comune  non 

sia tenuto alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo; 

c) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di 

dettaglio del piano di sicurezza del Comune di cui alla precedente lettera a). 

I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di 

sicurezza redatto del comune, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

in particolare dovrà esibire al Responsabile dei Lavori quanto previsto dall’art. 90 ed Allegato XVII 

di tale decreto, quali iscrizione camera CCIAA, documento di Valutazione dei Rischi di cui si 

impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i 

processi lavorativi utilizzati, DURC in corso di validità, dichiarazione di non essere oggetto di 

provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito 

delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 131, 

comma 3 del Codice e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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ART. 25   Subappalti e subcontratti 

Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 del Codice, i 

lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, 

nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto 

anche degli artt. 108,109 e 170 Regolamento, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. 

L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle norme in materia 

di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai 

sensi dell’art. 118, comma 6 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del 

subappaltatore, riferito al periodo in cui il subappaltatore ha operato in cantiere, ai sensi dell’art. 

118 comma 3 del Codice, si applica quanto previsto al precitato art. 25, comma 3, tenuto 

comunque conto di quanto disposto all’art. 6 commi 3 e 5 Regolamento. 

Nel caso di ottenimento di DURC negativo riguardante il subappaltatore per due volte consecutive, 

la stazione appaltante, previa contestazione al subappaltatore e assegnazione di un termine di 15 

giorni per eventuali controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell’autorizzazione prevista al 

comma 1, e provvede a segnalare il fatto all’Osservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto 

previsto all’art. 6, comma 8 secondo periodo Regolamento, disponendo altresì l’allontanamento dal 

cantiere delle maestranze impiegate in tale subappalto. 

Nella fattispecie di cui all’art. 37, comma 11 del Codice (pagamento diretto al subappaltatore), il 

Comune non procederà all’emissione del certificato di pagamento nei confronti dell’appaltatore, 

finchè costui non presenti formale comunicazione, ai sensi dell’art. 118, comma 3 ultimo periodo 

del Codice, vistata dal subappaltatore, con l’indicazione degli importi relativi alle lavorazioni 

eseguite e contabilizzate, distinti per rispettiva competenza. 

In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, l’appaltatore è successivamente tenuto 

alla trasmissione delle rispettive fatture. Il Comune non risponde dei ritardi imputabili all’appaltatore 

nella trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s’intende fin da ora manlevata 

dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore. 

Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, il Comune procederà secondo le 

modalità di cui al precedente art. 25, in quanto compatibile. 

L’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 118, comma 11, 

ultimo periodo del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto medesimo, 

quanto ivi previsto. In proposito, il Comune effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le 

disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, 

previa formale comunicazione all’Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad 

avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame. 
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ART. 26   Cessione del contratto e del corrispettivo dell’Appalto 

Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa all’Appaltatore non 

produce effetto nei confronti del Comune, se non viene disposta con le modalità di cui all’art. 116, 

comma 1 del Codice. 

Entro 60 giorni dall’intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può opporsi al 

subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non 

sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia ex art. 116, commi 2 e 3 del Codice. 

Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; essa è altresì regolata dall’art. 117 

del Codice e dall’art. 3, commi 3 e 4 Capitolato Generale. 

 

ART. 27  Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva 

La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato 

all'Appaltatore l'esecuzione di ulteriori opere/varianti . 

Tale garanzia sarà svincolata con le modalità previste dal Codice. L'ammontare residuo della 

garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di 

collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

ai sensi dell’art. 123, comma 1 Regolamento. 

 

ART. 28   Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di 

danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad esso 

compete l’onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 165 Regolamento. 

L’Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di 

danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi 

nel corso dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell' art. 125, comma 1 Regolamento. 

Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori ex art. 125, comma 1 Regolamento. 

