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Premessa 

 

GESTIONE ACQUA S.p.A. (di seguito per brevità anche Appaltante) è uno dei soggetti gestori 

del servizio idrico integrato (SII) individuati dall’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale 

“Alessandrino” della Regione Piemonte (ora EGATO 6), come previsto dalla Legge 5 gennaio 

1994 n.36. 

L’Appaltante, a causa dell’estensione e della varietà morfologica del territorio, ha scelto di 

procedere all’affidamento dei lavori e dei servizi di cui trattasi attraverso un’unica procedura, 

suddivisa in 3 (tre) lotti dotati di autonomia funzionale rispetto all’intera prestazione, 

rispettivamente per i distretti dell’Area Novese, Tortonese e Ovadese. 

Tale suddivisione della procedura in tre lotti distinti per ambito territoriale consente, tra l’altro, il 

rispetto del principio di economicità della prestazione, permettendo ai concorrenti di presentare 

offerte relative ai territori ove eventualmente sono più radicati, sempre nel rispetto dei principi 

di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, rotazione e 

proporzionalità. 

L’appalto prevede l’affidamento delle attività nel seguito specificate, mediante Accordo Quadro, 

ai sensi dell’art. 3, lett.iii) e dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016, stipulato con più operatori per i lotti 

1 e 2 e con singolo operatore per il lotto 3, come nel seguito specificato. 

La presente procedura ha pertanto l'obiettivo di individuare i contraenti dell'Accordo Quadro, ai 

quali affidare l’appalto dei servizi indicati al successivo art.1. 

 

Norme richiamate e relative abbreviazioni 

 

➢ D.Lgs.50/2016 e s.m.i.(Codice degli appalti e delle concessioni); 

➢ D.P.R. 207/2010 (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163) 

e successive modifiche ed integrazioni per le parti non abrogate; 

➢ Accordo Quadro: la presente procedura contrattuale atta all’individuazione dei 

partecipanti al successivo confronto competitivo per l’aggiudicazione del contratto di 

appalto specifico; 

➢ Contratto applicativo: il singolo contratto appaltato avente per oggetto il progetto 

esecutivo dell’opera; 
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➢ Decreto n.81 del 2008 (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive modifiche 

ed integrazioni; 

➢ DPR 177/2011, “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei 

lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma 

dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 

➢ Vigente codice della strada e regolamento di attuazione 

➢ Appaltante (Gestione Acqua S.p.A.) 

➢ Appaltatore (Impresa aggiudicataria del contratto) 

➢ Responsabile del Procedimento (RUP)/Responsabile del Servizio/Gestore del Contratto: il 

soggetto designato dall’Appaltante al controllo dell’esecuzione del Contratto 

➢ Direttore dei Lavori: il soggetto nominato dal RUP quale Direttore dei Lavori 

➢ Responsabile dei Lavori: il soggetto designato dalla Committente (Art. 89, D.lgs. 

81/2008) a garantire il rispetto dei principi e delle misure generali di tutela (Art. 15 

D.lgs. 81/2008) 

➢ Referente del Contratto: il soggetto delegato dall’Appaltatore alla sorveglianza della 

corretta esecuzione del Contratto e al coordinamento con la Committente 

➢ Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: il soggetto nominato dalla 

Committente o dal Responsabile dei Lavori svolge gli adempimenti di cui all’Art. 91 del 

D.lgs. 81/2008 

➢ Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: il soggetto nominato dalla 

Committente o dal Responsabile dei Lavori che, per le lavorazioni che ne richiedano la 

designazione, svolge gli adempimenti di cui all’Art. 92 del D.lgs. 81/2008. 

➢ S.I.I.: Servizio Idrico Integrato 
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NORME AMMINISTRATIVE 

 

Art.1. Oggetto dell’appalto 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture, necessari per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione e delle reti di raccolta e 

collettamento dei reflui urbani, impianti Imhof, nonché la realizzazione di piccoli estendimenti di 

reti fognarie affidate in gestione all’Appaltante. 

Le attività di cui sopra verranno affidate tramite singoli contratti applicativi dell’Accordo Quadro, 

ai sensi dell’art.54 comma 6 del D.Lgs.50/2016 

I singoli contratti applicativi sono caratterizzati da lavorazioni a misura compresi nella categoria 

di lavori OG6 sulla base di Documentazione tecnica appropriata o progettazione esecutiva a 

seconda della complessità degli interventi da eseguire. 

Tutti gli interventi dell’Accordo Quadro sono finalizzati a:  

• garantire la manutenzione degli impianti di depurazione e fognatura e della rete fognaria 

nell’area di gestione Aziendale (manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

infrastrutture inerenti il S.I.I.);  

• assicurare il pronto intervento in caso di guasti sulla rete;  

• garantire l’esecuzione di tutti quegli interventi che necessitino di imprese dotate di 

attrezzature personale e mezzi idonei alla manomissione stradale, alla riparazione delle 

condotte e al successivo ripristino dello stato dei luoghi. 

Il tutto finalizzato a garantire la regolarità del servizio. 

 

I contratti applicativi dell’Accordo Quadro saranno composti da interventi derivanti da situazioni 

non predeterminate allo stato attuale quanto a numero, caratteristiche e ubicazione, ma che si 

renderanno necessari, secondo le esigenze dell’Appaltante, che si manifesteranno nel corso del 

contratto stesso. 

 

L’appalto viene suddiviso in 3 (tre) lotti come segue: 

➢ Lotto 1: interventi su reti ed impianti, in gestione all’Appaltante, nei comuni del 

Distretto Novese; 

➢ Lotto 2: interventi su reti ed impianti, in gestione all’Appaltante, nei comuni del 

Distretto Tortonese; 
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➢ Lotto 3: interventi su reti ed impianti, in gestione all’Appaltante, nei comuni del 

Distretto Ovadese. 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei comuni facenti parte, al momento, dei singoli Distretti: 

1. Lotto 1: Distretto Novese 

Albera Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Borghetto Borbera, Bosco Marengo, Cabella 

Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Castellazzo Bormida, Fraconalto, Francavilla 

Bisio, Frugarolo, Gavi, Grondona, Masio, Mongiardino, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, 

Pozzolo Formigaro, Predosa, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Serravalle Scrivia, Stazzano, 

Tassarolo, Vignole Borbera. 

 

2. Lotto 2: Distretto Tortonese 

Alzano Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, 

Carezzano, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo 

Scrivia, Cerreto Grue, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Guazzora, Isola 

Sant’Antonio, Molino dei Torti, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, 

Montemarzino, Paderna, Pontecurone, Pozzolgroppo, San Sebastiano Curone, Sant’Agata 

Fossili, Sarezzano, Tortona, Viguzzolo, Villaromagnano, Volpedo. 

 

3. Lotto 3: Distretto Ovadese 

Castelletto d’Orba, Ovada, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Sezzadio, Strevi. 

 

Per ciascun lotto, l’elenco dei comuni di cui sopra potrà eventualmente essere integrato nel 

corso del contratto a seguito dell’acquisizione della gestione operativa del servizio idrico 

integrato da parte dell’Appaltante presso nuovi comuni del Distretto Novese – Tortonese - 

Ovadese, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna, mantenendo inalterate tutte 

le condizioni contrattuali. 

 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il lavoro completamente compiuto, secondo quanto previsto dal presente capitolato, con 

riguardo anche ai particolari costruttivi che verranno concordati con l’appaltatore prima 

dell’inizio dei lavori. 
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L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

 

Art.2. Ammontare dell’appalto 

L’importo massimo contrattuale dei lavori è stimato in complessivi ad €.2.200.000,00 

(duemilioniduecentomila/00) escluso IVA, di cui €. 61.488,72 

(sessantunomilaquattrocentottantotto/72) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 

Il Costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del codice, ammonta ad € 830.940,00 

(euro ottocentotrentamilanovecentoquaranta/00). 

 

L’importo massimo contrattuale di cui sopra è riferito ad una durata contrattuale dell’Accordo 

Quadro pari a 12 (dodici) mesi più eventuali ulteriori 12 (dodici) mesi. 

 

L’importo a base d’asta è soggetto al regime fiscale dell’IVA che potrà essere applicata ad 

aliquote differenti in funzione del tipo dei lavori eseguiti. 

 

Gli oneri della sicurezza non saranno soggetti a ribasso, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 

81/08 s.m.i.  

 

L’importo massimo contrattuale dell’Accordo quadro di cui sopra viene suddiviso nei tre lotti 

come segue: 

1. Lotto 1: Distretto Novese 

Importo massimo contrattuale per un periodo di mesi 12 mesi più eventuali ulteriori 12 mesi, 

stimato in complessivi €.1.000.000,00 (unmilione/00) escluso IVA, di cui oneri € 27.147,36 

(ventisettemilacentoquarantasette/36), €.500.000,00/anno (cinquecentomila/00).  

Potranno essere individuati fino ad un massimo di 2 (due) operatori economici quali contraenti 

dell’Accordo quadro, come precisato nel seguito. 

L’importo complessivo massimo di €.500.000,00/anno è così composto: 

• 1° contratto: importo contrattuale €.250.000,00 di cui € 6.786,84 per oneri di sicurezza;  

• 2° contratto: importo contrattuale €.250.000,00 di cui €.6.786,84 per oneri di 

sicurezza; 
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2. Lotto 2: Distretto Tortonese 

Importo massimo contrattuale per un periodo di mesi 12 mesi più eventuali ulteriori 12 mesi, 

stimato in complessivi €.800.000,00 (ottocentomila/00) escluso IVA, di cui oneri € 22.894,24 

(ventiduemilaottocentonovantaquattro/24), €.400.000,00/anno (quattrocentomila/00).  

Potranno essere individuati fino ad un massimo di 2 (due) operatori economici quali contraenti 

dell’Accordo quadro, come precisato nel seguito. 

