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PREMESSA 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto, che forma parte integrante e sostanziale del 
contratto, regola e disciplina l’appalto relativo a: 

� la manutenzione straordinaria per il ripristino della linea di raffinazione 
dell’Impianto CDR danneggiata e resa non utilizzabile dall’incendio del 
03/03/2013. 

L’esecuzione delle relative prestazioni sono affidate dalla società ACAM spa della 
Spezia, nel prosieguo denominata “Società Appaltante” o “Stazione Appaltante”, 
all’Impresa aggiudicataria, nel prosieguo denominata “Appaltatore”. 
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CAPO I - OGGETTO E PREZZO DELL'APPALTO E 
DESIGNAZIONE DELLE OPERE  
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ART. 1   - OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto: 

� la manutenzione straordinaria per il ripristino della linea di raffinazione 
dell’Impianto CDR danneggiata e resa non utilizzabile dall’incendio del 
03/03/2013. 

L’impianto all’interno del quale dovranno essere realizzati i lavori è situato in via Piano 
di Vezzano, Loc. Saliceti nel comune di Vezzano Ligure (SP).  

L’area d’intervento è descritta nel presente progetto e nel presente capitolato, inoltre 
dovrà essere, obbligatoriamente, effettuato sopralluogo tecnico per prendere visione 
dell’intervento oggetto dell’appalto. 

ART. 2  -  PREZZO DELL'APPALTO 

Il corrispettivo e' per l'esecuzione a "corpo" delle opere e quindi, l'Appaltatore non 
potrà invocare alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualità 
delle stesse. 

Pertanto l'Appaltatore espressamente riconosce che il corrispettivo forfetario offerto 
rimane fisso ed invariabile e remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti  che l'Appaltatore 
sosterrà per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte e per consegnarla perfettamente 
finita e funzionante "chiavi in mano". 

L'importo a base d’appalto ammonta ad Euro 2.106.493,79 = (Euro 
Duemilionitrecentoquattordimilatrecentonovantuno/29), così suddiviso: 

LAVORI 1.938.798,19 

IMPORTO A BASE D’ASTA 1.938.798,19 

ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO 
D’ASTA) 

167.695,60 

TOTALE 2.106.493,79 

Definizione delle categorie dei lavori e categoria prevalente 

CATEGORIA UNICA E PREVALENTE 

 LAVORI ONERI SICUR. TOTALE CAT. 

Impianti di 
valorizzazione 
energetica e 
recupero dei rifiuti 

1.938.798,19 167.695,60 2.106.493,79 OS14 

 

ART. 3  -  DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DE LL’APPALTO 

Prima di  inquadrare l’area dell’intervento è necessario fare alcune premesse. 

L’intervento oggetto del presente appalto si rende necessario al fine di ripristinare la 
zona di raffinazione dell’Impianto CDR. 
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Tale zona era stata pesantemente danneggiata da un incendio avvenuto la notte del 
03/03/2013 in modo sintetico l’incendio ha reso inutilizzabili i nastri NTR01, NTR02, 
NT07, NT08, NT09, NT10, NT18, NT19, NTR03 oltre ai nastri normalmente adibiti per 
il trasporto dei materiali di scarto dei separatori balistici, i separatori balistici,  la pressa 
nonché gli impianti di servizio (luci, antincendio ect) presenti nel capannone B2 e C. 

Sinteticamente l’intervento prevede: 

Art. 3.1 - Riparazione dei nastri trasportatori  

L’Appaltatore dovrà provvedere alla riparazione dei nastri trasportatori NTR01, 
NTR02,NT07, NT 08, NT09, NT 22; NT05, NT06, RD01, NT21, NT21B evidenziati 
nella figura seguente  

 
 

 
 
 

La struttura dei trasportatori a nastro è composta da lamiere sagomate imbullonate 

con traversine in profilato UNP.  

Nella zona di comando vi è un tamburo che riceve il movimento da un motoriduttore 

direttamente flangiato ad una estremità. Nella zona di rinvio vi è un tamburo che ha 

la possibilità di tensionare il nastro tramite appositi tiranti filettati.  

Nella parte superiore il nastro scorre su terne a rulli e nella parte inferiore è 

sostenuto da rulli di ritorno completi di anelli in gomma.  
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Nella parte superiore sono completi di sponde in lamiera per il contenimento del 

prodotto e da coperture rimovibili in "pvc.Nella parte interna del nastro è presente 

un raschiatore a vomere per la pulizia interna.  

Nella parte inferiore dei trasportatori è presente un raschiatore per la pulizia esterna 

del nastro esclusi NT05, T06,NT07, NT08. 

Nella parte inferiore in tutta la loro lunghezza sono chiusi da pannelli rimovibili in 

"pvc".  

Tutti i trasportatori sono completi di "quadri d'interfaccia".  

Come predisposizione della sicurezza nei trasportatori sono presenti, su tutta la loro 

lunghezza, apposite funi che in caso di necessità intervengono sui microinterruttori.  

Come predisposizione della sicurezza nei tamburi di rinvio è presente un dispositivo 

che controlla costantemente la rotazione del nastro.  

 
Al fine di ripristinare i nastri danneggiati dall’incendio l’Appaltatore dovrà provvedere 

alla  sabbiatura ed alla spazzolatura delle strutture dei nastri NTR01, NTR02, NT07, 

NT 08, NT09, NT 22 per la rimozione completa di ruggine, vernici o ed ogni 

sostanza estranea . L’intervento dovrà riguardare le pareti laterali di ciascun nastro 

trasportatore, incluse le componenti di irrigidimento, di sostegno e le intelaiature di 

sostegno dei rulli terna e dei rulli di ritorno nastro. Sono ammesse ombreggiature o 

venature su non più del 10% delle superfici trattate. Al termine delle operazioni 

dovrà essere effettuata una spolveratura delle superfici con aria secca e pulita per 

preparare il fondo alla verniciatura. 

E’ richiesta l’applicazione a spruzzo di una mano di primer epossidico con 

spessore non inferiore a 120micron, una mano di intermedio epossidico con 

spessore non inferiore a 120 micron e una mano finale di smalto poliuretanico dato 

a spruzzo di spessore non inferiore a 60 micron colore RAL 6018. 

 

Per i nastri trasportatori NTR01, NTR02, NT07, NT 08, NT09, NT 22 si dovrà 

procedere alla fornitura e posa in opera di : 

 
- Motoriduttore. 
- Supporti per tamburi tipo SKF o equivalente.  
- Tamburo di traino gommato  
- Tamburo di rinvio gommato 
- Rulli superiori per terna (terna esclusa). 
- Rulli inferiori di supporto nastro. 
- Nastro in gomma (Caratteristiche come esistente). 
- Sponde di contenimento complete di bavetta in gomma. 
- Coperture superiori in PVC ondulato complete di accessori. 
- Lastre in PVC ondulato e accessori per pannellature inferiori. 
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- Cuffie a capotte. 
- Pannelli sagomati in lexan per porte di ispezione. 
- Profili in polizene di varie misure per raschia nastro interni e esterni. 
- Quadro elettrico locale (come esistente) completo di accessori 

 (sensore di giri – interruttori a fune). 
- Guarnizioni per coperture superiori – inferiori e portello di ispezione. 
- Accessori e minuterie quali maniglie cerniere anelli di fissaggio per dare un 

lavoro finito  
 

Per i nastri trasportatori NT05 – NT06 si dovrà procedere alla fornitura e posa in 
opera di : 
 
- Coperture superiori in PVC ondulato complete di accessori di fissaggio; 
- Tamburo di traino gommato; 
- Motoriduttore; 
- Quadro elettrico locale (come esistente) completo di accessori  

(sensore di giri –interruttori a fune; 
- Nastro in gomma 
 
 
Per i nastri trasportatori  trasportatori. NT21 – NT21B – RD01 si dovrà procedere 
alla fornitura e posa in opera di : 
 
- Coperture superiori in PVC ondulato complete di accessori di fissaggio; 

 
Quanto sopra con le caratteristiche e nelle quantit à indicate negli elaborati 
grafici contenuti nell’ allegato 1 
 

Dopo l’installazione e la prima messa in servizio dovrà essere fornito un manuale 
d’istruzione realizzato secondo il par.1.7.4 – all. I del DPR N° 459/96: Norma 
europea 392/89 “Direttiva macchine” e contenente in particolare i seguenti capitoli: 
o · Caratteristiche tecniche. 
o · Istruzioni sull’utilizzo dell’impianto. 
o · Dispositivi di comando e sicurezza. 
o · Istruzione per situazioni di emergenza. 
o · Inconvenienti e rimedi. 
o · Manutenzione e lubrificazione. 
o · Schemi elettrici, 
o · Distinta ricambi. 

 

Art. 3.2 - Sostituzione dei separatori balistici SB 01 eSB02 

 
L’Appaltatore dovrà provvedere allo smontaggio dei separatori balistici Komptec BRINI 
modello MK61  n° di matricola 10121 e10122 danneggi ati dall’incendio e allo 
smaltimento/recupero degli stessi. 
L’appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e messa in opera di due separatori 
balistici in sostituzione di quelli rimossi con analoghe o superiori caratteristiche 
tecniche, compresa la dotazione dei seguenti accessori: 

- Ingrassaggio automatico di bronzine e bielle; 
- Inclinazione regolabile manuale; 
- Cappa di aspirazione polveri; 
- Copertura con teloni; 
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- Quadro elettrico maggiorato. 
 

 
 

Qualora vengano forniti separatori balistici differenti da quelli attualmente installati 
presso l’impianto dovranno essere garantite le prestazioni e le caratteristiche 
tecniche dei brini MK61 attualmente installati sono a carico dell’Appaltatore ogni 
eventuale modifica o integrazione dell’impianto elettrico, delle tramogge di scarico, 
la verifica e l’eventuale modifica della struttura di sostegno e di quant’altro si 
rendesse necessario per darli in opera perfettamente funzionanti. 
 

Le specifiche tecniche dei separatori sono riportat e nell’ allegato 2 
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Art. 3.3 - Sostituzione di un raffinatore e riprist ino di raffinatore esistente 

 
L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera di un raffinatore in 
sostituzione del raffinatore Lindner modello KOMET 2800 n° di matricola 1433 
ripristino del raffinatore Lindner modello KOMET 2800 n° di matricola 1434 
attualmente installati nella linea di produzione dell’impianto di Saliceti. 
 
 

 

Tale intervento comprende fornitura  e posa in opera di un nuovo raffinatore in 
sostituzione dell'esistente avente n° matricola 143 3 con analoghe o superiori 
caratteristiche tecniche e completo di centralina idraulica, quadri bordo macchina e 
quadro elettrico principale. Qualora venga fornito raffinatore differente da quello 
attualmente installato presso l’impianto dovranno essere garantite le prestazioni e le 
caratteristiche tecniche dei Lindner KOMET 2800 attualmente installati, e sono a 
carico dell’installatore ogni eventuale modifica o integrazione dell’impianto elettrico, 
delle tramogge di carico e scarico, la verifica e l’eventuale modifica della struttura di 
sostegno e di quant’altro si rendesse necessario per darli in opera perfettamente 
funzionanti. Per quanto concerne il raffinatore Komet 2800 n° matricola 1434 
l’intervento dovrà prevedere la revisione completa della macchina compresa la pulizia 
completa, la verniciatura la fornitura e messa in opera di tutti i particolari meccanici ed 
elettrici,quali frizioni, motori principali pulegge, tubazioni e pistoni idraulici, cuscinetti, 
pannello operatore cablaggio interno, sensori e tutto quanto necessario per 
ripristinare la completa funzionalità della macchina. 

 
Le specifiche tecniche dei raffinatori sono riporta te nell’ allegato 3 
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Art. 3.4 - Revisione delle tavole vibranti  

 
L’Appaltatore dovrà provvedere alla revisione delle due tavole vibranti di 
alimentazione dei separatori balistici compreso il ripristino delle casse di 
alimentazione dei vibro alimentatori e delle tramogge di scarico delle frazioni 
sottovaglio  
 
 

 

L’intervento è comprensivo dello smontaggio delle tavole vibranti e della revisione 
dei Motori a masse eccentriche tipo LM875T con: 
o Pulizia generale; 
o Smontaggio completo della macchina con lavaggio degli avvolgimenti, 

essiccazione in forno e riverniciatura protettiva con elettrosmalto isolante 
tropicalizzato; 

o Sostituzione dei cuscinetti di nostra fornitura mod. NY 2317 E CP C3 
o Sostituzione guarnizioni di tenuta; 
o Rimontaggio e prove. 
Ricostruzione delle tramogge di scarico delle frazioni sottovaglio e di carico  
 

Le specifiche tecniche delle tavole vibranti sono r iportate nell’ allegato 4 
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Art. 3.5 - Ripristino del sistema antincendio 

L’Appaltatore dovrà provvedere al ripristino dei rilevatori di fiamma all’infrarosso sui 
trasportatori a nastro NT07 e NT08 in uscita dai raffinatori, il ripristino del rilevatore di 
fiamma ad infrarosso sul deferizzatore DE03. Dovrà provvedere al rifacimento 
dell’impianto a diluvio e schiuma nei trasportatori a nastro NT05 – NT06 - NT07 – 
NT08 - NT09, nei separatori balistici SB01 e SB02 e nei raffinatori RA01 e RA02. e 
all’ampliamento dell’impianto a diluvio e schiuma nei trasportatori a nastro NT21 – 
NT22 – NT21B. 
Dovrà fornire ed installare un sistema di rilevazione incendio interno ai trasportatori a 
nastro NTC01 – RD01- NT03– NT04 - NT05 - NT06– NT07 - NT08 - NTR01– NTR01-
NT21 – NT21B- NT22 costituito da due linee di cavo bipolare termosensibile complete 
di moduli di interfaccia e collegamento al loop dell’impianto di rilevazione esistente e 
dovrà programmazione la centralina antincendio. 