A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall’art. 129, comma 1 del 

Codice e dall’art. 125 Regolamento, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla 

quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, 

pena la non consegna dei medesimi. 
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ART. 29    Danni cagionati di forza maggiore 

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati 

alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi 

del danno. Per essi valgono le norme dell’art. 166 Regolamento. 

 

ART. 30   Documentazione da produrre 

L’Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti: 

- cauzione definitiva  

- piano di sicurezza operativo/sostitutivo ( POS/PSS)  

- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

ART. 31   Richiamo alle norme legislative regolamentari 

Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/06 - Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.P.R. 05 ottobre 

2010 n. 207, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per le 

parti ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il Codice ed il Regolamento suddetti, oltre 

il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente 

Capitolato Speciale d’Appalto. 
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PARTE II – DISPOSIZIONI SPECIALI 

 

ART. 32   Oggetto dell’Appalto 

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e la provvista dei materiali 

occorrenti per intervenire sulle caratteristiche strutturali e funzionali delle pavimentazioni stradali. 

Infatti, al fine di garantire la sicurezza al transito veicolare, si rendono indispensabili interventi 

manutentivi o di ristrutturazione delle pavimentazioni stesse e delle loro infrastrutture. Tali 

interventi sono previsti su predeterminati tratti stradali del centro storico e dei quartieri cittadini in 

relazione al loro stato di conservazione e degrado e sono volti al miglioramento della viabilità e 

sicurezza veicolare. 

Agli effetti del presente appalto, gli interventi troveranno collocazione in via Curtatone, via 

Volturno, via Capitello, via San Giovanni Bosco, Sottopasso Forlanini, via Angeli, via Spola, via 

Savonarola, via Sante Zennaro, via Dei Benedettini, via Ceresolo, via Gramsci, via B.Tisi da 

Garofolo. 

I lavori in oggetto ai sensi del D.L. n.81/2008 rientrano nel campo di applicazione del Testo Unico 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e pertanto sono soggetti alla 

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

La categoria prevalente è la OG3 opere generali stradali. 

 

ART. 33   Liquidazione delle opere 

La liquidazione dei lavori sarà eseguita principalmente a misura, salvo per quelle opere che per 

motivi documentati la Direzione lavori ritenesse di computare in economia, sulla base delle attività 

svolte giornalmente a mezzo di ordinativi emessi dalla stessa direzione dei lavori, sulla base dei 

prezzi contenuti nell’elenco prezzi dell’opera o, nel caso di nuovi prezzi eventualmente necessari in 

corso di esecuzione lavori non previsti nel suddetto prezziario dall’ Elenco Prezzi dei materiali e 

delle opere edili della Regione Veneto attualmente in vigore o, in subordine,  prezzi elementari di 

mercato vigenti alla data dell’offerta (vedi art. 163, comma 1, lett. c), Regolamento 207/10). 

Le eventuali opere, prestazioni e forniture relative alla sicurezza saranno compensate, sulla base 

dell’apposito elenco prezzi annesso al presente Capitolato Speciale d’Appalto, senza 

l’applicazione della variazione di gara. 

Gli oneri per la sicurezza contrattuale, non soggetti a ribasso di gara, saranno contabilizzati a 

misura sulla base dell’Elenco Prezzi allegato al Piano di Coordinamento e Sicurezza. I costi per la 

sicurezza sono stati stimati sulla base di una perizia redatta ai sensi del D.L. n.81/2008 rientrano 

nel campo di applicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 
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ART. 34   Descrizione delle opere 

I principali interventi riguardano la manutenzione straordinaria e il risanamento strutturale di via  

Curtatone, via Volturno, via Capitello, via San Giovanni Bosco, Sottopasso Forlanini, via Angeli, via 

Spola, via Savonarola, via Sante Zennaro, via Dei Benedettini, via Ceresolo, via Gramsci, via 

B.Tisi da Garofolo, riconducibili alle seguenti tipologie di interventi: 

Movimenti di terra: 

1) Scavi di incassamento per la formazione dei cassonetti stradali ove le quote del piano di 

campagna lo richiedano, con carico e trasporto del materiale di risulta in cantiere, per il suo 

reimpiego nella formazione dei rilevati, se in possesso, a giudizio della Direzione Lavori delle 

caratteristiche fisicomeccaniche atte a tale impiego - oppure alle discariche od in altre località, 

secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Compattazione del fondo e rifilatura manuale delle 

pareti laterali. 