L’importo complessivo massimo di €.400.000,00/anno è così composto: 

• 1° contratto: importo contrattuale €.200.000,00 di cui € 5.723,56 per oneri di sicurezza;  

• 2° contratto: importo contrattuale €.200.000,00 di cui €.5.723,56 per oneri di 

sicurezza; 

 

3. Lotto 3: Distretto Ovadese 

Importo massimo contrattuale per un periodo di mesi 12 mesi più eventuali ulteriori 12 mesi, 

stimato in complessivi €.400.000,00 (quattrocentomila/00) escluso IVA, di cui oneri € 11.447,12 

(undicimilaquattrocentoquarantasette/12), €.200.000,00/anno (duecentomila/00).  

Sarà individuato 1 (uno) solo operatore economico, quale contraente dell’Accordo quadro, come 

precisato nel seguito. 

L’importo complessivo massimo di €.200.000,00/anno è pertanto così composto: 

• importo contrattuale €.200.000,00 di cui € 5.723,56 per oneri di sicurezza.  

 

Gli oneri della sicurezza verranno calcolati puntualmente, per ogni singolo intervento, e riportati 

nel s.a.l. mensile. Eventuali voci integrative dovute al contesto verranno computate facendo 

riferimento al Prezziario della Regione Piemonte cap 28. 

 

Le modalità di aggiudicazione della gara e dei relativi affidamenti sono specificate nel Bando e 

nel Disciplinare di gara. 

Si precisa che l’importo contrattuale sopra indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e 

che l’Appaltante non è obbligata a ordinare tutte le prestazioni fino alla concorrenza di detto 

importo. 

Il ribasso d’asta è applicato ai prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi di riferimento, tenendo 

presente che: 

➢ Il ribasso non è applicato ai prezzi unitari delle attività relative alla sicurezza (oneri 

indiretti della sicurezza); 
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➢ Per quanto riguarda gli oneri relativi ai costi orari della mano d’opera, il ribasso offerto è 

applicato solo alla quota parte data dalla somma delle spese generali e dell’utile 

d’impresa. 

Sono definiti: 

➢ Oneri diretti per la sicurezza e la salute nel cantiere tutte quelle opere ed attività 

connesse alla sicurezza il cui compenso viene considerato incluso nei singoli prezzi 

unitari, quali ad esempio tutti gli oneri derivanti dal rispetto del D.Lgs.81/2008 e dal 

rispetto del Nuovo Codice della Strada; 

➢ Oneri indiretti per la sicurezza e la salute nel cantiere tutte quelle opere ed attività 

richieste ad insindacabile giudizio dell’appaltante e finalizzata alla riduzione di eventuali 

ulteriori rischi interferenziali o all’ulteriore miglioramento delle norme di sicurezza.  

Art.3. Decorrenza e durata del contratto 

Trattasi di Accordo Quadro, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.50/2016, della durata di 12 mesi più 

eventuali ulteriori 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di stipula del contratto (presumibilmente 

dal mese di Novembre 2022), che dovrà comunque ritenersi esaurito al raggiungimento 

dell’importo contrattuale indicato al precedente art.2. 

Una volta raggiunto l’importo contrattuale, anche se prima della scadenza temporale, il 

contratto si intenderà estinto e privo di ogni effetto. 

Qualora, al termine della durata stabilita, non sia stato esaurito l’intero importo contrattuale, la 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre una proroga temporale del contratto per un 

periodo non superiore a 6 mesi. Alla scadenza naturale del contratto di Accordo Quadro, Gestione 

Acqua S.p.A. si riserva l’opzione di rinnovare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi. Tale opzione 

di rinnovo dovrà avvenire, mediante comunicazione trasmessa da Gestione Acqua S.p.A. 

all’Appaltatore, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. 

In caso di mancato raggiungimento dell’importo contrattuale sopra indicato, l’appaltatore non 

potrà muovere eccezioni di sorta e/o di richiesta di compensi aggiuntivi. 

L’avvio dell’esecuzione dei lavori potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione formale 

del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal 

D.L.76 del 16 luglio 2020. 

Alla scadenza del contratto, lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, 

preavviso o diffida. 
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Art.4. Modalità di stipula del contratto 

Il contratto è contabilizzato “a misura”, secondo la definizione di cui all’articolo 3 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., pertanto: 

➢ I prezzi risultanti dall’applicazione del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario; 

➢ Gli importi relativi agli oneri per la sicurezza; 

costituiscono i prezzi contrattuali. 

Art.5. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere “OG6” (Acquedotti, gasdotti, 

oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione) Classifica I.  

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili. 

Ammesso il subappalto nei limiti di legge e secondo le modalità di cui all’art. 105 del codice. 

Art.6. Descrizione delle opere in appalto 

Più nel dettaglio, i lavori consisteranno in: 

- Interventi tecnici per la sostituzione o la posa in opera di tubazioni, canalizzazioni, 

giunzioni, valvole, contatori, ecc…forniti anche dall’Appaltante (smontaggio, 

assemblaggio, saldatura, rivestimento, ecc…) comprensivi di scavi formazione del letto 

di posa, il rinfianco ed il rinterro delle tubazioni e rinterri; 

- Lavori edili stradali (scavi, demolizioni di pavimentazioni stradali, di recinzioni, di 

trovanti e altri manufatti abbandonati o in esercizio con relativa ricostruzione); ripristini 

di sottofondi stradali, fresature e ripristini di asfaltature; 

- Opere murarie per la protezione e l’alloggiamento delle tubazioni e delle apparecchiature 

di rete (fornitura e posa di elementi prefabbricati o costruzione in opera di manufatti in 

calcestruzzo, c.a., e laterizio); 

- Servizio di pronto intervento per riparazioni o altri interventi urgenti con tempi di arrivo 

sul luogo dell’intervento inferiori a due ore dalla richiesta; 

- Rilievi, prove tecniche per la messa in servizio delle reti; 

- E’ facoltà dell’appaltante affidare il ripristino del manto di usura bituminoso e della 

segnaletica orizzontale ad altre imprese; 

- Manutenzioni in genere agli impianti e alle reti, mirati a mantenere la funzionalità degli 

stessi. 

- I materiali idraulici necessari all’esecuzione dei lavori (valvole di intercettazione, 

tubazioni pezzi speciali, chiusini, misuratori di portata, ecc…), vengono di regola forniti 
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sempre dall’appaltante. L’impresa appaltatrice provvederà invece alla fornitura dei 

materiali inerti. Il prelievo, il trasporto, lo stoccaggio e la tutela del materiale fornito 

dall’appaltante sono a totale cura e carico dell’appaltatore. L’impresa dovrà essere però 

autonoma ed in grado di fornire i materiali necessari alla completa esecuzione degli 

allacciamenti, così come descritti da prezzario, nonché quanto necessario alla 

riparazione di perdite/cedimenti su condotte fino a DE1000 mm. 

- Sono a carico dell’appaltatore i materiali di consumo per le lavorazioni e i consumi di 

energia di ogni tipo. 

- Resta inteso e definito che l’appaltatore deve comunque eseguire e dare compiutamente 

finita, oltre a quanto sopra indicato e senza ulteriori compensi, ogni altra opera 

occorrente, seppure non espressamente indicata, per dare tutti gli impianti tecnologici e 

le lavorazioni previste tecnicamente ed esteticamente completi e funzionanti in ogni loro 

parte, nonché perfettamente finiti a regola d’arte. 

 

I particolari esecutivi delle opere di cui ai precedenti punti potranno rilevarsi dai disegni o 

schemi forniti preliminarmente o in corso d’opera e dalle indicazioni e clausole del Contratto di 

Appalto, salvo quanto sarà disposto all’atto dell’esecuzione dall’Appaltante che prescriverà le 

modalità di esecuzione che non fossero chiaramente specificate nei documenti anzidetti.  

L’Appaltante si riserva la facoltà, in corso d’opera, di apportare tutte quelle varianti esecutive 

che si rendessero necessarie nell’interesse della riuscita tecnica ed economica delle opere. 

L’Impresa non potrà avanzare per tale titolo richieste o pretese di compensi od indennizzi, di 

qualsiasi materia o specie, che non siano previsti dalla documentazione di gara e dal Contratto. 

Art.7. Requisiti dell’appaltatore  

L’Impresa deve assicurare la disponibilità, su richiesta dell’Appaltante, per tutta la durata del 

contratto di un numero di maestranze da adibire ai singoli interventi che dovrà essere 

proporzionale all'importanza dei medesimi e comunque non inferiore a quanto indicato 

nell’elenco sotto riportato: 

n. 2 Squadre per lavorazioni idrauliche composta da: 

- n. 2 operai specializzati; 

- n. 2 operai comuni. 

Ogni squadra operativa deve prevedere almeno un componente specializzato ed esperto di 

lavorazioni idrauliche ovvero in grado di eseguire la riparazione e/o le manovre. 
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Si ribadisce che l’eventuale operaio in aggiunta, oltre i due, la cui presenza in cantiere dovrà 

sempre e comunque essere preventivamente autorizzata dall’Appaltante, dovrà sempre essere 

del tipo “comune”, salvo casi espressamente richiesti di volta in volta dall’Appaltante. 

Almeno uno dei due operai dovrà essere munito di patente, per l’utilizzo dei mezzi d’opera che 

ne richiedano il possesso, in linea con le normative del codice della strada, aggiornate al 2022. 

In particolare, l’Appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di un operatore qualificato per 

saldature ad arco elettrico su tubazioni in acciaio, il cui tempo massimo di intervento sul 

cantiere dovrà essere: 

• per attività programmate: entro massimo 48 ore 

• per casi di emergenza: entro massimo 3 ore. 

L’appaltatore, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, dovrà trasmettere 

all’Appaltante, l’elenco nominativo dei saldatori qualificati che verranno impiegati, corredato dai 

relativi attestati di qualificazione (Pead, Acciaio). In mancanza di tale documento i lavori non 

potranno avere inizio. 