 
Più in dettaglio le attività da svolgere sono: 
 

Impianto automatico rivelazione di fiamma 
Fornitura ed installazione di : 
 
Rivelatori Zone NT07-NT08  : 
- n° 2 rivelatori di fiamma all’infrarosso 
- N° 2 moduli di interfaccia 
- quanto basta di cavi elettrici antifiamma EN 50200 di sezione adeguata, tubi TAZ 
ø 32 
mm, cassette di derivazione, pressacavi e supporti 
 
Zona DE 03 
- n° 1 rivelatore di fiamma all’infrarosso 
-n° 1 modulo di interfaccia 
- quanto basta di cavi elettrici antifiamma EN 50200 di sezione adeguata, tubi TAZ 
ø 32 
mm., cassette di derivazione, pressacavi e supporti 
 
Impianto di spegnimento a diluvio acqua/schiuma 
. Zone NT05 – NT06 – NT07 – NT08 – NT09 – SB01 – SB02 – RA01 – RA02 
- n° 54 ugelli erogatori acqua / schiuma attacco ø ½” 
- kg 1800 circa di tubazione in ferro zincato serie media EN10255 ø 4” ÷ 2” 
completa di 
raccordi bordati, filettati e supporti 
 
Nuovo ampliamento Zone NT21 – NT22 - NT21B 
- n° 1 valvola a diluvio ø 4” completa di trim di a ttauazione 
- n° 2 Valvole a farfalla ø 4” 
- n° 30 ugelli erogatori acqua / schiuma attacco ø ½” 
- kg 1300 circa di tubazione in ferro zincato serie media EN10255 ø 4” ÷ 2” 
completa di 
raccordi bordati, filettati e supporti 
 
Cavo termosensibile sui trasportatori a nastro NTCO1 – RD01 – NT03 – NT11 – 
RD02 – NT04 – NT5 – NT6 – NTR01 – NTR02 – NT7 – NT8 – NT9 – NT12 – 
NT21B – NT22 
 Fornitura ed  installazione di  : 
- mt. 650 circa di cavo bipolare termonsensibile tarato a 80°C circa - 
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approvato UL – FM 
- mt. 330 circa di cavo di supporto in acciaio inox completo di tenditori e di 
morsetti 
- n° 10 pulsanti di allarme antincendio 
- n° 7 pulsanti di comando impianti di spegnimento 
- q.b. di Juntion box complete di morsettiere e moduli di interfaccia 
- q.b. di cavi elettrici antifiamma sez. 2 x 1,5 mmq secondo EN50200 
- q.b. di tubi portacavi in PVC pesante, curve, cassette di derivazione e supporti 
 
 

Nell’ allegato 5 si riportano gli elaborati Us-Buil t codificati come ANT 06.07.03 e 
ANT 06.07.04 che costituiscono le specifiche per il  ripristino dell’impianto 
antincendio. 
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Art. 3.6 - Cablaggio delle linee di alimentazione d ei nastri, dei separatori balistici, 
delle tavole vibranti e dei raffinatori 

Descrizione delle attività: 
 
Rifacimento dell’impianto elettrico a servizio delle le utenze RA01- RA02- SB01 
SB02 con partenza dai relativi quadri e rifacimento degli impianto di alimentazione 
e segnali per i nastri NT05 – NT06 – NT07 – NT08 – NT09 – NTR01 - NTR02 - 
NT21- NT21B – NT22 – TVSB01 – TVSB02 con partenza da pozzetti posti nel 
capannone B2 opportunamente giuntati all’interno di Junction Box di nuova 
fornitura. 
 
Attività da svolgere 

1) SMANTELLAMENTO IMPIANTI  
Smantellamento impianti relativi alle utenze RA01- RA02- SB01 - SB02 - 
NT05 – NT06 – NT07 – NT08 – NT09 – NTR01 - NTR02 - NT21- NT21B – 
NT22 – TVSB01 –TVSB 02 compreso del recupero dei cavi elettrici fino ai 
pozzetti dove saranno giuntati  all'interno di Junction Box. o ai quadri per le 
utenze RA01 - RA02 - SB01 - SB02. 

2)RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI UTENZE - NT05 – NT06 – NT07 – NT08 – 
NT09 – NTR01 - NTR02 - NT21- NT21B – NT22 – TVSB01 TVSB 02 

Fornitura e posa in opera di  
Cassetta di Derivazone di dimensione 500x600 mm. circa, completo di 
morsettiera di collegamento e accessori di cablaggio. 

Passerella Portacavi asolata, in acciaio zincato dopo lavorazione, posata a 
parete e/o su struttura metallica, completa di accessori di montaggio quali 
curve in piano, in salita discesa, derivazioni a Ti, coperchio e staffe di 
sostegno.  
Passerella dimensioni 200x75  
Passerella dimensioni 300x75  

Cavo tipo FG70RlO,6-1 kV. , posato parte in cunicolo, parte in passerella 
a parete, compreso ogni onere di posa .  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mm2 ( NT05)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mm2 (NT06)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mm2 ( NT07)  
Cavo FG70R/O,S-1 kV. Sez. 4G6 mm2 (NTOB)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mm2 ( NT09)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mm' ( NT21)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mm2 ( NTR01)  
Cavo FG70RlO,S-1 kV. Sez. 4G6 mm2 ( NTR02)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mm2 (NT21B)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mrn" ( NT22)  
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Allacciamenti Cavi elettrici alle relative utenze ed al quadro elettrico di 
distribuzione compreso Quota Parte in tubo zincato, guaina flessibile di 
protezione in acciaio zincato ricoperta in PVC e completa dì raccordi, 
capicorda in rame, numero di identificazione cavo e numero 
identificazione conduttore ed ogni altro onere necessario compreso le 
prove di funzionamento.  

Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mm2 ( NT05)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mm' ( NT06)  
Cavo FG70RlO,6·1 kV. Sez. 4G6 mm2 ( NT07)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 rnm' ( NT08)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 rnrrr' ( NT09)  
Cavo FG70R/0,6-1 kV. Sez. 4G6 mm2 ( NT21)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 rnrn' ( NTR01)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mm2 ( NTR02)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mm2 ( NT218)  

Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 4G6 mm2 (NT22) 

Cavo tipo FG70RlO,6-1 kV. , posato parte in cunicolo, parte in passerella 
a parete,  
compreso ogni onere di posa .  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 16G1,5 mm2 (NT05)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 16G1 ,5 mm2 ( NT06)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 16G1,5 mm2 (NT07)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 16G1,5 mm2 ( NT08)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 16G1,5 mm2 (NT09)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 16G1,5 mm2 (NT21)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 16G1,5 mm2 (NTR01)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 16G1,5 mrn' (NTR02)  
Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 16G1,5 rnrn" ( NT218)  

Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 16G1,5 rnm' (NT22) 
 
Allacciamenti Cavi elettrici alle relative utenze ed al quadro elettrico di 
distribuzione compreso Quota Parte in tubo zincato, guaina flessibile di 
portezione in acciaio zincato ricoperta in PVC e completa di raccordi, 
capicorda in rame, numero di identificazione cavo e numero identificazione 
conduttore ed ogni altro onere necessario compreso le prove di 
funzionamento.  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 16G1,5 rnrn" (NT05)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 16G1 ,5 mm- ( NT06)  
Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 16G1,5 rnm' (NT07)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 16G1,5 mm' (NT08)  
Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 16G1,5 mm2 ( NT09)  
Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 16G1,5 mm2 (NT21)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 16G1,5 mm2 (NTR01)  
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Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 16G1,5 mm2 (NTR02)  
Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 16G1 ,5 mm2 ( NT21 B)  
Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 16G1,5 mrn' (NT22) 

Collegamento equipotenziale utenze completo di collari di collegamento, 
cavo isolato in PVC ed ogni altro onere di posa e collegamento  
 
 
3)RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI UTENZE DA 
RAFFINATORI RA01 E RA02  

Fornitura e posa in opera di  

Passerella Portacavi asolata, in acciaio zincato dopo lavorazione, posata a 
parete e/o su struttura metallica, completa di accessori di montaggio quali 
curve in piano, in salita  discesa, derivazioni a Ti, coperchio e staffe di 
sostegno.  

Passerella dimensioni 200x75  

Cavo tipo FG70RlO,6-1 kV. , posato parte in cunicolo, parte in passerella a 
parete, compreso ogni onere di posa.  

Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 4G6 rnm' (-4M1)  

Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 3(1x120) mrn' (-W1M1_1/1M1)  
Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 3(1x120) mm2 (-W1M1_2/1M1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3(1x120) rnm' (-W2M1_1/2M1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3(1x120) rnrn' (-W2M1_2/2M1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 24G1,5 mm2 ( +F02-WE01)  
Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 24G1,5 rnrn" (WE01)  

Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 24G1,5 mm' (WE02)  

Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 7G2,5 mm2 ( WE01 X25)  

Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 24x2,5 mm2 ( WP01_1)  

Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 24x1,5 mm2 (WP01_2)  

Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 12x2,5 mm2 (WEXTERN_1)  
Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 16x1,5 mm2 (WEXTERN_2)  
Cavo schermato Profibus DP Sez. 2x0,5 mrn' ( WOP7 _1)  
Cavo LIYCY Sez. 10x1 mm' Schermato (WP01_3)  

Cavo tipo N07V-K, Colore Giallo-Verde, posato parte in cunicolo, parte in 
passerella a parete, compreso ogni onere di posa.  
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Cavo N07V-K Sez. 1x120 mm2 (-W1M1_1/1M1)  
Cavo N07V-K Sez. 1x120 mm2 (-W2M1_1/2M1)  

Allacciamenti Cavi elettrici alle relative utenze ed al quadro elettrico dì 
distribuzione compreso Quota Parte in tubo zincato, guaina flessibile di 
portezione in acciaio zincato ricoperta in PVC e completa dì raccordi, 
capicorda in rame, numero di identificazione cavo e numero identificazione 
conduttore ed ogni altro onere necessario compreso le prove di 
funzionamento.  

Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mm2 (-4M1)  

Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3(1x120) mm2{ -W1M1_1/1M1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3(1x120) mm2 (-W1M1_2/1M1)  
Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 3(1x120) mm2 (-W2M1_1/2M1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3(1x120) mm2 (-W2M1_2/2M1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 24G1,5 mm" ( +F02-WE01)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 24G1,5 mm' (WE01)  

Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 24G1,5 mm2 ( WE02)  

Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 7G2,5 mm2 ( WE01 X25)  

Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 24x2,5 rnrrf ( WPOL 1)  

Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 24x1,5 mrn' (WP01_2)  

Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 12x2,5 mrrf ( WEXTERN_1)  
Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 16x1,5 mm2 (WEXTERN_2)  

Passerella Portacavi asolata, in acciaio zincato dopo lavorazione, posata a 
parete e/o su struttura metallica, completa di accessori di montaggio quali 
curve in piano, in salita discesa, derivazioni a Ti, coperchio e staffe di 
sostegno.  
Passerella dimensioni 200x75  

Cavo tipo FG70RlO,6-1 kV. .posato parte in cunicolo, parte in passerella 
a parete, compreso ogni onere di posa.  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mm2 ( -4M1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3(1x120) mm2 (-W1M1_1/1M1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3(1x120) mm2 (-W1 ML2/1M1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3(1x120) mm2 (-W2M1_1/2M1)  
Cavo FG70RlO,5-1 kV. Sez. 3(1x120) rnm- (-W2M1_2/2M1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 24G1,5 mm2 (+F02-WE01)  
Cavo FG70RlO,B-1 kV. Sez. 24G 1,5 mm2 ( WE01)  
Cavo FG70RlO,5-1 kV. Sez. 24G1,5 mm2 ( WE02)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 7G2,5 mm2 (WE01X25)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 24x2.5 mm2 (WP01_1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 24x1,5 mrn' ( WP01_2)  
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Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 12x2,5 mm2 (WEXTERN_1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 16x1,5 mm2 ( WEXTERN_2)  
Cavo schermato Proflbus OP Sez. 2xO,5 mm2 ( WOP7 _1)  

Cavo LlYCY Sez. 10x1 mrn" Schermato (WP01_3)  

Cavo tipo N07V-K, Colore Giallo-Verde, posato parte in cunlcolo, parte in 
passerella a parete, compreso ogni onere di posa.  
Cavo N07V-K Sez. 1x120 mm2 ( -W1 ML 1/1M1)  
Cavo N07V-K Sez. 1x120 mrn' (-W2M1_1/2M1)  

Allacciamenti Cavi elettrici alle relative utenze ed al quadro elettrico di 
distribuzione compreso Quota Parte in tubo zincato, guaina flessibile di 
portezione in acciaio zincato ricoperta in PVC e completa di raccordi, 
capicorda in rame. numero di identificazione  
cavo e numero identificazione conduttore ed ogni altro onere necessario 
compreso le prove di funzionamento.  