2) Eventuali scavi di risanamento, ove la natura del terreno di appoggio delle fondazioni o dei 

rilevati si ritenesse non idonea a sopportare i carichi previsti, con carico a trasporto dei materiali di 

risulta alle discariche.  

3) Scavi in sezione ristretta ed obbligata e per la posa di immissioni a tubolare. 

4) Carico di materiali scavati con mezzo meccanico e loro trasporto alle discariche od in altra 

località oppure, nell'ambito del cantiere, con riutilizzo per la formazione di rilevati, ove il materiale 

stesso sia in possesso delle caratteristiche fisico meccaniche atte a tale impiego. 

5) Scarifica di pavimentazione bituminosa esistente, degli spessori da cm. 3 a 6, con apposita 

macchina operatrice compresa l’asportazione del materiale fresato e la accurata pulizia e 

preparazione del fondo. 

6) Mezzi meccanici in economia per l'esecuzione di piccoli movimenti di terra, per lo spianamento 

di materiali depositati, per la pulizia di aree da rilevare, per la formazione di rilevati sulle banchine. 

Si ricorda che, in ogni cantiere del Comune di Rovigo, non può entrare alcun carico di terra che 

non sia accompagnato dalla seguente specifica documentazione: 

- Bolla di trasporto, se il terreno è acquisito quale materia prima, ad esempio direttamente dalla 

cava di produzione 

- Bolla di trasporto, se il terreno è acquisito quale materia prima seconda proveniente da impianti di 

recupero rifiuti 

- Formulario di identificazione rifiuti, se il terreno proviene da impianti od attività di recupero rifiuti  

- Dichiarazione di riutilizzo della terra da scavo prodotta in altro cantiere, con esclusione dal regime 

rifiuti 

- Documento di trasporto definito in sede di approvazione, ai sensi dell’art. 186 del D. Lgs. 

152/2006, del progetto di recupero terre di scavo, se il terreno proviene da altro intervento edilizio. 

In assenza di uno dei documenti sopra indicati, il carico de quo non potrà essere accettato in 

cantiere e pertanto va respinto. 
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Si ricorda, infine, che sono richieste specifiche analisi di caratterizzazione chimico/fisica delle terre, 

sia nel caso di gestione come rifiuto, sia nel caso di riutilizzo del materiale: 

dette analisi competono al produttore (impresa appaltatrice) ed il relativo costo rientra negli oneri 

dell’appaltatore. 

Fondazioni stradali: 

7) Formazione di fondazioni stradali con l'impiego di misto granulare anidro di caratteristiche 

granulometriche aderenti a quanto prescritto nell'articolo relativo all'allegato elenco prezzi, 

compresa la stesa e successiva compattazione, il tutto a perfetta regola d'arte. Realizzazione di 

strato in misto granulare stabilizzato a cemento spess. cm. 15 e cm. 20. 

Pavimentazioni bituminose: 

8) Formazione di pavimentazione bituminosa costituita da strato di base in misto granulare 

bitumato dello spessore compresso compreso tra cm. 12 e 14 conforme alle disposizioni della D.L. 

steso anche in due strati e cilindrato a regola d'arte con rullo di adatto peso. 

9) Provvista a volume, stesa e cilindratura di conglomerati o calcestruzzi bituminosi di adatta 

granulometria per rappezzature estese, risagomature e raccordi alle pavimentazioni esistenti. 

10) Formazione di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso degli spessori finiti compressi 

conformi alle disposizioni della D.L. e ancorati agli strati sottostanti con emulsione bituminosa. 