Nel caso debbano essere eseguite specifiche lavorazioni che interessano manufatti o condotte in 

cemento amianto, l’Appaltatore è tenuto al rispetto totale delle direttive impartite dalla 

Direzione dei Lavori nonché dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione nonché 

quanto espressamente indicato e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

L’Appaltatore, qualora non fosse in possesso di specifiche autorizzazioni al trattamento di tale 

materiale, dovrà obbligatoriamente avvalersi, attraverso lo strumento del subappalto, di ditte 

specializzate ed in possesso dei richiesti requisiti di legge. 

L’organizzazione del personale è a completo carico dell’Appaltatore. 

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità ed esperienza; l’esecuzione degli 

interventi dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza. 

L'Appaltatore è comunque responsabile dell'operato di tutto il personale alle sue dipendenze, dei 

subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcontratti di fornitura in opera e servizi non 

considerati subappalti. 

Dell’operato del personale risponderà, a tutti gli effetti, l’Appaltatore. 

Quest’ultimo dovrà allontanare dal lavoro, a semplice richiesta dell’Appaltante, chi tra il 

personale, si renda colpevole di frode o di insubordinazione, sia riconosciuto negligente, 

inesperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi. 

Ferme restando le responsabilità in merito dell’Appaltatore, il personale che si presenti non 

dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal PSC o dal presente capitolato, oppure 

che non li utilizzi correttamente, sarà immediatamente allontanato dall’Appaltante. 
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Il personale dovrà scrupolosamente rispettare gli orari indicati dall’Appaltante per l’inizio e fine 

lavori quando questi interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti oggetto 

dell’intervento. Pari comportamento sarà necessario in occasione di intervento congiunto e 

coordinato alla presenza del personale dell’Appaltante ovvero di altra impresa. 

Tutto il personale dell’appaltatore o che opera per suo conto dovrà sempre essere munito di 

tesserino identificativo apposto in modo visibile. 

La predetta squadra sarà dotata di almeno: 

➢ n. 1 escavatore completo di manovratore, idoneo all’intervento da eseguire, secondo 

quanto richiesto dal tecnico reperibile; 

➢ n. 1 compressore completo di scalpello o attrezzatura equivalente; 

➢ n. 1 Tagliasfalto; 

➢ n. 1 camion avente portata adeguata all’intervento, o se richiesto dalle esigenze 

dell’intervento, con portata di almeno 35 q.li; 

➢ n. 1 pompa per aggottamento; 

➢ n. 1 generatore di forza motrice; 

➢ idonea segnaletica stradale in conformità al Codice delle Strada; 

➢ Idonee lamiere, all’occorrenza anche carrabili, per la messa in sicurezza di eventuali 

cedimenti di strade, marciapiedi e terreni; 

➢ tappi pneumatici otturatori per fognature dal DN 100 al DN 500. 

 

Gli automezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività previste dal contratto 

dovranno risultare in disponibilità dell’Appaltatore che è l’unico ed esclusivo responsabile degli 

adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni o quant’altro 

necessario. 

La squadra dovrà essere eventualmente dotata di ogni e qualsiasi ulteriore mezzo necessario 

per lo scavo, la ricerca di perdite acqua e la sistemazione e la manutenzione dei lavori stradali; 

sono altresì comprese tutte le attrezzature occorrenti per la segnalazione e la difesa del cantiere 

secondo le disposizioni vigenti e quelle personali necessarie a garantire la sicurezza e igiene del 

lavoro. L’appaltatore garantirà inoltre: 

1. la disponibilità, con un preavviso di 24 ore, di ulteriori squadre con la medesima 

composizione; 

2. attrezzatura e manodopera, tali da consentire la contemporanea esecuzione di più cantieri; 

3. la disponibilità di un autocarro munito di gru adatto al trasporto di tubazioni di lunghezza pari 

a circa 12 mt, e a richiesta dell'Azienda di un numero di camion adeguati ai cantieri aperti; 
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4. la disponibilità di idonei mezzi d’opera pesanti, pompe di aggottamento e casserature idonee 

al puntellamento di scavi al fine di compiere a regola d’arte ogni intervento manutentivo, anche 

in particolari condizioni tecniche; 

5. il possesso, per i mezzi destinati al trasporto rifiuti, delle autorizzazioni previste dalla 

normativa vigente, di cui dovrà essere presente copia su ogni mezzo autorizzato. Per possesso 

si intende la titolarità personale delle autorizzazioni in corso di validità per i mezzi interessati dal 

presente appalto. Qualora nel corso dell’appalto le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti venissero 

rinnovate, aggiornate e/o ampliate dovrà essere consegnata copia del provvedimento 

autorizzativo ai referenti dell’Appaltante. 

Qualora le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti siano in scadenza nel corso dell’appalto, 

l’aggiudicatario si impegna a procedere al rinnovo al fine di non interrompere il servizio. 

Si precisa che l’Appaltante non garantisce un impegno costante e continuo delle 

suddette squadre che, fermi gli obblighi di disponibilità a carico dell’appaltatore, 

verranno chiamate in servizio in relazione alle richieste di lavoro che via via si 

manifesteranno. 

Tutti gli interventi delle predette squadre saranno richiesti dall’Appaltante e compensati a 

misura con i prezzi di cui al relativo elenco, al netto del ribasso di gara. 

Tutti gli interventi richiesti, in quanto strettamente connessi alla sicurezza e continuità dei 

servizi erogati ed alla rapida evasione delle richieste dei clienti, sono programmabili solo in 

misura molto modesta e, pertanto, potranno essere commissionati anche solo verbalmente, 

tramite semplice telefonata e poi precisati su appositi documenti che, di volta in volta, 

conterranno: tipologia d’intervento, località, entità, vincoli e termini di esecuzione degli stessi. 

I lavori di cui sopra vengono eseguiti per conto dell’Appaltante alla quale è demandata ogni 

decisione in merito a qualsiasi variante, sia tecnica che amministrativa, nonché l'approvazione 

definitiva di qualsiasi atto che interessi i lavori medesimi. 

6. l’Appaltatore deve disporre di una sede operativa distante non più di 30 Km. dal comune più 

grande del lotto di riferimento che, peraltro, in alcuni lotti è altresì il comune baricentrico 

rispetto all’area di intervento prevista nel presente appalto. 

Per ogni lotto il comune di riferimento sarà il seguente: 

1. Lotto 1: Comune di Novi Ligure (AL) 

2. Lotto 2: Comune di Tortona (AL) 

3. Lotto 3: Comune di Ovada (AL). 
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Detta sede operativa dovrà essere attrezzata con rimessa per automezzi, deposito materiali e 

quanto necessario per l’organizzazione del servizio (telefono, collegamento internet e servizio di 

posta elettronica, ecc.). 

Qualora l’impresa non disponga di tale sede operativa al momento dell’emissione della presente 

gara, dovrà presentare dichiarazione di accettare i requisiti di esecuzione, ai sensi dell’art. 100 

del D.Lgs n. 50/2016 (Allegato 4), e, se aggiudicataria, attivarla entro 15 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva.  

La disponibilità della sede operativa dovrà risultare in alternativa, o dal certificato di iscrizione 

della CCIAA competente, oppure, potrà essere dimostrata con un titolo giuridico idoneo a 

comprovarne il possesso da parte dell’appaltatore quale la proprietà, la locazione, il comodato o 

altro che sarà oggetto di valutazione specifica e insindacabile da parte della Stazione 

Appaltante. 

La mancata dimostrazione della disponibilità della sede operativa potrà essere motivo per la 

Stazione appaltante di giusta causa di risoluzione del contratto, se già intervenuto, o di 

scioglimento dal vincolo se non fosse già intervenuta la stipulazione del contratto. 

7. L’Appaltatore, dovendo svolgere attività anche su strade, deve essere in possesso dei 

requisiti per lo svolgimento di attività previste dal Decreto Interministeriale del 22/01/2019 

“Individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica 

stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. 

Art.8. Pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo 

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento diurno, notturno e festivo, l'Appaltatore dovrà 

mettere a disposizione dell’Appaltante, in caso di chiamata, una squadra operativa così 

costituita: 

- n. 1 operaio specializzato reperibile (responsabile di squadra); 

- n. 1 operaio comune reperibile (salvo casi espressamente richiesti dall’Appaltante in cui potrà 

essere necessario 1 operaio specializzato o qualificato). 

- n. 1 autocarro a pianale ribaltabile, della portata adeguata all’intervento oppure, se richiesto 

dall'esigenza dei lavori, della portata fino a T. 10, compreso motocompressore con martello 

demolitore, fresa a disco per taglio di conglomerati o apparecchiatura per fresatura 

pavimentazioni stradali da applicare al mezzo meccanico, un motocostipatore; 

- n. 1 escavatore (mini o terna) a seconda della tipologia di intervento; 
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Per la prestazione di questo servizio l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all’inizio di ogni 

settimana tramite comunicazione scritta il recapito telefonico del responsabile di turno della 

settimana, tale da garantire a richiesta del personale addetto dell’Appaltante l'intervento della 

squadra operativa nei tempi di seguito indicati: 

 

Lotto 1 AREA NOVESE: entro 120 minuti per tutta la Zona; 

Lotto 2 AREA TORTONESE: entro 120 minuti per tutta la Zona; 

Lotto 3 AREA OVADESE: entro 120 minuti per tutta la Zona. 

 

In caso di necessario utilizzo di mezzi operativi pesanti, quali escavatori ed autocarri, sarà a 

carico e onere dell’Appaltatore organizzare l’intervento nel migliore modo possibile secondo le 

disposizioni impartite dal Tecnico dell’Appaltante in servizio di reperibilità. 

 

E’ compito dell’Appaltatore provvedere ad organizzare la squadra e lo svolgimento del lavoro 

secondo le richieste dell’Appaltante. Eventuali interventi urgenti possono essere richiesti, 

durante l’orario di lavoro dell’Appaltatore utilizzando le squadre impegnate in lavori 

programmati. 