Cavo FG70R/O,6-1 kY. Sez. 3(1x120) mm2 (-W1M1_1/1M1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3(1x120) mm2 (-W1M1_211M1)  
Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 3(1x120) mm2 (-W2M1_1/2M1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3(1x120) rnm- (-W2M1_2/2M1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 24G1,5 mm' (+F02-WE01)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 24G1,5 mm' ( WE01)  

Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 24G1 ,5 mm2 ( WE02)  

Cavo FG70RlO,6-1 kY. Sez. 7G2,5 mm2 (WE01X25)  

Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 24x2,5 rnm' (WP01_1)  

Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 24x1,5 mm2 (WPOL2)  

Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 12x2,5 mm2 (WEXTERN_1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 16x1,5 mm2 (WEXTERN_2)  
Cavo schermato Profibus DP Sez. 2xO,5 mm2 ( WOP7 _1)  
Cavo L1YCY Sez. 10x1 mm2 Schermato (WP01_3)  

Cavo N07V-KSez. 1x120 mm2( -W1ML3/1M1)  

Cavo N07V-K Sez. 1x120 mm2 ( -W2M1_3/2M1)  

Collegamento equipotenziale utenze completo di collari di collegamento, 
cavo isolato in PVC ed ogni altro onere di posa e collegamento  

 

 
4) RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI UTENZE DA 
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5EPARATORI BALl5TICI SB01 E SB02  

Fomitura e posa in opera di  

Passerella Portacavi asolata, in acciaio zincato dopo 
lavorazione, posata a parete elo  
su struttura metallica, completa dì accessori di montaggio 
quali curve in piano, in salita  
discesa, derivazioni a Ti, coperchio e staffe di sostegno.  
Passerella dimensioni 100x75  

Cavo tipo FG70RIO,6-1 kY. , posato parte in cunicolo, 
parte in passerella a parete,  
compreso ogni onere di posa.  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mm2 (SEPARA TOR 1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G4 mrn' 
(VIBRORINNE)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G4 mrn' 
(VIBRORINNE)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3G1,5 mrn' (PTC)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3G1,5 rnrn' (PTC)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G2,5 rnrn' ( 
HYDRAULIK)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3G2,5 mm2 (24V)  
Cavo FG70R/O.,6-1 kV. Sez. 3G2,5 mm- ( 24V)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3G1,5 mm' ( 230V)  
Allacciamenti Cavi elettrici alle relative utenze ed al quadro elettrico di 
distribuzione compreso Quota Parte in tubo zincato, guaina flessibile di 
portezione in acciaio zincato ricoperta in PVC e completa di raccordi, 
capicorda in rame, numero di identificazione cavo e numero identificazione 
conduttore ed ogni altro onere necessario compreso le prove di 
funzionamento.  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mm2 
(SEPARATOR 1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G4 mm2 
(VIBRORINNE)  
Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 4G4 mm' 
(VIBRORINNE)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3G1,5 mm- (PTC)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3G1,5 mm2 (PTC)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G2,5 mm- 
(HYDRAULIK)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3G2,5 mm' (24V)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3G2,5 mm2 (24V)  
Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 3G1,5 mm2 (230V)  

Passerella Portacavi asolata, in acciaio zincato dopo 
lavorazione, posata a parete elo  
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su struttura metallica, completa dì accessori di montaggio 
quali curve in piano, in salita  
discesa, derivazioni a Ti, coperchio e staffe di sostegno.  
Passerella dimensioni 100x75  

Cavo tipo FG70RIO,6-1 kY. , posato parte in cunicolo, 
parte in passerella a parete,  
compreso ogni onere di posa.  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mm2 (SEPARA TOR 1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G4 mrn' 
(VIBRORINNE)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G4 mrn' 
(VIBRORINNE)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3G1,5 mrn' (PTC)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3G1,5 rnrn' (PTC)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G2,5 rnrn' ( 
HYDRAULIK)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3G2,5 mm2 (24V)  
Cavo FG70R/O.,6-1 kV. Sez. 3G2,5 mm- ( 24V)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3G1,5 mm' ( 230V)  
Allacciamenti Cavi elettrici alle relative utenze ed al quadro elettrico di 
distribuzione compreso Quota Parte in tubo zincato, guaina flessibile di 
portezione in acciaio zincato ricoperta in PVC e completa di raccordi, 
capicorda in rame, numero di identificazione cavo e numero identificazione 
conduttore ed ogni altro onere necessario compreso le prove di 
funzionamento.  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G6 mm2 
(SEPARATOR 1)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G4 mm2 
(VIBRORINNE)  
Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 4G4 mm' 
(VIBRORINNE)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3G1,5 mm- (PTC)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3G1,5 mm2 (PTC)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 4G2,5 mm- 
(HYDRAULIK)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3G2,5 mm' (24V)  
Cavo FG70RlO,6-1 kV. Sez. 3G2,5 mm2 (24V)  
Cavo FG70R/O,6-1 kV. Sez. 3G1,5 mm2 (230V)  

 
 

Si rimanda agli elaborati grafici dell’allegato 6 p er maggiori dettagli. 
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Art. 3.7 - Ripristino linee di aspirazione 

 
Descrizione delle attività: 
 
Ripristino dell’impianto di aspirazione, dei condotti e delle calate a servizio dei nastri e 
delle macchine nel capannone B2 realizzato con tubazioni di vario diametro, 
predisposte con deviazioni ed innesti per diramazioni. Tutto realizzato in acciaio 
zincato.  
 
 
Attività da svolgere 

Smantellamento impianti esistenti non più recuperabili; 
Fornitura  e posa in opera di tubazioni realizzate in lamiera zincata, spessore 0,8 mm 
 
- Mt. 8 tubo diametro mm 500; 
- Mt. 3 tubo diametro mm 450; 
- Mt. 2 tubo diametro mm 400; 
- Mt. 3 tubo diametro mm 350; 
- Mt. 30 tubo diametro mm 300; 
- Mt. 4 tubo diametro mm 250; 
- Mt. 130 tubo diametro mm 200; 
- Mt. 24 tubo diametro mm 180; 
- Mt. 25 tubo diametro mm 150; 
- Mt. 58 tubo diametro mm 120. 
- Nr. 10 curve diametro 200 mm; 
- Nr. 2 curve diametro 150 mm; 
- Nr. 5 curve diametro 120 mm. 
- Serie di fascette di unione. 
 
Fissaggi, staffe e tutto quanto necessario per dare un lavoro finito. 
 
Si rimanda agli elaborati dell’allegato 7 per maggi ori dettagli.
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Art. 3.8 – Ripristino ed implementazione della logi ca di gestione dell’impianto 
(PLC) 

 
Descrizione delle attività: 
 
Ripristino del regolare funzionamento del PLC per la gestione dell’impianto e del 
corretto interfacciamento di tutte le macchine oggetto dell’intervento 
 
 
Attività da svolgere 
 
Attività di modifica software, automazione e supervisione per adeguamento alle nuove 
configurazioni dell’impianto. 
Attività di supporto software alla messa in servizio, per il tempo necessario al 
raggiungimento della completa funzionalità di tutto il sistema di supervisione (max 1 
mese dalla fine lavori)  
Il tutto comprensivo della fornitura e posa in opera di eventuali schede PLC 
danneggiate e di tutto quanto necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 
 
 
Si rimanda agli elaborati dell’allegato 8  per magg iori dettagli.
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Art. 3.9 - Spostamento del separatore metalli non f errosi e del vibro-alimentatore 
in uscita al nastro NT21B inclusa la carpenteria di  sostegno e di accesso per 
attività di manutenzione  
 

 
 
Descrizione delle attività: 
 
Spostamento del separatore metalli non ferrosi e del vibro-alimentatore in uscita al 
nastro NT21B inclusa la carpenteria di sostegno e di accesso per attività di 
manutenzione. 
 
Attività da svolgere 
 
L’intervento consisterà nella progettazione e nella realizzazione di una carpenteria 
di sostegno a servizio del separatore metalli non ferrosi e del relativo vibro 
alimentatore così da poterli installare in uscita al nastro NT21B. 
La struttura di sostegno dovrà essere dotata di scala di accesso e di ballatoio di 
accesso tali da permettere la manutenzione ordinaria senza l’ausilio di mezzi di 
sollevamento. Sono oggetto della progettazione e fornitura il box di 
insonorizzazione, la tramoggia di scarico della frazione pesante e la tramoggia di 
scarico dei metalli non ferrosi 
Sono inclusi i collegamenti elettrici, la modifica della logica di programmazione 
generale e quant’altro necessario a dare lavoro finito e funzionante.  
 

Si rimanda agli elaborati dell’allegato 9 per maggi ori dettagli.
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L’appalto è affidato sulla base del progetto definitivo composto dai seguenti documenti: 

� Relazione descrittiva del progetto definitivo 

� Piano di Sicurezza e Coordinamento 

� Schema di contratto 

� Capitolato Speciale d’Appalto costituito da: 

- Parte prima:      Condizioni generali 

- Parte seconda:  Prescrizioni tecniche per impianti e 
macchinari 

- Parte terza:        Prescrizioni tecniche per lavori edili 

� Fascicolo delle intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, 
licenze, nulla osta, assensi comunque denominati necessari 
per l’eseguibilità dei lavori: 

� Elenco prezzi unitari 

� Computo metrico estimativo 

� Quadro economico 

� Lista delle categorie 

� Elenco descrittivo delle voci 
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CAPO II - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E 
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
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ART. 1 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Nessun materiale potrà essere posto in opera senza preventiva accettazione da parte 
della Direzione Lavori. Pertanto i materiali che verranno utilizzati dovranno essere 
preventivamente approvati tramite firma dal Direttore Lavori o suo diretto incaricato. 
Nel caso della struttura metallica i campioni del materiale dovranno essere conservati 
in appositi locali chiusi e mantenuti a disposizione del collaudatore fino a termine dei 
collaudi tecnico-amministrativo e statico. La posa di eventuali materiali non approvati 
non ne comporta l’automatica accettazione. 

Tutti i materiali impiegati, sia per le opere civili che per gli impianti meccanici ed 
elettrici, dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEI di prova e di accettazione 
nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nella descrizione dei lavori e nelle 
specifiche tecniche del progetto. 

Resta comunque stabilito che tutti i materiali, componenti e le loro parti, opere e 
manufatti, dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed 
associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento della presentazione 
dell’offerta o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi. 

 

ART. 2 - ESECUZIONE DEI LAVORI 

L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse, alle 
condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, 
nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Lavori. 

L'Appaltatore dovrà demolire e/o smontare a proprie spese quanto eseguito in 
difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà obbligato al risarcimento di eventuali 
danni provocati. 

La Direzione Lavori potrà accettare tali opere e forniture; in tal caso esse saranno 
valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor costo, restando obbligato l'Appaltatore 
di eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari 
che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere e delle forniture suddette. 

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni 
contrattuali o comunque impartite non saranno tenuti in considerazione agli effetti della 
contabilizzazione. L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione 
delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale della Direzione 
Lavori, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da 
parte del Direttore dei lavori. 

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza 
l'opposizione del Direttore dei lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti 
quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto 
previsto, e sempre che la Direzione Lavori accetti le opere così come eseguite, 
l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad aver aumento dei prezzi contrattuali. 

Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata dei lavori. 

Resta comunque stabilito che ogni modalità esecutiva, nessuna esclusa, dovrà 
rigorosamente rispondere alle disposizioni normative ed alle prescrizioni 
amministrative, emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in 
vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori. 
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ART. 3 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI  LAVORI E DEI 
SERVIZI 

I lavori saranno valutati a corpo.  

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

Pertanto l'Appaltatore nel formulare la propria offerta, dovrà aver tenuto conto di tutte 
le prestazioni d’ingegneria, le forniture e le lavorazioni e di tutti gli oneri per rendere 
funzionali l’opera in ogni particolare e nel suo complesso, onde dare le opere appaltate 
complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate. 

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa 
principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera 
specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in 
discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel 
modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti 
dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni 
spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore. 

Art. 3.1 - Valutazione dei lavori a corpo 

Gli importi contrattuali si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto 
che accessorio, comprese le opere provvisionali, tutte le assistenze murarie ed ogni 
altro ulteriore onere necessario, per dare i lavori perfettamente finiti e funzionanti, 
secondo il progetto, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non 
esplicitamente richiamate, nonché dei disegni as built da consegnare all’ultimazione 
parziale di ogni parte di opera. Detti importi sono fissi ed invariabili qualunque sia la 
quantità di ogni singola categoria di lavoro necessaria per dare l'opera perfettamente 
finita, funzionante e rispondente alle prescrizioni tutte contenute negli elaborati di 
progetto. 

Non sono da considerare varianti ai sensi dell’Art. 132 comma 3 primo periodo del 
D.Lgs. 163/06 e s.m., gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti 
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle 
categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del 
contratto stipulato con l’appaltatore. 

Le citate variazioni al progetto, sia in aumento che in diminuzione, espressamente 
ordinate dalla Direzione Lavori, saranno valutate e liquidate a corpo. 