Opere murarie: 

15) Provvista sul luogo d'impiego di griglie in ghisa a sezione quadrata, complete di telaio 

sagomato in ghisa per chiusura delle camerette di raccolta. 

16) Posa in opera di chiusini, griglie con interposizione di corona di mattoni pieni. 

17) Rimozione di chiusini o griglie da pavimentazione bituminosa e non bituminosa, con 

successiva rimessa in opera alle quote dalla pavimentazione finita. 

18) Pulizia e disostruzione di immissioni esistenti. 

19) Allacciamento di immissioni stradali con perforazione, innesto e sigillatura del collettore di 

fognatura bianca. 

20) Costruzione di rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. 

Le tubazioni saranno poste in opera su letto di posa in sabbia e protette, ove occorra, da cappa in 

conglomerato cementizio (R'bk 100). 

21) Ogni altra opera che, se anche non specificatamente descritta, si rendesse necessaria nel 

corso dei lavori per assicurarne la riuscita a perfetta regola d'arte. 

 

ART. 35   Prelevamento  campioni 

Durante l'esecuzione dei lavori e comunque prima della stesura dello stato finale, la Direzione dei 

Lavori si riserva la facoltà di prelevare, in contradditorio con la ditta esecutrice dei lavori, campioni 

dei materiali impiegati, di materiali bituminosi, già in opera, estraendo dei tasselli che, chiusi in 

appositi involucri opportunamente sigillati, verranno inviati ad un Laboratorio Ufficiale di Analisi per 
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ulteriori accertamenti sull'idoneità dei materiali impiegati; se ritenuto necessario dalla D.L., si 

potranno prelevare campioni di materiale sciolto (prima della stesa) da inviare al laboratorio per 

effettuare tutti gli accertamenti necessari. 

 

ART. 36   Disposizioni sull’ordine da tenersi nell’andamento dei lavori 

L’Appaltatore dovrà organizzare i lavori in maniera da darli perfettamente compiuti nel tempo 

previsto dagli ordinativi emessi dalla D.L. e verificando che la condotta degli stessi non riesca 

pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. 

Lo sviluppo dei lavori dovrà essere coordinato e concordato con le Ditte eventualmente impegnate 

nella realizzazione contemporanea di altre opere nell’ambito del cantiere, in modo da evitare 

reciproci intralci od interferenze pregiudizievoli al regolare andamento e alla buona riuscita delle 

opere. 

La Direzione Lavori si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un 

prestabilito termine di tempo, o di disporre le modalità esecutive anche in fasi separate, 

specialmente in relazione alle esigenze viabili, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne 

oggetto di richiesta di speciali compensi. 

Tutti i lavori e le provviste da eseguirsi, saranno di norma eseguiti in seguito a regolari ordinativi 

rilasciati dalla Direzione dei Lavori, per la regolare esecuzione delle opere stesse. 

La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di fissare nell'ordinativo, ove lo ritenessero opportuno, un 

termine di ultimazione dei lavori o delle forniture ordinate e a tali termini, una volta fissati, non 

saranno ammessi per nessuna causa protrazioni di sorta. 

Le imprese dovranno iniziare i lavori ordinati entro il più breve possibile dall'ordine di esecuzione; 

Salvo i casi di immediato pericolo per i quali è previsto l’intervento di messa in sicurezza entro 

un’ora dalla segnalazione. I lavori dovranno essere condotti impiegando un sufficiente numero di 

operai e di mezzi d'opera attenendosi esattamente alle prescrizioni delle Direzioni dei Lavori. 

Quando l’Appaltatore iniziasse i lavori nel giorno prescritto dagli ordini dell'Ufficio o non li 

eseguissero nel termine fissato, saranno passibili di una penale secondo quanto previsto del 

presente Capitolato. 