 

E' fatto esplicito obbligo all'Appaltatore di garantire un servizio per gli interventi urgenti (pronto 

intervento), nell’intero arco della giornata (24 ore) per tutto l’anno. Pertanto, prima della stipula 

del contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare uno o più numeri telefonici del dipendente 

disponibile a cui fare riferimento. Per ogni intervento effettuato in pronto intervento sarà 

riconosciuto all’Appaltatore un diritto di chiamata pari a € 70.00 (settanta/00 Euro). L’intervento 

in urgenza dovrà avere inizio, con mezzi e personale, entro e non oltre le 2 (due) ore successive 

alla chiamata. Quando sia richiesto specificatamente, le operazioni potranno iniziare anche di 

notte od in giornata festiva, intendendosi per periodo notturno quello intercorrente tra le ore 

22.00 e le ore 6.00 di un qualsiasi giorno dell’anno. In questi casi, così come in caso di 

interventi eseguiti nei giorni festivi (domenica e feste nazionali), sarà applicata, sui prezzi di 

elenco, la maggiorazione del 25%. Per gli interventi eseguiti in orario notturno dei giorni festivi 

sarà applicata la maggiorazione una sola volta. 

 

L’Appaltante potrà inoltre richiedere una prestazione di pronto intervento da parte di una 

seconda squadra operativa, con un preavviso verbale di almeno 48 ore. Tale prestazione potrà 

verrà liquidata con lo stesso compenso previsto per la disponibilità della prima squadra. 
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Resta inteso che all’Appaltatore potrà essere richiesto di intervenire anche al di fuori della 

propria area di competenza, ovvero anche su altre Aree in cui l’Appaltante gestisce il Servizio 

Idrico Integrato. In questo caso all’Appaltatore verrà riconosciuto un compenso ad intervento 

pari a €.100,00, così come previsto dall’Elenco Prezzi 2022. 

 

Essendo il servizio di pronto intervento di vitale importanza ai fini della sicurezza delle persone e 

della continuità del servizio, eventuali carenze riscontrate saranno motivo sufficiente per la 

risoluzione del contratto con addebito all'Appaltatore di tutti gli oneri che da tale risoluzione 

anticipata potrebbero derivare all'Appaltante. 

L'Appaltatore sarà inoltre interamente responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni che 

derivassero da un carente o mancato intervento delle squadre. 

Art.9. Durata dell’intervento 

Per durata dell’intervento si intende il tempo trascorso tra l’inizio effettivo delle lavorazioni sul 

luogo dove l’appaltatore è stato convocato ed il momento in cui l’automezzo viene liberato da 

ogni altro impegno (compreso l’eventuale trasporto e scarico dei rifiuti liquidi aspirati presso gli 

impianti dell’Appaltante o presso altri impianti da quest’ultima indicati). 

Non vengono pertanto riconosciute, poiché ricomprese nei prezzi, le ore di viaggio per 

raggiungere i luoghi di intervento e le ore di pausa-pranzo. 

Rientrano nel tempo di intervento anche gli spostamenti tra un luogo e l’altro nel caso di più 

interventi consecutivi nel corso della giornata. 

Art.10. Documenti che fanno parte del contratto d’appalto 

Oltre al presente Capitolato Speciale D’Appalto formano parte integrante del contratto, ancorchè 

non materialmente allegati: 

 Elenco prezzi Gestione Acqua S.p.A. – anno 2022; 

 Elenco Prezzi Regione Piemonte Opere Pubbliche, sezione 01 “Opere edili”, sezione 07 

“Acquedotti”, sezione 08 “Fognature”, sezione 09 “Depurazione”, sezione 25 “Grande 

viabilità”, sezione 28 “Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)” e sezione 29 

“Conferimento a impianto di trattamento autorizzato”, vigente alla data di emissione della 

gara. 

 Elenco prezzi oneri della sicurezza; 

 L’offerta economica dell’aggiudicatario; 
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 Il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 e al punto 2 dell’allegato XV del 

D.Lgs.81/08 e s.m.i;  

 Il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e all’art.89, comma 1, 

lettera h) del D.Lgs.81/08 e s.m.i ed al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

Art.11. Disposizioni di legge riguardanti l’appalto 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e 

di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte 

le norme che regolano il presente appalto. 

 

L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 

progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 

condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori. 

 

Art.12. Fallimento dell’appaltatore 

Ai sensi dell’art.110 del D.Lgs.50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 

preventivo, , o di risoluzione del contratto ai sensi dell' articolo 108 del codice dei contratti, 

ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 

l’Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l'affidamento del completamento dei lavori. 

 

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, 

amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, 

in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti 

dalla normativa antimafia, l’Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore 

economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i 

requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non 

sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. 
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Art.13. Norme generali sui materiali 

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto dell'appalto, 

devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, 

provenienza e accettazione dei materiali e componenti.  

Art.14. Materiali forniti dall’Appaltante 

Tutti i materiali, forniti dall’Appaltante, saranno prelevati e caricati su opportuni mezzi a cura 

dell’Appaltatore presso i magazzini dell’Appaltante, salvo diversa indicazione definita nei 

documenti contrattuali. 

Eventuali spese per soste dovute a ritardato scarico dei mezzi di trasporto sono a carico 

dell'Appaltatore. 

Dal momento della consegna dei materiali nel magazzino dell’Appaltante, tutte le operazioni 

necessarie per il loro trasporto al luogo di impiego, carico e scarico, sono a carico 

dell'Appaltatore anche se effettuate in più riprese e con deposito intermedio in aree provvisorie. 

S'intendono pure a carico dell'Appaltatore tutte le movimentazioni (carichi, scarichi e riprese) 

eseguite nell'ambito dei cantieri oggetto del Contratto. 

Nelle operazioni di trasporto s'intende compresa quella di pesatura che risultasse necessaria ai 

fini della contabilizzazione dei Lavori. 

Nel trasporto e nello stoccaggio dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con acqua 

destinata al consumo umano, come definito dal DM. 174 del 06 aprile 2004 s.m.i., devono 

essere adottate misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei materiali e degli 

oggetti stessi, al fine di non deteriorare la qualità dell'acqua posta successivamente in contatto 

con essi. 

Nel caso di danneggiamento del materiale fornito dall’Appaltante, questo sarà addebitato 

all’Appaltatore. 

Quest’ultimo, all'atto del ricevimento dei materiali è tenuto ad effettuare, a Sua cura e spese, 

un controllo visivo e dimensionale per accertarne la consistenza e lo stato di conservazione, in 

accordo alle specifiche od alle norme citate nei Documenti Contrattuali; dal momento della 

presa in consegna l'Appaltatore si assume tutte le responsabilità per ogni danno che si dovesse 

verificare ai materiali stessi. 

Art.15. Disposizioni in materia di sicurezza 
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L’Appaltatore durante tutte le fasi di lavoro dovrà provvedere all’osservanza di tutte le norme 

antinfortunistiche vigenti al fine di garantire l’incolumità di tutto il personale addetto ai lavori e 

dei terzi. 

Le opere ed i servizi appaltati dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme 

vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. 

L’Appaltatore dovrà disporre di personale qualificato e formato secondo la normativa vigente in 

materia; prima dell'inizio lavori Egli dovrà inoltre addestrare i propri dipendenti sulle misure da 

assumere per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro. Egli sarà pertanto tenuto a vigilare 

affinché i propri dipendenti, come pure gli eventuali subappaltatori ed i terzi presenti nel 

cantiere, si attengano scrupolosamente alle disposizioni vigenti in cantiere e, in generale, 

osservino le norme di legge, nonché di contratto. 

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di 

sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o 

periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del 

caso. 

L’Appaltante avrà in ogni momento la facoltà di effettuare ispezioni ed accertamenti in cantiere 

relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro direttamente 

o mediante consulenti di propria fiducia.  

Nell’affidamento dei lavori in oggetto, “Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D.Lgs 81/08 

e s.m.i.:  

a. presenza di 1 impresa anche familiare o con meno di dieci addetti: 

  il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria e dell’impresa esecutrice, devono adottare le 

misure conformi alle prescrizioni degli artt. 95, 96 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

b.  presenza di + imprese:   

i Datori di Lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici dovranno:  

• adottare le misure conformi alle prescrizioni degli artt. 95, 96 del D.Lgs 81/08 e 

s.m.i.; 

• adempiere agli obblighi di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. in particolare: 

− verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle 

disposizioni e delle prescrizioni previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 

(PSC);  

− coordinare gli interventi di cui agli art. 95 e 96 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;  
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− verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese 

esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani 

operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione  

L’Appaltatore/Appaltatori, entro quindici giorni dall’aggiudicazione definitiva, dovrà presentare il 

Piano Operativo di Sicurezza (POS, redatto in conformità al p.to 3 dell’All. XV al D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.), pena la revoca dell’aggiudicazione stessa, corredato di elenco con tutte le qualifiche dei 

propri operatori e di eventuale personale operante in regime di subappalto, in particolare con 

riferimento a: 

• attività in spazi confinati; 

• manutenzione condotte in fibro cemento amianto; 

• saldatori (pead, acciaio). 

L’importo degli oneri delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al 

minimo i rischi sul lavoro derivati dalle interferenti lavorazioni è pari ad €. 6.786,84 per i 

contratti con valore annuo di €.250.000,00 e ad €.5.723,56 per i contratti con valore annuo di 

€.200.000,00. 

Art.16. Piani di sicurezza (ove applicabile) 

1. L'appaltatore è tenuto a depositare entro 15 gg dalla comunicazione di aggiudicazione 

definitiva, pena la revoca della stessa: 

a) eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) redatto 

dall’Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. possono essere presentate prima dell’inizio 

dei lavori ovvero in corso d’opera, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie 

dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la 

tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso tali 

proposte possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. 

b) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a). Tale POS è 

da prodursi anche nel caso in cui in cantiere operi un’ unica impresa, anche familiare o con 

meno di 10 addetti. 