L’importo relativo al costo della sicurezza, stabilito dalla Stazione Appaltante per gli 
apprestamenti di base e gli apprestamenti specifici previsti per l’esecuzione dei lavori e 
delle opere in appalto, non verrà assoggettato al ribasso d’asta. 
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Art. 3.2 - Valutazione dei lavori a misura 

Per l'eventuale esecuzione di opere da valutarsi a misura, o per eventuali riduzioni 
delle lavorazioni previste a progetto per le opere a corpo, le varie quantità di lavoro 
saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso. Le norme di 
valutazione e misurazione risultano dai regolamenti in vigore ed in mancanza di queste 
secondo le norme e/o consuetudini vigenti e si applicheranno per la contabilizzazione 
di tutte le quantità di lavoro da compensarsi a misura che risulteranno eseguite. 

I prezzi che verranno applicati nella eventuale contabilizzazione saranno: 

a) quelli offerti dall’Appaltatore in sede di gara e riportati nella Lista delle  lavorazioni 
e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori; 

b) quelli contenuti nell’Elenco Prezzi Unitari Unioncamere della Regione Liguria anno 
2012, depurato dai prezzi già offerti dall'Appaltatore nella "Lista delle lavorazioni e 
forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori", con applicazione del 
ribasso di gara di cui all'offerta dell'Appaltatore. 

L'esistenza di categorie nell'Elenco Prezzi Unitari Unioncamere della Regione Liguria 
anno 2012 di cui al precedente punto b) non impegna la Stazione Appaltante alla loro 
esecuzione, in quanto la Stazione Appaltante si riserva di eseguire quelle categorie di 
effettiva utilità per il buon compimento dell'opera. 

Gli importi dei prezzi unitari per i lavori a misura resteranno fissi ed invariabili per 
qualunque evenienza e comprendono anche gli oneri per le opere provvisionali, le 
indennità per occupazioni temporanee, la rifusione dei danni ai terzi, nonché per i 
disegni as built da consegnare all’ultimazione parziale di ogni parte di opera e più 
precisamente: 

a) per la mano d’opera: ogni spesa per il loro ingaggio, compensi, assicurazioni 
sociali, tributi, ecc… nonché le spese accessorie di ogni specie, nessuna esclusa, 
quali alloggi, mensa, servizi igienici, fornitura degli attrezzi e utensili necessari 
ecc… 

b) per i materiali a piè d’opera ogni spesa, per fornitura, trasporti, cali, perdite, 
sprechi, sfridi, usura, consumi, imposte ed ogni altra prestazione ed onere 
occorrente per consegnarli in efficienza e pronti all’impiego, a piè d’opera, in 
qualsiasi momento e punto di lavoro. 

c) per noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d’opera a piè d’opera efficienti 
e pronti per l’uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il 
regolare funzionamento, compreso quote di ammortamento, di assicurazione ed 
accessorie di qualsiasi natura, nonché l’opera di idoneo personale addetto, degli 
aiuti e dei conducenti per la guida ed il funzionamento.  

d) per opere compiute: ogni spesa occorrente per la mano d’opera, per la fornitura dei 
materiali e dei mezzi d’opera come sopra meglio specificate, nonché tutte le 
lavorazioni necessarie per dare i lavori finiti e funzionanti in opera, nel modo 
prescritto e, anche se ciò non compare esplicitamente menzionato nei rispettivi 
articoli d’elenco prezzi, comunque secondo le buone regole d’arte. Qualora la 
fornitura del materiale o parte di esso non fosse compresa, ne verrà fatta esplicita 
menzione alla voce di elenco corrispondente. 
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ART. 4 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI  - DETERMINA ZIONE DI NUOVI 
PREZZI 

Qualora si debbano eseguire categorie di lavori, o forniture di materiali,  per le quali 
non sia previsto il relativo prezzo sia nella Lista delle lavorazioni e forniture previste per 
l'esecuzione dell'opera o dei lavori, sia nell'Elenco Prezzi Unitari Unioncamere della 
Regione Liguria anno 2012, depurato dai prezzi già offerti dall'Appaltatore nella "Lista 
delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori", si 
procederà secondo le norme vigenti. 

Su ordine della Direzione Lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire specie e 
categorie di lavori o forniture diverse da quelle previste nel presente Capitolato previo 
tentativo di concordamento del "Verbale dei nuovi prezzi".  

La mancata accettazione dei nuovi prezzi, non autorizzerà l'Appaltatore a sospendere i 
lavori. 

 

ART. 5 - LAVORI IN ECONOMIA 

Saranno contabilizzate in economia le prestazioni che verranno dalla Direzione Lavori 
esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate in tale forma. 

Per i lavori in economia, le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio 
dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari 
per il loro regolare funzionamento . 

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì 
ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e 
quanto altro occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, 
l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la 
mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le 
suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e 
per la guida dei mezzi di trasporto. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere 
qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari. 

I prezzi che saranno riconosciuti per eventuali lavori affidati in economia saranno 
desunti secondo quanto riportato negli Art. 3.1 e 3.2 e 4 Capo II del presente 
capitolato. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere settimanalmente al Direttore dei lavori le liste 
relative agli operai, mezzi d’opera e provviste somministrate e di sottoscrivere il 
riepilogo mensile che, in base alle liste giornaliere, verranno predisposte 
dall’appaltatore. 
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CAPO III - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI 
LAVORI - PROGRAMMA LAVORI - SOSPENSIONE E 
PROROGHE 
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ART. 1 - ORDINE DEI LAVORI 

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per 
darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché essi siano eseguiti a 
perfetta regola d'arte e seguendo quanto previsto negli elaborati del presente progetto.  

In generale tutte le varie categorie di lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualità 
indicato dal programma lavori che l'Appaltatore dovrà predisporre prima dell’inizio dei 
lavori e che dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante.  

Qualora, una volta concordato tra le parti il programma dei lavori, particolari 
circostanze richiedano di conferire all’andamento dei lavori una diversa gradualità ciò 
dovrà essere esplicitamente richiesto dalle parti. 

La Direzione Lavori ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell'interesse della 
buona riuscita dei lavori, mediante ordini di servizio per iscritto senza che l'Appaltatore 
possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta. 

 

ART. 2 - PROGRAMMA DEI LAVORI 

Il Programma Lavori dovrà essere composto da; 

- Elenco dettagliato di tutti i “gruppi di opere compiute” nei quali l’Appaltatore intende 
suddividere l’esecuzione dell’appalto, con relativa valorizzazione economica  

- Previsione per ciascun “gruppo di opere compiute” della loro data di inizio e di 
ultimazione lavori. Il tempo intercorrente tra la data di inizio del primo “gruppo di 
opere compiute” e la data di ultimazione lavori dell’ultimo “gruppo” dovrà essere 
uguale al tempo concesso per la realizzazione dell’appalto. 

- Indicazione del numero di addetti e dei mezzi d’opera presenti in cantiere per 
ciascun “gruppo di opere compiute”; 

- Indicazione degli eventuali recuperi temporali nel caso di ritardi nell’esecuzione 
delle opere. 

Il programma di esecuzione delle opere, dovrà essere variato e/o aggiornato per: 

- esecuzione di opere aggiuntive e/o in variante; 
- motivi di ordine tecnico connessi con l'esecuzione dei lavori; 
- interruzioni temporanee e/o ritardi; 
- non corrispondenza tra esecuzione dei lavori e programma.  

In mancanza di aggiornamento del suddetto programma la Direzione Lavori avrà la 
facoltà di assumere provvedimenti in danno.  

Nel caso che nel corso dei lavori si verifichi uno scostamento in negativo rispetto al 
programma, in una determinata fase lavorativa, l'Appaltatore si impegna, senza alcun 
onere aggiuntivo per la Società Appaltante ad aumentare la forza lavorativa, per il 
recupero nella fase successiva. 

L’Appaltatore dovrà predisporre il programma lavori utilizzando Excel e dovrà fornirne 
copia alla Direzione Lavori, all’atto della consegna lavori, anche su supporto 
informatico. 
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ART. 3 - CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNA IN PIÙ PART I 

Art. 3.1 - Consegna dei lavori 

Una volta stipulato il Contratto di appalto, la Stazione Appaltante, a mezzo della 
Direzione dei Lavori, procederà alla consegna dei lavori. 

La Direzione dei Lavori indicherà all'Appaltatore, il giorno, l'ora e il luogo in cui dovrà 
trovarsi per ricevere in consegna i lavori. 

La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche subito dopo l'aggiudicazione dei 
lavori e prima della stipula del contratto, con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 
marzo 1865 n° 2248, previa presentazione da parte d ell'Appaltatore della dichiarazione 
sostitutiva di cui all'Art. 5 del D.P.R.  n° 252/98 . 

Degli atti di consegna verrà redatto verbale in due copie, entrambe firmate in 
contraddittorio dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori o dall’Assistente del Direttore 
Lavori incaricato della consegna, nonché, per presa visione, dal Direttore dei Lavori; 
dalla data del verbale di consegna definitiva decorreranno i termini di avanzamento e 
di ultimazione dei lavori fissati dal contratto.   

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ricevere la consegna del 
lavoro, gli verrà fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 gg. e non superiore a 
15 gg., trascorso il quale la Stazione Appaltante avrà il diritto di non stipulare il 
contratto o di risolverlo, trattenendo a titolo di penale la cauzione provvisoria - nel caso 
il contratto non sia ancora stato stipulato e la cauzione definitiva non sia ancora stata 
presentata -  o la cauzione definitiva. 

Art. 3.2 - Consegna in più parti 

E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi della 
normativa vigente, senza che l’Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di 
sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna 
provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitiva, ai fini del 
computo dei termini per l’esecuzione. Il termine di ultimazione di ogni parte 
consegnata, se previsto diverso dal termine di ultimazione generale, sarà indicato 
preventivamente dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore oppure troverà eventuale 
riscontro nel cronoprogramma allegato alla consegna parziale. 

 

ART. 4 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGH E 

Art. 4.1 - Sospensione e ripresa dei lavori 

In conformità dell’Art. 158 e 159  del DPR 207/2010 la Società Appaltante su proposta 
del Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori o di alcune lavorazioni e 
constatato che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà 
la ripresa. Dette disposizioni dovranno risultare da appositi verbali redatti in 
contraddittorio con l'Appaltatore. 

Nel verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l'adozione 
del provvedimento. 

Inoltre nell'ordine di sospensione dato dalla Società Appaltante deve essere indicata 
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con precisione la decorrenza della sospensione. Analogamente dovrà procedersi, per 
la ripresa dei lavori. 

Durante il periodo di sospensione, sia gli oneri per la protezione delle opere, che quelli 
di cui all'Art. 1 Capo IV del presente capitolato, sono a completo carico 
dell'Appaltatore, il quale, altresì, non potrà chiedere particolari compensi o risarcimenti 
per le sospensioni dei lavori. 

Durante detto periodo, l'Appaltatore è tenuto inoltre a mantenere in piena efficienza il 
cantiere e le sue installazioni in modo da poter riprendere in qualunque momento il 
lavoro, con preavviso di una 2 giorni, provvedendo altresì alla conservazione e 
custodia delle opere e dei materiali giacenti in cantiere. 

Non sono ammesse sospensioni dei lavori dipendenti da: 

− ritardi, insufficienza o errori che fanno carico all'Appaltatore;  
− ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera od altro che non consentano il 

regolare svolgimento dei lavori; 
− ritardi nell'esecuzione per motivi imputabili all'Appaltatore; 
− condizioni climatiche; 
− carenza di personale; 
− scioperi od altre agitazioni che non sono a carattere nazionale o regionale, ovvero 

non disciplinati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 

Art. 4.2 - Proroghe   

Eventuali richieste di proroghe sui tempi contrattuali, dovranno essere formulate per le 
motivazioni e con le forme di cui all’articolo 159 del D. P. R 207/2010. 

 

ART. 5 - TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA DEL PROGETTO S TRUTTURALE E 
L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE - PENALE P ER RITARDO  

Art. 5.1 - Tempo utile per la consegna del progetto  esecutivo e l'ultimazione dei 
lavori 

L’Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante, il Progetto della struttura di 
sostegno di cui art. 3.9 capo I del presente capitolato, entro 15 gg. dalla data del 
verbale di consegna dei lavori, anche in pendenza di contratto. 

Subito dopo la consegna dei lavori, l'Appaltatore procederà all'inizio dei lavori stessi, i 
quali dovranno essere condotti senza interruzioni, secondo il programma lavori 
preventivamente accettato dalla Direzione Lavori o secondo le priorità espresse da 
quest'ultima. Al termine del tempo contrattuale previsto a far data dal verbale di 
consegna, le opere dovranno essere complete in ogni loro parte.  

Per termine di ultimazione dei lavori si dovrà considerare la data in cui le opere oggetto 
dei lavori risulteranno completate in ogni loro parte ed atte ad entrare in esercizio ed 
avranno ottenuto tutte le autorizzazioni previste 

Il tempo contrattuale per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto  e per eseguire le 
prove a freddo (senza presenza di rifiuto) sarà di 6 mesi consecutivi .  (come indicato 
nel crono programma lavori del presente progetto) 

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'Appaltatore al 
Direttore dei Lavori esclusivamente mediante raccomandata A.R. Dalla data 
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successiva a quella di ultimazione lavori l’impianto dovrà essere in grado di ricevere i 
rifiuti per il loro trattamento. 