L’ impresa non potrà accampare scusanti di sorta per eventuali ritardi sull'inizio e sull'ultimazione 

dei singoli lavori ordinati, ivi compreso il fatto di avere personale e mezzi già impegnati 

nell'esecuzione di altre opere ordinate in precedenza. 

La chiusura di vie, la deviazione o canalizzazione del traffico veicolare sarà concordata con il 

settore della Polizia Locale senza alcun riconoscimento alla Ditta appaltatrice per disagio, 

lungaggini od altro a causa di lavori eseguiti in presenza di traffico, salvo gli oneri relativi alla 

sicurezza come indicato nel presente Capitolato. 

L'Amministrazione, per motivi insindacabili, può richiedere che in determinate vie della Città l'orario 

di lavoro sia compreso tra le ore 9 e le ore 17,30 o altro orario o l'effettuazione di particolari 

lavorazioni con doppi turni giornalieri da stabilirsi di volta in volta, senza che con ciò debba essere 
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riconosciuto alcun maggior compenso alla ditta appaltatrice. 

La durata dell'appalto è prevista in 180 giorni . 

 

ART. 37  Obblighi ed oneri dell’Appaltatore 

1) Durante il corso dei lavori l'impresa è tenuta a dimostrare con regolare dichiarazione di aver 

versato i dovuti contributi previdenziali (DURC); 

2) Valgono inoltre i seguenti obblighi particolari: 

a) L'impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie per 

garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi. Inoltre 

l'impresa è tenuta ad impiegare solamente quei materiali consentiti dalle leggi e norme in materia. 

Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti od infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, 

restando pienamente sollevata l'Amministrazione, nonchè il suo personale preposto alla Direzione 

Lavori. 

b) L'impresa dovrà provvedere, a suo completo carico, all'eventuale formazione dei cantieri, 

all’apposizione e manutenzione dei segnali, dei cartelli indicatori, dei cavalletti, ecc. nel rispetto 

delle norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori in presenza di traffico, il tutto secondo le 

disposizioni del D.L. 30.4.1992.n. 285 Nuovo Codice della Strada e D.P.R. 16.12.1992 N. 495 

Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada; le ulteriori provviste, 

installazioni, lavorazioni, ecc., non contemplate dai suddetti Decreti ed indispensabili per la 

sicurezza, saranno compensate dall’Amministrazione sulla base dell’apposito Elenco Prezzi. La 

ditta sarà responsabile comunque verso terzi di qualunque inconveniente o danno che potesse 

derivare dalla inosservanza delle vigenti leggi in materia sopra richiamate. 

L'Impresa dovrà inoltre provvedere all'accertamento prima dell'inizio dei lavori, della presenza dei 

cavi e della tubazioni nel sottosuolo interessato dall'esecuzione delle opere. Ogni più ampia 

responsabilità derivante dal danneggiamento dei medesimi, per l'esecuzione dei lavori, ricadrà 

pertanto sull'appaltatore. 

c) La ditta dovrà provvedere alla sorveglianza, sia di giorno, sia di notte, con il personale 

necessario, dei cantieri e delle zone interessate, dei lavori, oltre che di tutti i materiali impiegati o 

da impiegare. 

d) La ditta sarà tenuta a far eseguire a sua cura e spese, i rilievi fotografici che la Direzione dei 

Lavori riterrà opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima durante e dopo 

l'esecuzione delle opere. 

e) La tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche relativa allo steccato di cantiere, recinzioni 

ecc., necessari per l'esecuzione dei presenti lavori non è dovuta in quanto a carico dell’ 

Amministrazione, proprietaria dell'opera. 

f) La ditta è responsabile della rispondenza alle norme del Codice della Strada degli automezzi 

muniti di eventuali attrezzature, anche se le attrezzature sono fornite dal Comune, sia in ordine di 

trasferimento che di lavoro. 