2. Il POS forma parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza e 

coordinamento redatto dall’Appaltante in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Le gravi o 

ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in 

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. Il Coordinatore della 
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sicurezza in fase di Esecuzione, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza dei 

piani di sicurezza. 

3. Il POS deve essere elaborato da ciascun datore di lavoro delle imprese affidatarie e delle 

imprese esecutrici, ai sensi dell’art. 96 ed in conformità al p.to 3 dell’All. XV al D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.. 

4. Gli oneri delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i 

rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle possibili interferenze delle 

lavorazioni, sono contabilizzati a misura ovvero sulla base dell’elenco prezzi allegato alla gara e 

non sono soggetti a ribasso. 

5. Unitamente al POS dovrà essere consegnata dall’impresa aggiudicataria, sempre entro e non 

oltre quindici giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto la documentazione di 

seguito specificata (rif. Allegato XVII D.Lgs. 81/08 e s.m.i.): 

• documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o 

autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo  

• dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 

all’art. 14 del presente decreto legislativo. 

Il mancato invio dei documenti di cui sopra richiesti entro i termini stabiliti farà sorgere in capo 

all’Appaltante la facoltà di far decadere l’aggiudicazione stessa, senza che nulla sia risarcito 

all’impresa inadempiente. 

Art.17. Spazi confinati  

Poiché le attività oggetto dell’appalto potranno comprendere lavorazioni in luoghi sospetti di 

inquinamento o “confinati”, l’Appaltatore, dovrà dimostrare di disporre dei requisiti di cui all’art. 

2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011, come meglio di seguito precisato: 

- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con 

esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, 

assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre 

tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti 

siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei 

lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; 

- avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi 

compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di 
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inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di 

tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; 

- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei 

alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, 

strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e 

all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 

- avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le 

attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di 

lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui 

agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. 

- Possesso di idoneità alla mansione specifica per attività in spazi confinati rilasciata ai sensi 

dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dal Medico Competente nominato dall’Appaltatore, di tutto il 

personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati 

 

Particolari interventi, infatti, si svolgeranno in ambienti confinati o con pericolo di inquinamento 

e, pertanto, l’appaltatore dovrà: 

• Impiegare esclusivamente lavoratori formati/addestrati ai sensi del D.P.R. 177 

del 14 settembre 2011; 

• Avere sempre a disposizione strumenti di rilevazione ambientale, DPI ed 

attrezzature di recupero idonei all’attività oggetto dell’appalto. 

 

Nell’ipotesi che, ai sensi dell’art 2 co. 1 lett. c) del DPR177/2011, le imprese appaltatrici abbiano 

lavoratori, che svolgono attività in spazi confinati, assunti non a contratto subordinato a tempo 

indeterminato ma con altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere 

preventivamente certificati, dalle imprese stesse, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

Art.18. Contabilizzazione dei lavori 

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione 

delle opere compiute.  
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La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata secondo quanto indicato dall’art. 179 all’art. 202 

del D.P.R. 207/2010, applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità 

delle rispettive categorie di lavoro.  

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione 

agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.  

I lavori oggetto del presente appalto debbono essere pagati a misura secondo quanto previsto 

dai prezzi in elenco (rif. Elenco Prezzi allegato).  

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date 

nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso 

diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite 

rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti 

moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.  

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti 

dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto, se non saranno stati 

preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.  

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale 

d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità 

eseguite, determinate attraverso misure geometriche o conteggio orario per le eventuali 

economie, i prezzi unitari offerti in sede di gara dall’impresa.  

I materiali approvvigionati, se riconosciuti accettabili da parte della Direzione dei lavori, 

potranno essere compresi negli stati di avanzamento fino alla concorrenza della metà del loro 

valore, computati secondo il prezzo a piè d’opera di contratto o in difetto a valore di stima. 

Gli oneri relativi ai costi dovuti alla sicurezza di cui allo specifico Piano di Sicurezza e 

Coordinamento non soggetti a ribasso d’asta, saranno contabilizzati proporzionalmente ad ogni 

stato di avanzamento, previo nullaosta del C.S.E. 

Art.19. Stati di avanzamento - pagamento 

L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera. 

La contabilizzazione dei lavori avverrà mensilmente. 

Per motivi contabili e gestionali interni, l’Appaltante si riserva la facoltà di richiedere due o più 

distinte contabilità mensili, tenendo distinti e separati gli interventi di riparazione, pronto 

intervento, dagli interventi d’allacciamento, costruzioni d’eventuali condotte, ecc.. 
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L’appaltatore dovrà emettere fatture distinte per ogni singola contabilità mensile emessa. 

L’appaltatore, unitamente alle fatture relative alle varie contabilità mensili, dovrà allegare una 

distinta su foglio excel secondo modello fornito dall’Appaltante e denominato “rapportino di 

lavoro”, in cui risulti la ripartizione degli importi fatturati tra i vari tipi di intervento eseguiti, 

suddivisi per commessa. 

Gli importi per gli oneri per la sicurezza saranno corrisposti mensilmente previa 

contabilizzazione all’interno dei rapportini di lavoro. 

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Per facilitare i rilievi e la 

contabilizzazione lavori, L’Appaltatore dovrà inviare per ogni intervento una scheda contente: 

fotografia dello stato dei luoghi ad inizio intervento con dettaglio della problematica; fotografia 

della riparazione effettuata/intervento; distinta materiali utilizzati, eventuale schema idraulico o 

nota in merito alla posizione. In base alla complessità dell’intervento si consente l’invio di 

quanto richiesto anche con semplice mail od altro supporto digitale concordato con il Referente 

di area dell’Appaltante.  

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

rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le 

modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato 

moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso 

contrattuale. 

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

secondo le relative speciali disposizioni. 

 

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico (codice destinatario SDI: B3VW3UR). 

La fatturazione è soggetta all’assolvimento dell’I.V.A. tramite il regime di split payment. 

Art.20. Revisione prezzi 

Si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia di clausole di revisione dei prezzi, 

in particolare l’art.29 del D.L. 4/2022, così come convertito in Legge. La compensazione dei 

prezzi non sarà consentita per l’anno di presentazione dell’offerta. 

In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, 

saranno valutate dalla stazione appaltante a seguito di istanza di parte e previa istruttoria 

soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di 

presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero 
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delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si 

procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e 

comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 

della predetta norma (art.29). 

Ai fini dell’evasione della richiesta così come riportata all’art. 29, comma 4, del d.l. 4/2022 come 

convertito con legge, l’effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore dovrà essere provata 

dallo stesso con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o 

subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da 

costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a 

quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. L'esecuzione dei lavori 

avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma è condizione necessaria per il 

riconoscimento della compensazione. Si precisa che, nel caso in cui l’appaltatore presenti 

istanza di compensazione la medesima dovrà tenere conto anche di eventuali variazioni in 

diminuzione relative ad altre voci utilizzate nell’appalto presenti nelle rilevazioni effettuate dal 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità. 

Art.21. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del codice degli appalti e della legge 21 

febbraio 1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, 

le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e 

devono essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all’ANAC, le rendono 

efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione. 

Art.22. Garanzie per la partecipazione 

Per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell’art.93 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., è 

richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2,00% dell’importo posto a base di gara riferito al 

lotto a cui si partecipa. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di 

imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese appartenenti al 

raggruppamento medesimo. 

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, 

in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 

corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
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autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 

e, quanto allo svincolo, il comma 9. 

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta se non diversamente indicato nel bando o l'invito, in relazione alla durata 

presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata 

dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in 

cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni 

fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai 

sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso 

da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese. 

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103. 

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 

provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, 
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tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 

dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

Art.23. Garanzia fideiussoria per l’esecuzione o cauzione definitiva 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di 

cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con 

ribasso d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 

punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 

l’aumento predetto è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per 

cento. Tale garanzia può essere ridotta, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell’articolo 93, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La cauzione definitiva è rilasciata dai soggetti di cui 

all’art.93 c.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La cauzione definitiva, presentata in originale 

all’appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, deve avere durata non inferiore a 

sei mesi oltre il termine massimo previsto per il termine del contratto. Conformemente alle 

disposizioni di cui all’art.93, comma 4, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria deve 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la sua 

operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’appaltante e può essere 

svincolata solo ed esclusivamente dall’appaltante medesima con apposita dichiarazione o con 

semplice restituzione dell’originale. L’appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, 

parzialmente o totalmente, anche per il pagamento delle somme dovute dall’appaltatore nel 

caso siano accertate irregolarità retributive e/o contributive in materia di tutela e trattamento 

dei lavoratori, per le spese dei lavori/servizi/forniture da eseguirsi d’ufficio nonché per il 

rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della 

liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’appaltante 

senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre 

azione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fidejussoria è tempestivamente 

reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, 

dall’appaltante. 

Art.24. Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., l'importo delle garanzie di cui agli articoli 

21 e 22 e del loro eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai 

quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 



 

30 

 

EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 

cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento 

(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per 

cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 

14001. 

3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli 

operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma 

UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma 

UNI ISO/TS 14067. 

4. Per fruire dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di 

offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Art.25. Assicurazioni a carico dell’impresa 

1. L’appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza 

assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi 

nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di 

assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di 

assicurazione. 

2. La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei 

lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di 

regolare esecuzione. 

3. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere 

stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 1.000.000,00 e deve 

prevedere: 

• La copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente 

responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo 

le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di 

assicurazione contro gli infortuni nonchè verso i dipendenti dei subappaltatori, 

impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del 

comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del 

quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni 
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a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell’appaltante 

occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti 

dell’appaltatore o dell’appaltante; 

• La copertura dei danni biologici; 

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva 

anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia 

un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato 

dall’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla 

mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalla imprese 

mandanti. 

Art.26. Consegna e inizio lavori 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del formale Contratto di Appalto. E’ 

facoltà dell’appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more 

della stipulazione formale del contratto. 

2. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono trasmettere all’Appaltante, prima 

dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti 

previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta. 

3. I singoli interventi di manutenzione sono individuati e ordinati o verbalmente o attraverso 

apposito modulo predisposto dall’appaltante. Tale documento conterrà i generici elementi tecnici 

presunti, i termini dell’inizio e completamento lavori e quant’altro necessario per individuare e 

definire il lavoro in generale. Per ogni intervento, l’Appaltatore deve rilasciare una dichiarazione 

scritta nella quale indica, qualora ve ne fossero, eventuali subappalti e/o cantieri nei quali 

potrebbero operare imprese differenti. 

Art.27. Programmazione, esecuzione e tempi utili 

1. L’Appaltatore deve avere la disponibilità di attrezzature e uomini per eseguire giornalmente, 

salvo impedimenti di forza maggiore più interventi, anche contemporanei; deve inoltre 

procedere con continuità su uno stesso intervento in modo da portarlo a termine senza 

interruzioni fino alla sistemazione completa ed alla rimozione del cantiere. 

2. L’Appaltatore prende atto che, data la particolare natura dei lavori da realizzarsi, possono 

verificarsi discontinuità negli interventi da realizzare e rinuncia, pertanto, ad ogni compenso per 

eventuali periodi di minor impegno o temporanea interruzione degli interventi, essendo i 

medesimi correlati alle esigenze che via via si andranno manifestando. 
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3. L’Appaltatore deve avere disponibilità di tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione dei 

lavori. Tutti gli utensili e i materiali di consumo ed usura (quali ad esempio punte, seghetti, 

grasso, stracci, liquidi detergenti, ecc..), necessari alla perfetta esecuzione del lavoro, sono 

forniti dall’Appaltatore essendo l’incidenza di ciò già compensata nei prezzi. 

4. L’Appaltatore è tenuto ad integrare le informazioni ricevute sui servizi esistenti nel sottosuolo, 

verificando, al momento dello scavo, l’eventuale presenza di opere (canalizzazioni, manufatti, 

allacciamenti, scarichi, ecc..) non segnalate., riportando con dovizia di dettaglio nel report da 

restituire per la contabilizzazione dei lavori. 

5. L’Appaltatore è tenuto ad iniziare i lavori nel giorno prestabilito e nell’orario, sempre se 

concordato. Quando richiesto specificatamente, i lavori dovranno essere continuati anche fuori 

del normale orario di lavoro dell’Appaltatore. 

6. Si porta a conoscenza dell’Appaltatore che l’orario di lavoro dell’Appaltante è compreso tra le 

ore 8,00 e le 17,30 dal lunedì al giovedì; tra le ore 8,00 e le 13,00 il venerdì. Esso pertanto 

deve prenderne atto e programmare di conseguenza i suoi lavori, senza sollevare al riguardo 

eccezione alcuna. 

7. All’appaltatore di richiede la disponibilità per il servizio di pronto intervento nei giorni festivi e 

al di fuori dell’orario di lavoro, 24 ore su 24. 

8. Per il servizio di pronto intervento l’Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione una 

squadra, dotata dei mezzi d’opera necessari e composta al minimo di 2 persone che, come 

indicato all’art.8, deve trovarsi sul luogo di lavoro entro due ore dalla richiesta.  

9. L’Appaltatore si obbliga ad effettuare tutti i lavori che gli verranno assegnati accettando 

quindi i relativi ordinativi ed eseguendoli nei termini richiesti e comunque, secondo le 

prescrizioni ricevute, senza che essi possano essere rimandati o sospesi nemmeno in casi di 

contestazioni, fatti salvi i casi di forza maggiore. 

10. Durata dell’intervento: si intende il tempo trascorso tra l’inizio effettivo delle lavorazioni sul 

luogo dove l’appaltatore è stato convocato ed il momento in cui l’operaio e l’automezzo vengono 

liberati da ogni altro impegno. 

Rientrano nel tempo di intervento anche gli spostamenti tra un luogo e l’altro nel caso di più 

interventi consecutivi nel corso della giornata. 

Art.28. Sospensioni e proroghe 

1. Qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore o altre circostanze speciali 

impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, l’Appaltante 
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d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo 

apposito verbale. 

2. L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori 

nei termini fissati, può richiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute 

giustificate, sono concesse dall’Appaltante purchè le domande pervengano prima della scadenza 

del termine anzidetto. 

Art.29. Penali in caso di lavori non eseguiti a regola d’arte e in caso di ritardo 

1. In relazione alle prove che l’Appaltante si riserva di effettuare, sono previste le seguenti 

tipologie di “non conformità”: 

• “non conformità” tecniche che pregiudicano il regolare funzionamento dell’impianto. In 

tal caso l’Appaltante valuterà la necessità di ordinare il rifacimento dell’impianto; 

• “non conformità” tecniche che non pregiudicano il regolare funzionamento dell’impianto. 

In tale caso viene ordinato il rifacimento della sola parte non conforme; 

• “non conformità” contabili. In tal caso si apporteranno le dovute modifiche alla 

contabilità in conformità alle risultanze delle verifiche. 

• “non conformità” operative, che comportano ritardi o riorganizzazione dei lavori. 

Implicano l’applicazione di penali.  

Nel caso di prestazioni non eseguite a regola d’arte, tutte le attività di ripristino, rifacimento, 

ricostruzione e le relative prestazioni e forniture connesse sono poste a totale carico 

dell’Appaltatore. 

Inoltre all’appaltatore è applicata una penale pari al 10% dell’importo delle opere non eseguite a 

regola d’arte, valorizzato secondo l’elenco prezzi unitari contrattuale. In aggiunta a tale penale, 

qualora la necessità di eseguire ripristini, rifacimenti, ecc..dovesse comportare un ritardo nei 

tempi concordati, in aggiunta sono applicate le penali previste al successivo comma 2. 

 

2. Nel caso di mancato rispetto anche di uno solo dei termini indicati per l’esecuzione delle 

opere specificate: 

 a) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’inizio o ultimazione dei lavori, 

viene applicata una penale pari all’1,00 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale netto. 

 b) la penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in 

caso di ritardo: 

• nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata 

dall’Appaltante; 
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• nel rispetto dei termini imposti dall’Appaltante per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati. 

3. Per ogni ora di ritardo rispetto a quanto concordato, viene applicata una penale di €.150,00 

fino ad un massimo di 12 ore.  

Qualora tale ritardo superasse le 12 ore, in aggiunta alla penale oraria moltiplicata per le 12 ore 

viene applicata la penale di cui al precedente punto a) 

4. Per il servizio di pronto intervento in caso di mancato rispetto dei tempi di arrivo dalla 

chiamata sul luogo di lavoro (120 minuti) viene applicata una penale di €.250,00 a cui deve 

essere sommata un’ulteriore penale pari allo 0,5 per mille (zero/50 per mille) dell’importo 

contrattuale netto per ogni mezz’ora consecutiva di ritardo. 

5.Per mancata messa a disposizione del saldatore, come richiesto all’art.7 del presente 

Capitolato, viene applicata una penale di € 150,00; 

6. Per mancata messa a disposizione di ulteriori squadre, come da art.7 del presente Capitolato, 

viene applicata una penale di € 250,00; 

7. Le infrazioni nell’ambito della sicurezza sul lavoro saranno considerate gravi e pertanto 

soggette all’applicazione di penali pari ad €.500,00 ad infrazione. 

 

Le penali sono contestate per iscritto e l’appaltatore ha 4 giorni lavorativi per presentare le 

proprie controdeduzioni. 

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione negli stati di 

avanzamento, se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva 

ove necessario. 

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 

per cento dell’importo contrattuale; qualora l’importo della penale superi la predetta percentuale 

trova applicazione l’articolo 108 del d.Lgs.50/2016 e s.m.i., in materia di risoluzione del 

contratto. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Appaltante a causa dei ritardi. 

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave 

inadempimento contrattuale. 

Art.30. Variazione dei lavori 

1. L’Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 

che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’appaltatore possa 
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pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno 

con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 106 del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i. 

2. Le eventuali variazioni sono valutate mediante applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 

contrattuale.  

Art.31. Subappalto 

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività di cui all’art. 105 c. 2 del 

D. Lgs. 50/2016.  

Il concorrente indica all’atto dell’offerta, nell’Allegato DGUE, le parti delle prestazioni/lavorazioni 

subappaltabili che intende subappaltare nel rispetto dei limiti indicati nella presente gara; in 

mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Considerato che le prestazioni oggetto della presente procedura dovranno essere svolte 

dall’operatore in possesso dei requisiti previsti e che le attività dovranno essere svolte anche su 

strade ove sono posate le reti fognarie, oltre che in ambienti di lavoro quali impianti di 

fognatura e depurazione, si ritiene condizione prioritaria ed essenziale il rispetto di tutte le 

disposizioni previste dalla sicurezza sul lavoro, nonchè la riduzione al massimo delle interferenze 

tra il personale delle diverse imprese ed il personale della Stazione Appaltante. Di conseguenza, 

per garantire in maniera unitaria ed uniforme l’esecuzione delle prestazioni, non può essere 

affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di 

appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG 

06. Per tali motivazioni la quota subappaltabile è inferiore al 50% delle prestazioni.  

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

Le attività o lavori eventualmente eseguiti in subappalto dovranno essere realizzati da ditte in 

possesso dei necessari requisiti di legge.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 

D.Lgs.50/2016. 

Art.32. Trattamento dei lavoratori 

L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia di tutela dei lavoratori, e in particolare: 

• Si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 

dipendenti impiegati nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente 
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appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro 

nazionali ed integrativi territoriali vigenti in Piemonte durante lo svolgimento dei lavori, 

ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul 

territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza. I 

suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, 

dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica; 

• È obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; 

• In accordo all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza 

contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a 

personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 

subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante 

trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il 

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, 

la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata 

una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede 

di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del 

certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva 

Inoltre l’appaltatore: 

• È responsabile in rapporto all’Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte 

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui 

il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non 

sia autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli 

altri diritti dell’Appaltante. 