Si precisa che l’ultimazione dei lavori, potrà essere certificata dal Direttore Lavori 
soltanto se l’Appaltatore avrà predisposto, entro tale data, tutti i disegni “as built” in n° 
2 copie cartacee + n° 1 su supporto informatico, co sì come precisato all’Art. n° 6 del 
Cap IV. 

Art. 5.2 - Penali  

L’importo complessivo delle penalità e delle sanzioni, verrà prelevato sul residuo e 
sulla garanzia. 
 
Penalità per ritardata consegna del progetto esecutivo 
 
La penale per il ritardo nella consegna del progetto esecutivo sul tempo previsto, salvo 
il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, viene fissata 
secondo la seguente formula: 

P = R x 0,1% x T 

dove P è l’importo della penale, R sono i giorni di ritardo, 0,1% la misura della penale 
giornaliera, è T l’ammontare netto contrattuale dei lavori del lotto oggetto della 
progettazione. 
 
Penalità per ritardo nell’inizio lavori 
 

E’ fatto obbligo all’impresa di iniziare effettivamente i lavori entro 7 giorni dalla data di 
consegna. In caso di inadempienza sarà applicata una penalità di Euro 10.000,00 
(diecimila/00) . 
Il ritardo nell’inizio dei lavori superiore ai 25 giorni solari sarà motivo, ad insindacabile 
giudizio della Stazione Appaltante, della rescissione in danno del contratto. 
 
Penalità per immotivata sospensione dei lavori 
 

Ogni qualvolta la Stazione appaltante accerterà una immotivata sospensione dei lavori 
da parte dell’appaltatore, sarà applicata, per ogni giorno di sospensione una penalità di 
Euro 1.000,00 (mille/00)  per ogni giorno solare di ritardo. 
 
La sospensione dei lavori per un periodo maggiore di 25 giorni sarà motivo, ad 
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante di rescissione in danno del contratto. 
 
Penalità per ritardo nell’ultimazione dei lavori 
 

La penale per il ritardo dell’ultimazione dei lavori sul tempo previsto, salvo il diritto della 
Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, viene fissata secondo la 
seguente formula: 

P = R x 0,1% x T 

dove P è l’importo della penale, R sono i giorni di ritardo, 0,1 % la misura della penale 
giornaliera, è T l’ammontare netto contrattuale dei lavori. 
 
Per ultimazione dei lavori si intende l’avvenuta completa esecuzione di tutti i lavori 
previsti in contratto e non la semplice ultimazione funzionale delle opere dedotta in 
contratto.  
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Penalità per inadempimento dell’Appaltatore riguardo all’obbligo di presenza in 
cantiere del Rappresentante dell’Appaltatore 
 

Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontrerà l’assenza in cantiere del 
Rappresentante dell’Appaltatore come definito all’art. 4 del D.M. LL.PP. 145/2000, 
sarà applicata una penalità di Euro 1.000,00 (mille/00).  
 
Penalità per inadempimento dell’Appaltatore riguardo agli obblighi di disciplina e buon 
ordine dei cantieri 
 

Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontrerà che il cantiere viene condotto non 
conformemente alle previsioni di capitolato e di buona regola in generale, sarà 
applicata una penalità di Euro 1.000,00 (mille/00).  
 
Penalità per inadempimento dell’Appaltatore riguardo all’obbligo di possesso costante 
di mezzi, attrezzature, strumenti, materiali, manufatti 
 
Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontrerà la mancanza in cantiere di mezzi, 
attrezzature, strumenti, materiali, manufatti previsti nel Programma Lavori di cui all’ art. 
2 del presente Capo o negli elaborati progettuali, nonché la mancanza di quant’altro 
possa compromettere la buona esecuzione dei lavori, sarà applicata una penalità di 
Euro 2.000,00 (duemila/00).  
 
La Stazione Appaltante avrà il diritto, quando circostanze particolari impediscano 
temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, di far sospendere i 
lavori. 
 
Sarà facoltà della Direzione Lavori accettare o meno eventuali domande motivate di 
sospensione che venissero inoltrate dall'Appaltatore; l'eventuale sospensione dei lavori 
verrà concessa mediante regolare verbale.  
 
In tali casi si intenderà traslato il termine utile per l'ultimazione dei lavori di altrettanti 
giorni quanti quelli in cui i lavori rimarranno sospesi. 
 
Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10% 
dell’importo contrattuale, verrà notificato all’Appaltatore il termine ultimo e perentorio 
entro cui ultimare i lavori; trascorso inutilmente tale periodo la Stazione Appaltante 
avrà la facoltà di procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori o alla rescissione del 
contratto, senza obblighi di ulteriore motivazione. 
 
Penali per inadempienze dell’Appaltatore nella conduzione dei lavori 
 
Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontrerà un’inadempienza dell’Appaltatore 
riguardo la conduzione del cantiere quale - a titolo esemplificativo e non esaustivo - 
mancato/a: 
 
1) consegna del “formulario rifiuti”; 
2) collaudo delle tubazioni; 
3) applicazione delle procedure di saldatura dei materiali metallici secondo EN 729-

2/96; 
4) igienizzazione delle condotte idriche; 
5) consegna delle certificazioni degli impianti elettrici come previsto dalla legge 46/90; 
6) consegna del Modello B compilato (controllo impianti di terra); 
7) consegna dei certificati di taratura SIT degli strumenti usati nei collaudi o nelle 
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rilevazioni di misure di qualsiasi tipo; 
 
- per ogni inosservenza rilevata fino a 5 : Euro 1.000,00 (mille/00)  cad; 
- per ogni inosservenza rilevata oltre le 5 : Euro 2.000,00 (duemila/00)  cad. 
 
Sanzioni per inadempimento o ritardato adempimento agli obblighi di cui al successivo 
Art. 1.44 del Capo IV (Notizie statistiche) 
 
Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontrerà un inadempimento dell’Appaltatore 
riguardo la trasmissione delle notizie di cui all’Art. 1.44 del Capo IV saranno applicate 
le seguenti sanzioni: € 1.000,00 (mille)/  ogni giorno di ritardo nell’adempimento, sino 
ad un massimo di € 100.000,00 (centomila/00).  
 

Art. 5.3 – Penali per inosservanza delle disposizio ni in materia di sicurezza  

L’inosservanza delle disposizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori potrà comportare una penale pari a € 500,00 (cinquecento) /cad.  

La sospensione delle lavorazioni o di parte di esse derivante dall’inosservanza delle 
normative di sicurezza comporterà una penale pari a € 1.000,00 (mille)/cad  ogni 5 
giorni, naturali e continuativi, di sospensione. 

Superati i primi 5 continuativi giorni, senza che l’Impresa abbia ottemperato alle 
prescrizioni impartite dal Coordinatore per l’esecuzione è fatto salvo ed impregiudicato 
ogni diritto della Società Appaltante di intendere risolto il contratto e richiedere il 
risarcimento dell’eventuale danno ulteriore che la Società Appaltante abbia subito in 
conseguenza dei predetti ritardi. 

Gli importi relativi alle penali di cui sopra verranno conteggiati dalla data di 
comunicazione scritta all’Appaltatore ed alla Società appaltante, da parte del 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e/o della Direzione lavori, ed applicate con le 
modalità riportate al precedente articolo 5.2.  

Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza, da parte dell’Appaltatore, previa 
formale costituzione in mora della Società committente, costituiscono causa di 
risoluzione del contratto. 

 

ART. 6 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 

Ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il 
compimento dell'appalto nel tempo prefissato per cause ascrivibili all'Appaltatore, la 
Società Appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente 
anche di notte e nei giorni festivi senza che l’appaltatore stesso abbia diritto ad alcun 
compenso oltre al prezzo contrattuale.  

Qualora fosse la Stazione Appaltante, per cause non ascrivibili all’Appaltatore, a 
richiedere che i lavori siano eseguiti anche con turni notturni e festivi,  all’Appaltatore 
stesso verrà riconosciuto il ristoro del maggior onere.  
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CAPO IV - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI DELL'APPALTATOR E 
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ART. 1 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'AP PALTATORE 
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 

Art. 1.1 - Norme Generali 

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale DPR 207/2010  e quelli specificati nelle 
altre parti del presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi di 
cui ai paragrafi seguenti dei quali egli deve tenere conto nel formulare la sua offerta. 

Art. 1.2 - Formazione del cantiere 

Per quanto attiene alla formazione del cantiere si rimanda al Piano di Sicurezza 
allegato al presente progetto 

Art. 1.3 - Locali uso ufficio 

Quale locale ad uso ufficio per le riunioni con la direzione lavori e il coordinatore della 
sicurezza in esecuzione dei lavori potrà essere utilizzata la sala riunioni nella palazzina 
uffici dell’impianto CDR. 

Art. 1.4 - Ricoveri e servizi igienici per gli oper ai  

La costruzione di idonee e sufficienti tettoie e ricoveri per gli operai e l’istallazione di un  
prefabbricato, con sufficiente numero di servizi igienici completi di vasi a pavimento e 
relativi accessori e locali con acqua corrente completi di lavabi, docce  e relativi 
accessori, il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed 
igiene del lavoro. 

I servizi igienici saranno provvisti di canalizzazione, in tubi di polietilene ad alta densità, 
per il regolare scarico dei liquami nelle più vicina linea di scarico esistente.  

L'allacciamento alle opere esistenti sarà fatto dall'Appaltatore con l'approvazione della 
Direzione Lavori. 

Art. 1.5- Lavoro contemporaneo con le altre imprese  

Accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare 
dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese 
o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro. 

Art. 1.6 - Costruzioni, spostamenti, mantenimenti e  disfacimento di ponti, 
impalcature e costruzioni provvisionali 

La costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il degradamento, 
nonché il successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle 
costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori 
indistintamente, forniture e prestazioni. 

I ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere 
realizzati, spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumità degli operai e 
di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, e per evitare 
qualunque danno a persone e cose. 
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I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nei loro fronti verso l'esterno del 
cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette 
con idonee schermature. 

Art. 1. 7 - Attrezzi, utensili e macchinari per l'e secuzione dei lavori 

L'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili , dei 
macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, 
compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario. 

Art. 1. 8 - Trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d'opera 

Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, 
sia in ascesa che in discesa, il collocamento in sito od a piè d'opera, adottando i 
provvedimenti e le cautele del caso. 

Art. 1.9 - Direzione del cantiere 

Affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione del cantiere ad un Ingegnere 
regolarmente iscritto nel regolare Albo Professionale.    

Art. 1.10 - Incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi 

Adottare nell'esecuzione dei lavori, nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele, i 
provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette 
ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere. 

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di 
danno, ricadranno pertanto, esclusivamente, sull'Appaltatore, restandone 
completamente esonerati sia la Società Appaltante che il personale preposto alla 
direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori. 

Art. 1.11 - Responsabilità dell'operato dei dipende nti 

Rispondere dell'operato dei propri dipendenti, anche nei confronti di terzi, così da 
sollevare la Società Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti 
medesimi. 

Art. 1.12 - Progettazioni e calcolazioni 

Art. 1.12.1 - Progettazione di strutture ed impiant i compresi nell'appalto 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli adempimenti previsti in materia e, in particolare, 
la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti delle strutture, ai sensi del degli 
artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/01presso lo Sportello Unico del Comune ove viene 
realizzato l’impianto. L’Appaltatore risulterà pertanto l’unico responsabile della 
funzionalità e della rispondenza dei summenzionati progetti e successive modificazioni 
introdotte dal Committente, così come di quelle che dovessero essere proposte. 

Art. 1.12.2 - Prove di carico 
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Le prove di carico e verifica della struttura in carpenteria metallica che venissero 
ordinate dalla Direzione dei Lavori o dal Collaudatore; la fornitura dei materiali, mezzi 
d'opera, opere provvisionali, maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e 
verifica nel numero e tipo che saranno richiesti dalla Direzione dei Lavori, comunque 
occorrenti per l'esecuzione di prove e verifiche. 

Art. 1.12.3 - Prove impianti e forniture 

Le prove di ogni tipo relative a opere civili ed impianti come richiesto nelle specifiche 
tecniche quali: 

− prove a freddo e a caldo degli  impianti 

− prove di isolamento, conduttività ecc. per impianti elettrici 

− prove di controllo e taratura del sistema PLC 

− oltre alle altre prove richieste dalla Direzione Lavori e necessarie per verificare le 
rispondenze di quanto eseguito con le specifiche tecniche ed i disegni e, più in 
generale per verificare la funzionalità dell’opera nel suo complesso. 

Art. 1.13 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni di legge 
sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni so ciali 

Art. 1.13.1 - Osservanza dei contratti e delle disp osizioni di legge 

L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e 
regolamentari in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell'appalto, 
relativo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro, le assicurazioni 
degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per 
la disoccupazione involontaria, la invalidità e la vecchiaia, le malattie, nonché la tutela, 
protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari,  
addestramento professionale, cassa edile, cassa integrazione guadagni, fondo 
adeguamento pensioni, trattamento durante le assenze per malattie ed infortuni, 
congedo matrimoniale, indennità di licenziamento, ferie, festività, gratifiche ed ogni 
altro contributo, indennità ed anticipazione anche se qui non indicata. 