 25

g) Qualora il Cantiere interessasse aree al di sotto di linee aeree in tensione, la Ditta dovrà 

adottare tutti gli opportuni provvedimenti nel rispetto delle norme di sicurezza e del Piano di 

Coordinamento e Sicurezza. 

h) Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la 

manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa. 

i) L'eventuale cessione di credito potrà essere concessa esclusivamente dopo formale atto 

deliberativo, secondo le norme vigenti. 

l) Durante il periodo di esecuzione dei lavori l’impresa appaltatrice è tenuta a garantire la presenza 

continua del capo cantiere e di un tecnico di propria fiducia;  

m) L'esecuzione a propria cura e spese presso gli istituti incaricati di tutte le prove che verranno 

ordinate dalla D.L. sui materiali impiegati. 

n) A far reperire in cantiere, per tutta la durata dei lavori, apposita blocchiera regolamentare per la 

formazione dei campioni d'impasto, da trasmettere, a sua esclusiva cura, ad un laboratorio 

ufficiale, per le usuali analisi e prove. Inoltre potranno essere ordinate prove e analisi su un 

chiusino presso un 

laboratorio ufficiale, per accertare la rispondenza ai requisiti richiesti. Le prove e le analisi di cui 

sopra, compresa la fornitura del chiusino, saranno a cura e spese dell'Impresa appaltatrice. 

o) Per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di scavo (inerti e materiali terrosi), provenienti 

dal cantiere oggetto dell’appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a conferirli per lo 

smaltimento presso apposite discariche specializzate. 

p) E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di dotarsi di n.1 cartello di cantiere, in osservanza del 

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1 giugno 1990, circolare n.1729/UL. 

Il cartello di cantiere sarà in laminato delle dimensioni indicate dalla D.L., su cui inserire i vari 

disegni e le informazioni tecniche, tutti opportunamente plastificati sul supporto o serigrafati. 

La struttura segnaletica dovrà essere collocata in prossimità del cantiere, in modo che le 

indicazioni riportate siano ben visibili e leggibili. 

L'impresa è obbligata a definire preventivamente con la D.L. l'immagine complessiva del cartello 

prima della sua realizzazione. 

t) L'impresa dovrà provvedere affinché nei cantieri tutti i lavoratori presenti a qualsiasi titolo siano 

muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 

lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, ex art. 18, comma 1, lett u) D.Lgs. 81/2008; 

u) L'impresa è tenuta ad applicare e far applicare, a tutti i lavoratori impiegati nella realizzazione di 

opere edili ed affini, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Edilizia ed affini di 

riferimento e dai relativi accordi integrativi, inclusa l’iscrizione alla Cassa Edile. Per le attività non 

ricomprese nel settore edile, l’obbligo dell’adozione e del rispetto del trattamento economico e 

normativo di cui al CCNL di riferimento e ai relativi accordi integrativi. 

Saranno a cura della Stazione Appaltante, le comunicazioni di legge previste dall’art. 99 D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. (notifica preliminare), prima dell’inizio dei lavori, agli Enti competenti. 



 26

 

ART. 38  Dispositivi generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle 

somministrazioni per opere in economia 

Tutti i lavori saranno contabilizzati a "misura", salvo quelli che la Direzione Lavori riterrà di far 

eseguire in "economia". 

Le opere, le prestazioni e le forniture relative alla sicurezza saranno compensate, sulla base 

dell’apposito Elenco prezzi, senza l’applicazione della variazione di gara. 

Negli eventuali lavori eseguiti in economia, nei quali cioè la liquidazione è fatta in base a 

giornaliere della mano d'opera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del 

personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza dell'orario 

stabilito, nonchè della buona esecuzione dei lavori. 

Per i lavori in economia saranno destinati dall'imprenditore operai appositi, bene accetti dalla 

Direzione Lavori, i quali non potranno assolutamente essere occupati in aiuto a quelli che lavorano 

per le opere a misura; verificandosi questo caso, la loro giornata non sarà retribuita. In ogni caso 

spetta alla Direzione Lavori di determinare quali parti di lavoro siano da eseguirsi ad economia. 