 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il 

responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 

l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata 

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la 

stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 

arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto. 



 

37 

 

 

In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere 

all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 

9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per 

verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico. 

 

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 

del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 

l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera 

di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente 

le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del 

lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori 

autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al 

subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento. 

 

Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che 

esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in 

cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani 

di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e 

simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del 

committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

Art.33. Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la 

stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni 

al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. 

3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31 comma 5 della legge 98 del 2013. 

Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo 

pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il 

pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione. 

4. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del 

DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati 

nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 
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a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal 

DURC, dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità; 

b)  trattiene un importo, corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento; 

c)  corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, 

quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo 

dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

5.Resta ferma l’applicazione dell’art.30 del D.Lgs.50/2016.  

Art.34. Risoluzione del contratto d’appalto – Esecuzione d’ufficio 

L’Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 10 giorni naturali e consecutivi senza necessità di ulteriori adempimenti, nei 

seguenti casi: 

• Frode nell’esecuzione del contratto; 

• Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto; 

• Sospensione delle prestazioni richieste o mancata ripresa delle stesse da parte 

dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

• Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

• Importo complessivo di penali comminate superiore al 10% dell’importo contrattuale; 

• Ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori previsti nei singoli 

interventi o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo superiore a 10 giorni 

naturali e consecutivi; 

• Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di 

cui al decreto legislativo n.81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto; 

• Mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all’art.80 del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

• Cessione totale o parziale del contratto; 

• Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010 e s.m.i.; 

• Il ricevimento di n.3 non conformità, anche senza applicazione di penale; 

• Il mancato rispetto dei requisiti di cui all’art.7 del presente Capitolato; 

• Ogni altra situazione per la quale, nel presente Capitolato, sia prevista la facoltà di 

risoluzione del contratto per l’Appaltante. 
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L’Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da altre imprese tutte o parte delle prestazioni 

oggetto del presente, qualora l’Appaltatore non li eseguisse a regola d’arte e/o non riuscisse a 

rispettare le tempistiche indicate nel presente Capitolato. La relativa spesa è addebitata 

all’Appaltatore. 

Nei casi sopra indicati la comunicazione della decisione assunta dall’Appaltante è fatta 

all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di 

ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale ha luogo l’accertamento dello 

stato di consistenza lavori delle prestazioni eseguite. 

Nei casi sopra indicati, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, sono posti a carico 

dell’appaltatore inadempiente tutti i maggiori oneri diretti e indiretti che l’Appaltante dovesse 

affrontare per avere i lavori e le prestazioni oggetto del contratto eseguite a regola d’arte, 

anche per opera di altra impresa, nonché gli eventuali ulteriori danni a qualsiasi titolo subiti 

dall’Appaltante stessa. 

Art.35. Responsabilità dell’Appaltatore per danni a persone e a cose 

L’Appaltatore si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nella esecuzione dei lavori, 

depositi di terra, di asfalti, di cemento ecc., sia garantita l’incolumità delle persone e senza 

arrecare danni alle cose. 

L’Appaltante potrà ordinare anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando 

in capo all’Appaltatore la piena responsabilità di ogni eventuale danno a persone e cose, 

sollevando l’Appaltante da qualsiasi responsabilità. 

Nel corso dei lavori l’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere il regolare transito dei pedoni e dei 

veicoli nelle strade e/o nei luoghi ove si svolgono gli interventi; così per i sentieri, per i passaggi 

pubblici e privati, linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, corsi d’acqua, acquedotti, proprietà 

pubbliche e private, rimanendo a carico dello stesso gli oneri relativi, derivanti dalle eventuali 

limitazioni ed interruzioni di esercizio o godimento anche se autorizzate. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di ottemperare alle disposizioni prescritte dell’Appaltante e dei 

proprietari del luogo dove avviene l’intervento e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni 

eventuale danno e inconveniente nei confronti di persone, cose e beni. 

Dovrà essere garantita la regolarità e la sicurezza dell’esercizio, del godimento del bene nonché 

il traffico relativo e il libero deflusso delle acque. 

Art.36. Controlli e audit 

L’Appaltante è dotata di Sistema di Qualità certificato secondo le norme ISO 9001:2015. 
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L’Appaltante si riserva il diritto di effettuare controlli e audit, in qualsiasi momento, anche senza 

preavviso, attraverso proprio personale appositamente formato, sia relativamente agli aspetti 

operativi (rispetto dei tempi di intervento, personale impiegato idoneo per la tipologia di lavoro, 

ecc…) o di conformità alla normativa e comunque di tutto quanto possa riguardare il presente 

appalto. 

Le verifiche con esito negativo possono determinare “Non Conformità - NC” (ossia difformità 

della prestazione rispetto allo standard qualitativo previsto per ciascuna lavorazione) a carico 

dell’Appaltatore, che l’Appaltante tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non la 

esonereranno comunque dall’applicazione delle penali previste nel presente capitolato. 

L’audit verrà effettuato mediante compilazione del modulo REG. APPR. 07 in corso di validità, 

parte integrante delle Registrazioni alla Procedura Approvvigionamenti dell’Appaltante. 

Art.37. Tracciabilità dei pagamenti 

Tutti i pagamenti verranno effettuati dall’Appaltante con bonifico bancario, in conformità alle 

norme di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 s.m.i., a favore 

dell’Appaltatore su conto corrente bancario/postale, le cui coordinate dovranno essere 

comunicate all’Appaltante, insieme ai dati della persona fisica titolata ad effettuare operazione 

sullo stesso. Il CIG ed il CUP a cui fare riferimento saranno specificati sugli Accordi quadro. 

Art.38. Anticipazioni 

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016 la Stazione Appaltante, su richiesta 

dell’Appaltatore, erogherà all’Appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori 

accertata dal responsabile del procedimento – l’anticipazione sull’importo contrattuale della 

prima annualità prevista. 

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma 

della prestazione. 

3.La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali 

si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari 

finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 385. 
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4.L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della 

prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni 

appaltanti. 

5.Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori 

non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite 

sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Art.39. Divieto di rinnovo 

Alla scadenza naturale del contratto d’appalto, ne è vietato il rinnovo sia espresso che tacito.  

Art.40. Spese contrattuali, imposte, tasse 

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

a) Le spese contrattuali; 

b) Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del 

certificato di regolare esecuzione. 

3. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o 

indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto. 

4. Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale di appalto si intendono I.V.A. esclusa. 

Art.41. Definizione delle controversie 

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono deferite alla giurisdizione 

ordinaria. In tal caso il foro competente è il Tribunale di Alessandria. 

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o 

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Appaltante. 
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NORME TECNICHE  

 

 

Art.1. Rimozione di pavimentazione e lavori di scavo 

La rimozione della pavimentazione dovrà di norma avvenire previo taglio e disgregazione della 

stessa, effettuata con mezzi idonei che non danneggino la pavimentazione adiacente. 

Nell’esecuzione di scavi in vie sistemate con pavimentazioni speciali (lastricato, ciottolato, 

cubetti di porfido, piastrelle d’asfalto e qualunque altra tipologia non comunemente usata), 

l’Appaltatore dovrà, in primo luogo, far rimuovere i materiali della pavimentazione esistente da 

operai specializzati di settore, operando secondo le buone regole del recupero del materiale; tali 

materiali resteranno di proprietà dell’Ente o soggetto proprietario del suolo e saranno trasportati 

a cura e spese dell’Appaltatore presso la propria sede o magazzino, ove saranno debitamente 

accumulati in modo da non creare intralcio alcuno, in attesa di essere riutilizzati per il ripristino 

della pavimentazione manomessa.  

L’Appaltatore sarà responsabile della conservazione di questi materiali sino alla completa 

esecuzione dei lavori e dovrà sostituire, a proprie spese, quelli eventualmente rimasti fra le 

materie di scavo, trasportati a discarica, perduti, o in qualche modo deteriorati. 

Gli scavi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte anche, se del caso, con le opportune 

sbadacchiature per impedire il franamento del terreno e disponendo i materiali scavati in modo 

da non ostacolare il transito di veicoli e pedoni nonché la preparazione, lo scarico e la discesa di 

tubi ed accessori nelle trincee. 

Qualora l’Appaltante lo prescriva, l’Appaltatore dovrà interrompere la continuità dello scavo in 

modo da permettere il transito di persone e mezzi, adottando le cautele e le tipologie operative 

per consentire, entro tali interruzioni, la posa di tubi e manufatti. 

L’Appaltatore dovrà inoltre, a proprie cure e spese collocare lungo gli scavi, i ripari e le 

segnalazioni necessarie come previsto dal vigente Codice della Strada, provvedendo, ove 

occorra, alla costruzione di passerelle e/o ponti provvisori ed ogni altra opera provvisionale 

occorrente. 

Eventuali interruzioni al transito veicolare e/o pedonale saranno ammesse solo in casi 

eccezionali, previa autorizzazione delle Autorità competenti; in questi casi sarà cura 

dell’Appaltatore predisporre tutti gli sbarramenti adeguati per impedire il transito veicolare e/o 

pedonale, segnalando con adeguati cartelli, la chiusura al transito con almeno 48 ore di 

preavviso ed i percorsi alternativi. 



 

43 

 

Prima di iniziare gli scavi l’Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, interpellare gli altri Enti 

gestori per l’individuazione delle reti e dei servizi sotterranei esistenti, ed inoltre se necessario 

effettuare sondaggi, scavi di assaggio, ecc.  

L’Appaltatore anche dopo aver interpellato i vari Enti gestori ed essersi uniformato alle 

prescrizioni impartitegli, assume a sua esclusiva responsabilità tutte le opportune precauzioni 

affinché non vengano arrecati danni di qualsivoglia tipo a servizio e/o manufatto dei vari co-

utenti del sottosuolo. 