L’applicazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti di condizioni non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. 

L'Appaltatore è inoltre responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato 
accertamento dell'iscrizione sul libretto di lavoro, o documento equivalente, e 
dell'avvenuta vaccinazione o rivaccinazione antitetanica. 

Art. 1.13.2 - Piano delle misure per la sicurezza 

L’Appaltatore dovrà curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al 
fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle singole imprese compatibili tra 
loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. 

Sarà comunque cura dell'Appaltatore mettere a disposizione delle autorità competenti 
preposte alle verifiche ispettive di controllo i vari piani operativi della sicurezza cui 
dovranno essere obbligatoriamente allegati i rispettivi “libri matricola” e, se del caso, 
periodicamente aggiornati. 

L’Appaltatore o il tecnico nominato dall'Appaltatore, è responsabile del rispetto del 
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piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori per 
conto dell’appaltatore . 

Il piano di sicurezza e coordinamento forma parte integrante e sostanziale del 
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte 
dell’Appaltatore previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono 
causa di risoluzione del contratto. 

Le informazioni relative agli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza, 
di condizioni di lavoro, etc. potranno essere ottenute rivolgendosi rispettivamente a:  

− Unità Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio; 

− Ispettorato Provinciale del Lavoro ; 

− Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), sede territorialmente 
competente  

− Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)  

− Cassa Edile Provinciale. 

Art. 1.14 - Soccorso ai feriti 

L'obbligo di provvedere ai soccorsi ad eventuali feriti, apportando le prime immediate 
cure di assistenza sanitaria e farmaceutica, disponendo in cantiere di quanto all'uopo 
necessario: inoltre tutti i piani operativi della sicurezza, dell’appaltatore e dei 
subappaltatori a qualsiasi titolo autorizzati dalla stazione appaltante, dovranno 
riportare i nominativi degli addetti alle emergenze presenti in cantiere: a tal fine 
l’appaltatore dovrà sempre assicurare, anche a mezzo di coordinamento tra le imprese 
presenti in cantiere, la presenza di almeno un addetto al primo soccorso ed 
all’antincendio per l’intera durata dei lavori. 

Art. 1.15 - Assunzione e qualifica del personale 

Art. 1.15.1 - Assunzione di categorie protette 

L'osservanza degli obblighi di assunzione in base alle disposizioni di legge in vigore e 
successive modifiche in favore delle categorie protette.  

Art. 1.15.2 - Assunzione degli operai 

L’eventuale assunzione di nuovi operai avverrà nel rispetto della normativa in vigore e 
con la osservanza delle disposizioni relative alle assunzioni di qualsiasi natura. 

Art. 1.16 - Qualifica del personale 

Esibire, se e quando richiesto dalla Direzione Lavori, i libretti di qualifica professionale 
del proprio personale. 

Art. 1.17 - Turni di lavoro 

Gli oneri derivanti dalla eventualità di lavorare in più turni giornalieri, per rispettare i 
termini di ultimazione contrattuali. 
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Art. 1.18 - Interruzioni delle attività lavorative 

Tenere conto di eventuali fermate del lavoro richieste per motivi di sicurezza o per 
motivi operativi 

Art. 1.19 - Obblighi assistenziali, previdenziali e  assicurativi 

Trasmettere alla Direzione Lavori unitamente al piano operativo di sicurezza e 
comunque prima del concreto inizio dei lavori e, comunque, entro 30 gg. dal verbale di 
consegna dei lavori, tutta la documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli enti 
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio 
personale dipendente 

Trasmettere alla Società Appaltante, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al 
subappalto, la documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 
inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente 
delle imprese subappaltatrici ed i piani operativi di sicurezza specifici predisposti per le  
lavorazioni oggetto del sub-appalto. 

Art. 1.20 - Retribuzione dei dipendenti 

Applicare integralmente nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori 
che formano oggetto del presente appalto tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed 
affini o del contratto di categoria in cui opera l'Appaltatore, e negli accordi locali 
integrativi dello stesso, con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi 
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei 
rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, 
dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Società Appaltante dell'osservanza delle 
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro 
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del 
subappalto. 

Art. 1.21 - Divieto di cottimi 

Il rispetto di quanto in materia disposto dalla legge n. 55/90. 

Art. 1.22 - Violazione delle norme di cui ai preced enti punti 

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra indicati, accertata dalla Società 
Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettore del Lavoro, la Società Appaltante 
medesima comunicherà all'Appaltatore e, se il caso, all'Ispettore suddetto, la 
inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in 
acconto, o altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alla violazione 
stessa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero 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. 
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Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a 
quando dall'Ispettore del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono 
stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può 
opporre eccezioni alla Società Appaltante né ha titolo al risarcimento danni. 

Art. 1.23 - Responsabilità dell'Appaltatore per le retribuzioni ai dipendenti dei 
subappaltatori 

Nel caso di subappalti, regolarmente autorizzati, la diretta responsabilità 
dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti punti da parte dei subappaltatori nei 
confronti dei loro dipendenti. 

Art. 1.24 - Notizie statistiche 

Fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini prefissati dal Responsabile del 
Procedimento, tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che 
dovranno pervenire in copia anche alla Direzione Lavori; l’Appaltatore è comunque 
obbligato a fornire settimanalmente i fogli di presenza del personale presente in 
cantiere con le relative generalità. Il personale deve essere distinto in dipendenti 
dell’Appaltatore o del Subappaltatore o dei Subcontraenti in genere. L’Appaltatore è 
inoltre obbligato a fornire settimanalmente le liste giornaliere dei mezzi e delle 
attrezzature presenti in cantiere. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo 
di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori il proprio calcolo dell'importo netto 
dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate - operaio impiegate nello 
stesso periodo; il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la 
comunicazione scritta di tali dati  entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si 
riferiscono  i dati; la mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni 
sarà considerata grave inadempienza contrattuale. 
 
 

Art. 1.25 Responsabilità dell'appaltatore e del dir ettore di cantiere - polizza 
di assicurazione 

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, 
assumendone tutti i conseguenti effetti nei confronti della Stazione Appaltante e di 
terzi. 
 
L'Appaltatore deve indicare alla Stazione Appaltante, per iscritto, il nominativo della 
persona che, a norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni di Direttore di 
Cantiere e lo rappresenti, ed il suo curriculum finalizzato all’approvazione 
dell’Appaltante. 
 
Il Direttore di Cantiere, sin dalla data di consegna dei lavori, deve essere in possesso 
dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 del D.Lgs 81/2008, e successive modifiche 
ed integrazioni, per il "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori". Tali requisiti dovranno 
essere comprovati con le modalità di cui al medesimo art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. 
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Il Direttore di Cantiere dovrà avere piena conoscenza delle norme, regolamenti, 
disposizioni e convenzioni regolanti il Contratto, nonché delle condizioni di fatto e del 
luogo in cui si svolgeranno i lavori. 
 
L'Appaltatore non potrà quindi sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse 
insorgere nel corso dei lavori (trasporto del materiale, sistemazione del cantiere, 
consistenza e natura del terreno, larghezza delle strade, intensità del traffico stradale, 
ecc.). 
 
Il nominativo del Direttore di Cantiere dovrà essere comunicato, a cura dell'Appaltatore 
e prima dell'inizio dei lavori, anche alle Autorità competenti. 
 
L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo Direttore di 
Cantiere. 
 
La Stazione Appaltante avrà il diritto di esigere dall'Appaltatore il cambiamento 
immediato del suo Direttore di Cantiere e/o Rappresentante senza bisogno di addurre 
alcun motivo e senza che per ciò debba accordare un'indennità all'Appaltatore o al suo 
Direttore di Cantiere e/o Rappresentante. 
 
Al fine di garantire la sicurezza del lavoro nell'esecuzione delle opere, l'Appaltatore o il 
suo Rappresentante dovranno adottare ogni provvedimento e cautela atti ad evitare 
danni a persone, cose o animali. 
 
In particolare  dovranno essere osservate tutte le prescrizioni legislative, regolamentari 
e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto riguarda sia gli impianti 
che le attrezzature impiegate sui lavori. 
 
L'Appaltatore sarà perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, 
nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai propri dipendenti, a quelli della Stazione 
Appaltante ed a terzi, e dei danni derivanti alle cose, anche se causati da eventuali 
subappaltatori. 
 
L'Appaltatore non potrà iniziare e/o continuare i lavori se non dopo avere predisposto 
gli apprestamenti per assicurare le condizioni di sicurezza per il personale presente sul 
cantiere previste dalle vigenti disposizioni. 
Si applica l'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.. 
 
L'Appaltatore 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. Nell'ipotesi di 
associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa 
mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore Tecnico di Cantiere è 
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responsabile del rispetto dei piani anche da parte di tutte le imprese impegnate 
nell'esecuzione dei lavori. 
 
Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione, 
sottoscritta dal Direttore di Cantiere, attestante che dispone dell'organizzazione idonea 
ad assicurare il rispetto dei precetti stabiliti a tutela della sicurezza e dell'igiene del 
lavoro, dell'ambiente e dell'incolumità delle persone e ciò, con particolare riguardo alla 
disponibilità ed adeguatezza degli impianti, dei macchinari, degli strumenti in genere, 
delle attrezzature per le opere provvisionali, dei mezzi collettivi e personali di 
protezione, delle tecnologie da impiegare, e del personale adeguatamente istruito e 
disciplinato.  
 
L'Appaltatore resta comunque responsabile in via più generale verso la Stazione 
Appaltante, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e 
della perfetta esecuzione delle opere affidate. 
 
Tali responsabilità saranno estese fino al momento della presa in consegna degli 
impianti da parte della Stazione Appaltante; e nel caso gli impianti fossero presi in 
consegna prima del collaudo generale dell'opera, le responsabilità saranno comunque 
estese fino alla data delle risultanze del collaudo medesimo. 
 
L'Appaltatore sarà responsabile  per danni e furti ai materiali  ed alle apparecchiature 
facenti parte degli impianti, fino alla stesura del certificato di collaudo; risponderà 
altresì della custodia e della conservazione degli eventuali materiali ed attrezzature di 
proprietà della Stazione Appaltante, sino alla restituzione dell'eventuale esuberanza. 
 
L’appaltatore è tenuto a produrre la polizza assicurativa (CAR) di cui all’Art. 129, 
comma 1, D.Lgs. 163/2006 ed art. 125 del D.P.R. 207/2010, almeno 10 gg prima della 
consegna dei lavori. Tale polizza dovrà coprire: 
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- tutti i danni materiali e diretti subiti dalla Stazione Appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianto ed opere  
verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia, per un 
importo pari al valore complessivo dei lavori oggetto del contratto ; 

- tutti i danni arrecati involontariamente cagionati a terzi durante l’esecuzione dei 
lavori; il massimale dovrà essere pari al 5% dell’importo dei lavori a base d’asta, 
con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. 

La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà dopo 
12 mesi dalla data di ultimazione lavori. 

La copertura assicurativa deve essere prodotta in base agli schemi indicati nel Decreto 
del Ministero delle Attività produttive n° 123 del 12.03.2004. La polizza, così come la 
Compagnia assicuratrice e le garanzie, dovranno essere sottoposte all'approvazione 
della Società Appaltante. 

La polizza dovrà essere del tipo “a prima richiesta” con rinuncia al beneficio preventiva 
escussione del debitore principale ed operatività entro quindici giorni a semplice 
richiesta della Stazione Appaltante. 

La suddetta copertura assicurativa non potrà costituire una limitazione delle 
responsabilità assunte dall'Appaltatore con il contratto. 

Art. 1.26 - Pulizia delle opere 

Art. 1.26.1 - Pulizia in corso di costruzione 

La pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali 
di rifiuto di qualsiasi genere.  

Art. 1.26.2 - Rifiuti provenienti dai lavori di man utenzione 

L’Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori copia delle autorizzazioni per la messa 
a discarica dei materiali inerti e delle macerie provenienti dalle demolizioni e 
smontaggi. 
I materiali  di scarto delle lavorazioni, giudicati non riutilizzabili dalla D.L., divengono di 
proprietà dell’Appaltatore nel momento stesso in cui vengono prodotti; il prezzo della 
cessione è stato considerato nella formulazione dei prezzi dell’Appalto. Tali materiali 
sono quindi ritenuti rifiuti prodotti in proprio dall’Appaltatore; è a carico dell’Appaltatore 
la cura di tutte le fasi della gestione dei rifiuti ed il relativo onere è già compreso nel 
corrispettivo d’appalto. Tutte le attività di gestione rifiuti devono essere svolte da 
imprese iscritte all’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; se 
l’Appaltatore non è iscritto al suddetto Albo, le relative attività dovranno essere 
necessariamente affidate in subappalto; a tal fine, il perfezionamento del vincolo 
contrattuale equivale ad automatica indicazione di intenzione a subappaltare le attività 
in questione. 
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Art. 1.27 - Ricevimento, sistemazione, convocazione , custodia dei materiali, 
provviste e forniture  

Provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità, al ricevimento in 
cantiere, scarico con l'onere anche della costruzione delle eventuali necessarie opere 
provvisionali, sistemazione negli idonei luoghi di deposito, predisposti dall'Appaltatore 
medesimo e situati nell'interno dell’impianto, anche in tempi successivi al primitivo 
deposito, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, nonché alla conservazione e 
custodia dei materiali, forniture e provviste.  