ART. 39   Materiali e prezzi non compresi nell’elenco 

Qualora necessitassero prezzi per opere o forniture non contemplati nell'Elenco Prezzi, i nuovi 

prezzi saranno desunti dall' Elenco Prezzi della Regione Veneto, o, in subordine,  ricavati 

totalmente o parzialmente da nuove analisi. 

La Direzione Lavori potrà anche procedere, per materiali non compresi nell'elenco, ad acquisti 

diretti, trasmettendo poi le fatture all'impresa assuntrice la quale avrà l'obbligo di pagarla alle ditte 

fornitrici entro 15 giorni. 

ART. 40   Misurazione e valutazione delle opere 

I prezzi dei noli, ove non sia espressamente disposto in modo diverso nei relativi articoli 

dell'Elenco Prezzi, si intendono comprensivi di ogni onere, provvista e mano d'opera occorrente 

per il funzionamento dei mezzi (autisti o manovratori, carburanti, lubrificanti, equipaggiamenti di 

lavoro ecc). Nelle prestazioni dei mezzi d'opera saranno computate soltanto le ore di effettivo 

funzionamento in cantiere. 

In ogni caso non sarà riconosciuto alcun altro compenso per il trasporto del mezzo sul luogo 

d'impiego. 

Le dimensioni nominali degli spessori dei vari materiali usati nel realizzare l'opera sono soggetti a 

tolleranza derivante esclusivamente da errori accidentali e sistematici. 

Ciò non toglie comunque che nell'insieme dell'opera si debba riscontrare il rispetto di tali spessori 

nominali accertati mediante un opportuno numero di sondaggi stabilito dalla D.L. 

Scavi e trasporti 

1) Gli scavi si intendono da eseguire in terreni di qualunque natura e consistenza. 
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2) Gli sbadacchiamenti e le armature eventualmente necessari, anche se non recuperabili, sono 

già compensati nei prezzi degli scavi stessi. 

3) I prezzi degli scavi, ove non sia meglio specificato, sono comprensivi delle operazioni di carico 

del materiale sul mezzo di trasporto e dell'eventuale accumulo nell'ambito del cantiere, per 

deposito o per formazione di rilevati stradali.. 

4) Prima di iniziare qualsiasi scavo, l'appaltatore dovrà provvedere a rilevare, in contraddittorio con 

la Direzione Lavori, le sezioni geometriche per il computo dei volumi, collegate agli opportuni 

capisaldi, rintracciabili anche dopo eseguiti i lavori, tali sezioni dovranno essere vistate 

dall'appaltatore in segno di accettazione prima di iniziare gli scavi. 

5) Il volume degli scavi o dei riporti sarà sempre computato con il metodo delle sezioni 

ragguagliate, rilevate in contraddittorio prima di eseguirli, senza tener conto alcuno dell'aumento di 

volume delle materia dopo lo scavo e misurato secondo quanto previsto dal Capitolato Generale. 

7) I prezzi dei trasporti relativi ai materiali di scarico sono comprensivi dello scarico e successivo 

spianamento. 

8) I trasporti dei materiali di risulta dovranno essere effettuati alle discariche mediante Trasportatori 

autorizzati. 

Pavimentazioni bituminose 

1) Nell'esecuzione di tappeti bituminosi o di trattamenti superficiali, i relativi prezzi si intendono 

comprensivi di tutti gli oneri necessari per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, ivi compresa la 

pulizia della strada, la perfetta pulizia delle griglie e dei chiusini di qualsiasi pozzetto che 

risultassero coperti di materiali bituminosi, nonchè la posa di listelli di legno per la protezione di 

tutti i bordi e i margini comunque delimitanti le pavimentazioni. 

2) Il controllo della lavorazione dei quantitativi dei materiali previsti verrà effettuata in corso d'opera 

dalla D.L. mediante l'accertamento degli spessori e delle superfici prescritti. 