Tali oneri sono a carico dell'Appaltatore anche per i materiali e le forniture per le quali 
egli debba eseguire solo la posa in opera o provvedere all’assistenza e alla posa in 
opera. 

I danni che fossero da chiunque causati ai materiali come sopra forniti ed a tutti i lavori 
eseguiti, in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo, 
dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, sia che si tratti di opere 
eseguite dall'Appaltatore che da altre ditte o dalla Società Appaltante. 

Art. 1.28 - Uso anticipato delle opere 

È in facoltà della Società Appaltante procedere, previa redazione di un verbale di 
constatazione, all'uso anticipato di parte delle opere appaltate, qualora queste siano 
state realizzate nella loro essenzialità e comunque siano idonee all'uso a cui sono 
destinate. 

In tal caso l'Appaltatore non potrà opporsi e non gli sarà riconosciuto alcun compenso 
ulteriore connesso e/o derivante dall'esercizio di tale facoltà da parte della Società 
Appaltante, fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo. 

Art. 1.29 - Sgombero del cantiere 

Lo sgombero, entro dieci giorni dalla data del verbale di ultimazione, dei materiali, 
mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere. 

Art. 1.30 - Pulizia finale 

La perfetta pulizia finale di tutte le opere in ogni loro parte, degli spazi liberi, degli 
impianti ecc. 

Eseguire la pulizia completa degli impianti meccanici, elettrici ecc., dei cunicoli, 
cavidotti provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale 
che accidentalmente fosse rimasto in seguito all’esecuzione dei lavori. 

Art. 1.31 – Manuale di manutenzione 

L’appaltatore dovrà provvedere, prima dell’ultimazione dei lavori, a fornire ad ACAM 
Spa il manuale di manutenzione relativo a tutte le componenti dell’impianto interessate 
dai lavori di manutenzione. 
Oltre alla tradizionale versione su carta di detto manuale (in 03 copie), l’appaltatore 
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dovrà fornirne una versione su supporto elettronico, in formato ACCESS (database 
MDB), così costituito. 
1. Distinta base dell’impianto e delle sue componenti con la relativa struttura 

gerarchica. Ogni parte o componente di impianto dovrà essere opportunamente 
codificata con un codice strutturato e privo di ambiguità (codice univoco). Per ogni 
elemento della struttura (nodo o foglia) dovrà essere fornita un’adeguata 
descrizione testuale, oltre alla specifica tecnica di dettaglio riportante tutte le 
informazioni necessarie alla individuazione dell’elemento (a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo: potenzialità, peso, dimensioni, potenza installata ed assorbita a 
pieno carico, materiali, cicli di verniciatura, etc…). Laddove possibile dovrà essere 
associato il riferimento al disegno / schema tecnico. La struttura gerarchica dovrà 
essere rappresentata tramite caratteristiche di appartenenza associate al codice. 

2. Le singole foglie dovranno essere gli oggetti di manutenzione, fermo restando che 
programmi di manutenzione potranno essere associati anche a livello di nodo. 

3. Tabella delle parti di ricambio (codice, descrizione, caratteristiche tecniche atte ad 
individuare il materiale senza margini di ambiguità) 

4. Tabella di associazione delle parti di ricambio agli oggetti di manutenzione 
5. Tabella delle attività di manutenzione 
6. Tabella delle figure professionali 
7. Tabella di associazione delle attività alle figure professionali 
8. Tabella dei misuratori (ore, nr pezzi, Kwh, stati, ecc…) 
9. Tabella di associazione dei misuratori agli oggetti di manutenzione con indicazione 

dei parametri di valutazione (range, soglie, stati, ecc…) 
10. Tabella dei tipi guasto previsti per oggetto di manutenzione e dei relativi allarmi 

eventuali (valore del misuratore) 
11. Tabella dei piani di manutenzione (cicli) 

a. Livello (nodo / foglia) di appartenenza 
b. Codice oggetto di manutenzione 
c. Attività pianificata (ispezioni comprese) 
d. Tempo lavoro previsto 
e. Periodicità 
f. Valore (parametro) del misuratore 
g. Parti di ricambio (1:N) 

 
Tutte le tabelle di tipo anagrafico dovranno contenere, oltre al codice, un’adeguata 
descrizione e, strutturate in appositi campi, ogni altra informazione necessaria ad una 
corretta ed esaustiva identificazione dell’oggetto descritto (es: dimensioni, potenze 
assorbite, materiale, peso, portata, potenzialità, ecc….) 

ART. 3 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI  - PERSONALE 
DELL'APPALTATORE 

L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente in luogo prossimo ai lavori 
un suo rappresentante, con ampio mandato, il quale dovrà accettare l'incarico con 
dichiarazione scritta da consegnarsi alla Società Appaltante prima della consegna dei 
lavori. 

Detto rappresentante dovrà essere delegato alla ricezione degli ordini da parte del 
Direttore dei Lavori. 

L'Appaltatore è tenuto dietro semplice richiesta da parte della Direzione Lavori e senza 
che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento 
del suo rappresentante. 

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Direzione Lavori, con separata lettera, 
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prima dell'inizio dei lavori, i nominativi, se diversi dal rappresentante dotato di 
mandato, del proprio Direttore di cantiere e l'accettazione di questi; nonché i nominativi 
di tutti gli altri rappresentanti e responsabili, comunicando i relativi poteri e le 
attribuzioni conferite in ordine all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. 

Dovrà inoltre, tempestivamente, comunicare per iscritto ogni sostituzione che si 
dovesse eventualmente verificare. 

 

ART. 4 - DISCIPLINA DEI SUBAFFIDAMENTI 

I subaffidamenti sono disciplinati dalle norme di cui: 
alla L. 31/05/1965, n. 575 e s.m.; 
alla L. 13/09/1982, n. 646 e s.m.; 
al D.Lgs. 08/08/1994, n. 490 e s.m.; 
al D.P.R. 03/06/1998, n. 252 e s.m.; 
al D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.; 
al D.P.R.05/10/2010, n. 207 e s.m.. 
 
Nel caso di subappalto di opere da elettricista e/o idraulico il contratto di subappalto 
deve essere corredato dalla documentazione inerente il possesso, da parte del 
subappaltatore, dei requisiti di cui al D.M. 37/2008. 
 
Le stesse disposizioni sono applicabili anche alle associazioni temporanee d'impresa 
ed alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono 
eseguire direttamente le opere scorporabili.  
 
L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile a tutti gli effetti in relazione 
all'osservanza degli obblighi relativi al contratto di appalto anche per quei lavori 
eseguiti da subaffidatari autorizzati. Qualora ed in qualsiasi momento, la Direzione 
Lavori giudicasse il Subaffidatario incompetente od indesiderabile, al ricevimento della 
comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà 
provvedere all'annullamento del contratto di subaffidamento e all'allontanamento del 
Subaffidatario. 
L'annullamento del contratto di subaffidamento non darà diritto alcuno all'Impresa di 
pretendere indennizzi da parte della Stazione Appaltante, o risarcimenti per eventuali 
danni e perdite, e non verrà concessa alcuna proroga della data fissata per 
l'ultimazione dei lavori. 
 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante non 
procederà ai pagamenti diretti nei confronti di eventuali subappaltatori o cottimisti, 
rimanendo invece a carico dell’Impresa aggiudicataria l’obbligo di trasmettere la 
documentazione relativa ai pagamenti come previsto dalla sopra citata norma. 
In caso di mancato rispetto dell’Appaltatore dell’obbligo di trasmissione delle fatture 
quietanziate del subappaltatore entro il termine di 20 giorni dalla data del pagamento 
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effettuato dalla Stazione Appaltante, la medesima sarà in diritto di rescindere il 
contratto. 
 
Il limite di ribasso praticabile per i lavori e per le opere affidate in subappalto non potrà 
essere superiore al 20% dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo di aggiudicazione. 
 
I ritardi causati da subappalti e subcontratti in genere non costituiranno causa di forza 
maggiore, e, pertanto, non solleveranno l'Appaltatore dall'applicazione delle penali 
previste. 
 
 
L'Appaltatore, qualora faccia ricorso ad altre Ditte per la fornitura ed eventualmente 
per la posa in opera di materiali di ogni genere, è tenuto a scegliere Ditte che si 
impegnino formalmente ad osservare, per i lavori  oggetto del presente capitolato, nei 
confronti delle proprie maestranze, i contratti collettivi di lavoro. 
 
I Subappaltatori e Cottimisti e gli eventuali Noleggiatori a caldo e Fornitori con posa in 
opera, regolarmente autorizzati dalla Stazione Appaltante, dovranno dare 
comunicazione scritta (lettera e/o fax) al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della 
Sicurezza in fase di esecuzione, dell’inizio delle attività almeno 48 ore prima 
dell’effettivo inizio dei lavori. 

 

ART. 5 CAUZIONE  E GARANZIA 

CAUZIONE PROVVISORIA  
Le Imprese invitate a partecipare alla gara dovranno costituire a favore della Stazione 
Appaltante una cauzione mediante: 
a) fideiussione emessa da primari Istituti di Credito; 
b) fideiussione emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate 

all’esercizio del ramo “cauzioni private”; 
c) fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 

all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 e s.m., che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica. 

 
Detta fideiussione dovrà avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 
 
La fideiussione sarà considerata valida a condizione che l’Istituto di credito o la 
Compagnia di Assicurazione si obblighi, a semplice richiesta scritta della Stazione 
Appaltante, ad effettuare il versamento del corrispettivo in contanti. 
 
La cauzione, costituita in conformità alle prescrizioni dei paragrafi precedenti, avrà un 
valore pari al 2% dell’importo a base d’appalto. 
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La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto  dell’aggiudicatario 
e verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. 
 
Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 
 
L’importo della cauzione è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della 
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 
 
GARANZIA 
La prestazione della garanzia e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire 
perentoriamente nel termine che comunicherà la Stazione Appaltante all’Appaltatore 
che si aggiudicherà i lavori. 
 
La garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. è stabilita nella misura del 
10% dell'importo netto di contratto. 
La garanzia dovrà essere incrementata ai sensi del medesimo articolo di legge, 
qualora il ribasso d'asta fosse superiore al 10%, di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10%, e, qualora il ribasso offerto fosse superiore al 20%, di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
 
La garanzia potrà inoltre essere costituita, mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate 
all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle 
assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 
e s.m., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
 
La fideiussione sarà considerata valida solo a condizione che l'Istituto o la Società di 
cui sopra si obblighi ad effettuare il versamento della cauzione, in contanti, a favore 
della Stazione Appaltante, dietro semplice richiesta scritta della stessa. Le spese 
relative alla fideiussione saranno a carico dell'Appaltatore. Comunque la fideiussione 
dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 123/2004. 
Costituisce causa di sospensione del pagamento la non conformità della fieiussione ai 
requisiti di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.  
Qualora l'Appaltatore incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia e 
dalle norme sul subappalto, la Stazione Appaltante provvederà all'incameramento della 
garanzia senza che l’Appaltatore possa vantare diritto alcuno. 
 
La garanzia sarà incamerata dalla Stazione Appaltante in tutti i casi previsti dalle 
norme in materia di LL.PP vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori, oltre che nei 
casi previsti nel presente capitolato. 
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Una volta emesso il certificato di collaudo provvisorio ovvero il certificato di regolare 
esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, 
automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, 
dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 
 
La Stazione Appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o 
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio,  per il rimborso delle maggiori 
somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale nonché 
per ogni altro inadempimento dell’appaltatore; 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. 
 
La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso 
d’opera, essa 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 deve essere integrata in caso di aumento degli stessi 
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. L’importo della 
garanzia fideiussoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della 
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 
 
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo deve avere validità ed 
efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può 
essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo 
garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria 
già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del 
contratto. 
 
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi 
dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di 
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
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CAPO V - LAVORI E SERVIZI  
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 ART. 1 - PAGAMENTI  

Nel corso dei lavori, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, come di seguito 
riportato: 

� un primo pagamento in acconto dell’importo di € 10.000,00 a fronte delle spese 
di progettazione, entro 10 gg dalla consegna dei lavori; 

� successivi pagamenti in acconto dei lavori a corpo, in base ai seguenti stati di 
avanzamento lavori: 

-   30% 

-   60% 

- 100% 

Con lo stesso certificato verrà liquidata la pro quota percentuale degli oneri per la 
sicurezza. 

Dall'importo complessivo dello stato d’avanzamento, calcolato come innanzi, saranno 
volta per volta dedotti l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente 
corrisposti e gli eventuali crediti della Stazione Appaltante per somministrazioni fatte o 
per qualsiasi altro motivo. L’importo delle penalità e delle sanzioni in cui l'Appaltatore 
fosse incorso verrà detratto dall’importo della rata di acconto relativa al S.A.L. nel cui 
periodo di riferimento si sia verificato l’evento causale della penale. 

Nel caso di sospensione dei lavori per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, 
espressamente ordinata dalla Stazione Appaltante e per cause non dipendenti 
dall’Appaltatore, lo stesso potrà avanzare richiesta scritta per la redazione dello stato 
di avanzamento e l’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo 
minimo. 

L’emissione del certificato di pagamento relativo alle rate di acconto sarà effettuata 
entro 30 gg. dall’avvenuto raggiungimento delle condizioni di emissione del S.A.L., 
riportate nel presente articolo. 

Il pagamento della rata di saldo disposto previa garanzia fideiussoria di pari importo, 
verrà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di 
Collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 
1666, secondo comma, del Codice Civile, così come disposto dall’art. 141, comma 9 
del D.Lgs. 163/2006 e sue modifiche e integrazioni. 

L’Appaltatore non potrà emettere fattura in data anteriore a quella di emissione del 
certificato di pagamento corrispondente. 

La presentazione di fattura emessa in data non anteriore a quella di emissione del 
Certificato di pagamento, e recante indicazione del codice progetto e del/i codice/i 
commessa/e, costituisce condizione essenziale per l’emissione del titolo di spesa 
(pagamento) a favore dell’Appaltatore. 

Il saldo delle ritenute sarà effettuato solo dopo l'approvazione del collaudo e previa 
attestazione, rilasciata dagli enti previdenziali, del regolare adempimento, da parte 
dell'Appaltatore e dei sub-appaltatori autorizzati, agli obblighi contributivi ed 
assicurativi, salvo eventuali detrazioni per risarcimento danni o per altri motivi attinenti 
inadempienze contrattuali e l'esperimento di ogni altra azione in caso di insufficienza 
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delle predette somme. 

Le fatture potranno essere emesse solo dopo il perfezionamento del relativo certificato 
di pagamento e dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata o consegnate 
"a mano" presso l'Ufficio della Società Appaltante. 

L’IVA, a carico della Stazione Appaltante, è regolata dalle norme di legge cui va 
soggetto il presente appalto. 

 

ART. 2 - VALUTAZIONE DEL COMPENSO  

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente 
compensati con i corrispettivi prezzi di appalto.  

L'Appaltatore, pertanto, con la sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente 
dichiara che ha tenuto conto, nel presentare la propria offerta, di tutti gli oneri diretti ed 
indiretti espressamente previsti o no, posti a suo carico, dal presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il contratto ed il 
Capitolato stesso fanno riferimento, che potrà incontrare nella esecuzione dei lavori e 
che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno 
escluso od eccettuato. 

 

ART. 3 - REVISIONE PREZZI 

A norma di legge non è ammessa la revisione prezzi e non si applica l’Art. 1664, 
comma 2 del Codice Civile. 

 

ART. 4 – CONTROVERSIE 

Quando sorgano contestazioni da parte dell'Appaltatore si procederà alla risoluzione di 
esse in via amministrativa. 

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei 
documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal regolamento 
generale di cui al dpr 207/2010. 

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo 
economico dei lavori comporti aumenti maggiori del 10% rispetto all’importo 
contrattuale, il responsabile del procedimento valuta se debba procedersi ai sensi 
dell’Art. 240 del Dlgs 163/2006. 

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’Appaltatore confermi 
le riserve, la definizione delle controversie è attribuita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria 
del Foro della Spezia. 

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli 
interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione 
dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero 
dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le 
controversie. 

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 
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Appaltante. 

 

ART. 5 - CONTO FINALE DEI LAVORI 

ll conto finale dei lavori verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori, accertata mediante il prescritto certificato di ultimazione redatto dal Direttore dei 
Lavori: in pari data verrà determinato in via conclusiva l’importo economico della rata di 
saldo dei lavori. 

 

ART. 6 - COLLAUDO 

Il collaudo dei lavori sarà effettuato secondo le indicazioni riportate dall’articolo 215 
all’articolo 234 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, N. 207  e, più in particolare verrà ultimato 
entro 180 giorni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo sarà 
approntato da un collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera nominato dalla 
stazione appaltante; il collaudatore periodicamente effettuerà delle visite di controllo ai 
lavori o delle prove presso gli stabilimenti e le officine dell’appaltatore o dei suoi 
fornitori. In occasione di ogni visita provvederà ad emettere un verbale di visita in corso 
d’opera che conterrà le attività effettuate e le eventuali indicazioni fornite 
all’appaltatore e/o alla Direzione Lavori: tale verbale sarà sottoscritto da tutti i presenti 
alla visita. 

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera è stata eseguita a regola 
d'arte, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite nel contratto e previste dalle norme 
e dalle leggi in vigore.  

Il rispetto dei requisiti minimi prestazionali costituisce condizione essenziale per la 
certificazione positiva del collaudo e per l’accettazione dell’opera. 

Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai 
documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto.  

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia 
già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di 
contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento. 

Il collaudo, se favorevole, assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di 
sottoscrizione. 

Qualora il collaudatore riscontrasse difetti o manchevolezze tali da rendere l’opera 
assolutamente inaccettabile, nel rifiutare l’emissione del collaudo ne informerà il 
responsabile del procedimento per iscritto; se invece i difetti o le manchevolezze 
riscontrate fosse riparabili o tali da non pregiudicare le finalità dell’opera potrà:  

- assegnare un tempo all’appaltatore per le relative riparazioni, 

oppure 

- determinare la somma che, in conseguenza dei difetti o delle manchevolezze 
riscontrate, debba detrarsi dal conto finale.  

Di norma la consegna delle opere avviene al termine del collaudo: nella fattispecie la 
stazione appaltante si riserva invece, dopo l’ultimazione dei lavori anche per parti 
d’opera e nelle more della conclusione delle operazioni di collaudo (ai sensi 
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dell’articolo 230 del D.P.R. 207/2010), di richiedere all’appaltatore la consegna 
anticipata delle opere.  
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ART. 1 - DANNI DI FORZA MAGGIORE  

La denuncia del danno dovrà essere sempre fatta per iscritto. 

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da 
cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte 
ad evitarli. 

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in 
regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e 
dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a 
risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Società Appaltante. 

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno 
essere denunciati alla Società Appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro 
avveramento mediante raccomandata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di 
decadenza dal diritto al risarcimento. 

 

ART. 2 - ORDINI DI SERVIZIO 

Tutti gli ordini della Direzione Lavori dovranno risultare da atto scritto; sono nulli gli 
ordini verbali. 

 

ART. 3 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D ’UFFICIO DEI 
LAVORI. RECESSO. 

La Stazione Appaltante può dichiarare rescisso il contratto, oltre che nei casi previsti 
dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e nei casi previsti in altre parti del presente 
Capitolato Speciale, nel Capitolato Generale e nei documenti contrattuali in genere, 
anche nei seguenti casi: 
 
a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal 

Direttore dei Lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla 
violazione delle norme sostanziali sul subappalto; 

 
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante nei 

modi e nei termini previsti dall’ Art. 136 del D.Lgs. 163/2006 con le modalità 
precisate nel presente articolo, per ritardo nell’inizio o per ingiustificata 
sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori; 
inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene 
contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte 
dell’Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate; 

 
c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008, o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 131, 
comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., integranti il contratto, e delle ingiunzioni 
fattegli al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza; 
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d) in caso di morte del Legale Rappresentante dell’Appaltatore. 
 
In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle opere eseguite a 
regola d'arte, con riserve dei danni che venissero alla Stazione Appaltante dalla 
stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio delle opere appaltate. 
 
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della 
decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all’Appaltatore con raccomandata 
A.R., con la contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l’accertamento dello 
stato di consistenza dei lavori. 
 
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si 
procederà, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore o suo 
rappresentante ovvero, in mancanza di questi, in presenza di due testimoni, alla 
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle 
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esecuzione 
d’ufficio, all’accertamento dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera che 
devono essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale 
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 
 
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio per colpa dell’Appaltatore, 
come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con 
il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione della Stazione 
Appaltante, nel seguente modo: 
 
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di 

completamento da eseguire d’ufficio, 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, e l’ammontare lordo 
dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo; 

 
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: 
 
• l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'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; 

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

• 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 
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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. 

 

Nel caso in cui la Stazione Appaltante avesse la necessità di risolvere il contratto di 
appalto, l’Appaltatore avrà il diritto al pagamento delle opere eseguite, del decimo delle 
opere non eseguite valutate come differenza tra i 4/5 dell’importo di contratto e 
l’importo delle opere eseguite, del valore dei materiali che fossero già stati ordinati se 
non ancora portati in cantiere ed accettati dal Direttore dei Lavori, in base a 
documentazioni da presentarsi alla Stazione Appaltante, che ne diverrà proprietaria. 
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ART. 4 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se fisicamente non allegati, i 
seguenti documenti che devono intendersi essere elencati in ordine decrescente 
d’importanza qualora risultassero tra loro incongruenti oppure qualora sorgessero 
controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore sull’interpretazione delle 
obbligazioni contrattuali: 

1) Capitolato Speciale d’Appalto  

2) Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori 
compilata con i prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara; 

3) Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 31 della L. 109/94 e s.m., 
redatto dall’Appaltatore 

4) Computo metrico della sicurezza; 

5) Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’Appaltatore; 

6) Cronoprogramma dei lavori; 

7) Relazione tecnica del progetto definitivo 

 

ART. 5 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI 

Nel caso che uno stesso atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o 
discordanti, l'Appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la scelta della 
Società Appaltante e/o del Direttore dei Lavori. 

In ogni caso i minimi inderogabili previsti nel presente Capitolato prevalgono sulle 
diverse e minori prescrizioni degli atti contrattuali. 

 

ART. 6 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE 

L'Appaltatore, con la firma del contratto, riconosce espressamente che tutte le clausole 
e condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti 
che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. 

 

ART. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto d’appalto verrà stipulato entro 30 giorni dalla avvenuta aggiudicazione, a 
verifica avvenuta della regolarità della documentazione e certificazione, ivi compresa 
quella antimafia, presentata dall’impresa aggiudicataria. La Società appaltante  fisserà 
un termine, non superiore a 10 giorni, entro il quale il legale rappresentante dovrà 
presentarsi per la stipula del contratto.  

 

ART. 8 - DEFERIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI AGLI EFFETT I 
DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO 

La Società Appaltante si riserva di comunicare le attribuzioni che verranno delegate a 
propri Dirigenti e Funzionari, nonché il nominativo e le attribuzioni del personale 
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incaricato della Direzione Lavori per conto della Società Appaltante. 

 

ART. 9 – GARANZIE MECCANICHE E FUNZIONALI 

L'Appaltatore espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilità previste 
dagli Art.1667 - 1668 - 1669 del C.C. 

Art. 9.1 – Garanzie meccaniche 

Tutte le opere oggetto del presente appalto sono soggette ad una garanzia per la 
durata prevista dalle leggi e norme vigenti ed in ogni caso non inferiore ad anni 2 (due) 
dalla data del certificato di ultimazione di tutti i lavori oggetto dell'appalto e comunque 
fino ad assunzione di definitività del certificato di collaudo. 

Laddove negli specifici elaborati di progetto siano previste garanzie di durata 
superiore, queste non dovranno intendersi superate dal presente Articolo 

Per i macchinari e/o gli impianti la cui fornitura è prevista nel presente appalto, 
l'Appaltatore si impegna, alla scadenza della garanzia di anni 2 (due), a rendere la 
Società Appaltante titolare di eventuali garanzie residue prestate da costruttori e/o 
fornitori. 

Durante il periodo di garanzia è onere dell'Appaltatore provvedere, con la massima 
sollecitudine e comunque non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli 
dalla Direzione Lavori e/o dalla Società Appaltante, alla riparazione, rifacimento, 
modifica o sostituzione di quanto riscontrato difettoso od irregolarmente installato. 
Sono inclusi, tra tali oneri, anche le eventuali operazioni di trasporto dei materiali da 
riparare nel caso in cui le riparazioni non fossero possibili in loco. 

Art. 9.2 – Garanzie funzionali 

L’impianto dovrà soddisfare i seguenti requisiti minimi prestazionali essenziali: 

� Potenzialità della sezione di raffinazione CDR: t/h   ≥   25 

 
La verifica della potenzialità della sezione di raffinazione sarà effettuata per un periodo 
continuato di giorni 6. 
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All. n° 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMITTENTE: ACAM S.p.A. 
   Via A. Picco 22, La Spezia  - Tel. 0187/5381 
 
PROGETTO:   “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIAVVIO 
 DELLA LINEA DI RAFFINAZIONE DELL’IMPIANTO CDR” 
 
IMPORTO TOTALE :  Euro ………………….+ IVA 
 
RESPONSABILE DEI LAVORI:   Dott. Ing. Marco FANTON 
 
PROGETTISTA INTERNO:   Dott. Ing. Giulio MAGGI 
 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE :  Dott. Ing. Stefano RATTI 
 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA 
IN FASE DI ESECUZIONE:   Dott. Ing. Stefano RATTI 
 
DIRETTORE DEI LAVORI:    
 
DIRETTORE OPERATIVO:   ……………………………………. 
 
ISPETTORE DI CANTIERE:   …………………………. 
 
IMPRESA AGGIUDICATARIA:   ……………………………… 
 
DIRETTORE DI CANTIERE:   ……………………………… 
 
IMPRESE SUBAPPALTATRICI:   ……………………………… 
 
INIZIO LAVORI:   ………………. 
 
PREVISIONE FINE LAVORI :  …………………… 

 

 

 