Si accollerà inoltre, dopo aver adottato tutti i provvedimenti del caso, ogni opera e costo 

aggiuntivo che si dovesse rendere necessario per il ripristino di rotture e disservizi, fatta salva 

l’azione di rivalsa alla compagnia con la quale risulti eventualmente assicurato. 

Tutti i materiali di risulta degli scavi non idonei dovranno essere trasportati a pubblica discarica 

e sostituiti con materiali appropriati di nuovo apporto forniti a piè d’opera. 

L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile delle conseguenze sia dirette che indirette, anche 

differite nel tempo, dovute ad eventuale uso di inerte inadeguato o inadeguato costipamento 

degli scavi, e dovrà pertanto farsi carico di eventuali addebiti e/o richieste d’intervento 

trasmesse dalle autorità proprietarie del suolo per risanamento dei rinterri, rifacimento dei 

ripristini o ricariche per avvenuti cedimenti così come previsto dall’art. 1669 comma 3 del 

Codice Civile. 

Saranno a carico dell’Appaltatore gli obblighi e le conseguenze per le violazioni di cui all’art. 21 

del Codice della Strada. 

Art.2. Letto di posa 

Le tubazioni posate sul fondo dello scavo devono trovare appoggio continuo lungo tutta la 

generatrice inferiore e per tutta la loro lunghezza. A questo scopo il fondo dello scavo deve 

essere piano, costituito da materiale uniforme. 

In presenza di terreni rocciosi, ghiaiosi, o di riporto tali da non consentire condizioni adatte per 

l’appoggio e/o il mantenimento dell’integrità del tubo, il fondo deve essere livellato con sabbia 

litta compattato a mano mediante l’utilizzo di pala, lo spessore finale dello strato non dovrà 

essere inferiore a 10 cm. 

Art.3. Qualità dei materiali a contatto con acqua destinata al consumo umano 

Tutti i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di 

adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano così come i loro prodotti di 

assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni ecc.), devono essere compatibili 
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con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 

febbraio 2001, n. 31 e devono essere conformi a quanto previsto dal D.M. 174 del 06/04/2004. 

Art.4. Saldatura delle condotte 

Le operazioni di saldatura dovranno essere eseguite da personale esperto e adeguatamente 

formato e utilizzando attrezzature e metodi idonei, tutto nel rispetto delle normative UNI vigenti 

tra cui riportiamo di seguito in modo non esaustivo le norme di riferimento: 

UNI EN ISO 9606-1:2017: La norma, aggiornata nel suo contenuto tecnico, specifica i requisiti 

per la prova di qualificazione dei saldatori per la saldatura per fusione degli acciai. 

UNI 9737: Classificazione e qualificazione dei saldatori di materie plastiche - Saldatori con i 

procedimenti ad elementi termici per contatto con attrezzatura meccanica e a elettrofusione di 

tubi e raccordi in polietilene per il convogliamento di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in 

pressione 

UNI 10520: Saldatura di materie plastiche - Saldatura ad elementi termici per contatto - 

Saldatura di giunti testa a testa di tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di gas 

combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione 

UNI 10565: Saldatrici da cantiere ad elementi termici per contatto impiegate per l esecuzione di 

giunzioni testa/testa di tubi e/o raccordi in polietilene (PE), per il trasporto di gas combustibile, 

di acqua e di altri fluidi in pressione - Caratteristiche funzionali, di collaudo e di documentazione 

UNI 10761: Coordinamento delle attività di saldatura, posa e collaudo di reti di polietilene per il 

convogliamento di gas combustibili, acqua e altri fluidi in pressione - Compiti e responsabilità, 

requisiti per l’addestramento, la qualificazione e la certificazione del personale UNI 10566: 

Saldatrici per elettrofusione ed attrezzature ausiliarie impiegate per l’esecuzione di giunzioni di 

tubi e/o raccordi in polietilene (PE), mediante raccordi elettrosaldabili, per il trasporto di gas 

combustibile, di acqua e di altri fluidi in pressione. Caratteristiche e requisiti, collaudo, 

manutenzione e documenti. 

 

Art.5. Movimentazione delle condotte 

Le operazioni di stoccaggio e movimentazione delle tubazioni, normalmente forniti 

dall’Appaltante, dovranno avvenire in maniera tale da prevenire eventuali danneggiamenti, 

dovranno sempre essere accuratamente ispezionati e puliti, specialmente sulle superfici delle 

giunzioni per verificare danneggiamenti precedenti l’installazione. 
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Art.6. Posa delle condotte 

Le tubazioni posizionate in trincea dovranno essere posate in modo tale che siano sorrette 

uniformemente, sul letto di posa, su tutta la lunghezza. La realizzazione dei giunti dovranno 

avvenire secondo le raccomandazione del fabbricante. 

In caso di tubazione che entrano o escano da una struttura rigida, come un edificio, un pozzetto 

o un blocco di ancoraggio, dovrà essere predisposto un piano di posa ben compattato e 

sufficientemente rigido, in modo da minimizzare sforzi di taglio e di flessione. 

Le operazioni di collocamento in opera devono essere eseguite da operatori esperti. 

I tubi devono essere collocati rispettando le disposizioni planimetriche e altimetriche impartite. 

I tubi, normalmente forniti dall’Appaltante, dovranno sempre essere accuratamente ispezionati 

e puliti internamente sia prima che dopo la posa. Se durante le prove si verificasse qualche 

anomalia o rottura nei tubi o nei pezzi speciali, l’Appaltatore dovrà provvedere immediatamente 

alla loro sostituzione, dietro pagamento dei lavori effettuati come da prezzario. 

Art.7. Rifacimento opere di allacciamento fognario 

Contestualmente alla riparazione di condotte, se si ravvisasse la necessità di rifacimento di un 

allaccio fognario esistente, l’opera dovrà essere sempre posata perpendicolarmente rispetto alla 

tubazione principale. 

Resta inteso che l’Appaltante si riserva la possibilità di impartire in qualunque momento diverse 

disposizioni. 

Art.8. Rinterro 

I rinterri potranno essere eseguiti con misto naturale di ghiaia e sabbia di cava o con materiale 

di scavo e comunque in base alla scheda tecnica delle tubazioni fornite dal costruttore. 

Il rinterro con materiale di scavo potrà essere eseguito previa autorizzazione dell’Appaltante. 

Resta comunque vietato, per eseguire rinterri di trincee in aree pavimentate, l’impiego di terre 

argillose, organiche ed in generale di quelle che, con l’assorbimento di acqua, si rammolliscono 

o si gonfiano, generando cedimenti e spinte. 

Nei casi in cui il rinterro venga eseguito con materiale proveniente dallo scavo, si prescrive che 

tale materiale sia opportunamente scelto e trattato in modo che per uno spessore di almeno 20 

cm al di sopra dello strato di sabbia a protezione della tubazione, non contenga pietre o altri 

detriti di dimensioni superiori a 30 mm. 
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Il restante materiale non dovrà contenere elementi aventi dimensioni superiori a 100 mm o 

provenienti dal disfacimento della massicciata. 

Per estensioni rilevanti con tubazioni in polietilene deve essere eseguito in modo tale da 

permettere alla tubazione l’assestamento assumendo la temperatura del terreno, premurandosi 

di mantenere libera di muoversi una parte della tubazione. 

Durante la fase di rinterro dovrà essere posata una striscia convenzionale marca tubazione ad 

una profondità di cm 50 dal piano di riferimento. 

 

Materiale a protezione della tubazione 

È il materiale posato immediatamente sotto, sopra e a lato della tubazione è costituito da sabbia 

o pietrisco compresi nelle seguenti pezzature 

Da DN 100 mm A DN 300 mm dimensione massima 20 mm 

Da DN 300 mm a DN 600 mm dimensione massima 30 mm 

Da DN 600 mm dimensione massima 40 mm 

posati a strati per uno spessore totale compattato non inferiore a 10 cm misurati sulla 

generatrice superiore del tubo. 

 

Materiale di rinterro 

È l’inerte posato sopra al materiale a protezione della tubazione fino alla quota del piano di 

campagna o alla quota di inizio sottofondazione stradale e comunque mai a contatto con la 

tubazione. 

Il rinterro deve essere effettuato osservando le disposizioni stabilite dall’Ente territoriale 

proprietario della strada o spazio pubblico, ed in mancanza di tale regolamentazione dovrà 

eseguire le opere secondo i dettami forniti dall’Appaltante. 

In ogni caso, la posa in opera del materiale di rinterro dovrà sempre avvenire in modo tale da 

salvaguardare lo spessore di ricoprimento minimo indicato per il materiale di protezione della 

tubazione, provvedendo alla compattazione a strati, con piastra vibrante o similare. 

Art.9. Ripristini di pavimentazioni 

A rinterro ultimato e comunque entro i termini stabiliti nel Capitolato, l’Appaltatore dovrà 

provvedere alla esecuzione di tutti i ripristini. 

L’Appaltatore, nell’intervallo di tempo tra l’ultimazione dei rinterri e dei ripristini definitivi, dovrà 

sorvegliare e mantenere regolari le superfici rinterrate, anche mediante ricariche di materiale 

mantenendo il piano viabile senza avvallamenti o convessità, perfettamente piano e pulito da 
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qualsiasi materiale (ghiaia, terra, ecc.), in modo da garantire la viabilità e la sicurezza della 

sede stradale fino al ripristino della pavimentazione. 

Dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, ai rifacimenti totali o parziali dei manti 

bituminosi che, mostrassero cenni di cedimento del sottofondo, avvallamenti, distacchi, erosioni 

o altri difetti imputabili a deficienza dei materiali usati o ad una impropria esecuzione. 

Tutte le aree di lavoro, dovranno essere adeguatamente protette ed in particolare dovrà essere 

garantita la viabilità e l’accesso ai fabbricati e negozi. 

I ripristini definitivi dovranno avere forma geometrica regolare e raccordarsi perfettamente alle 

superfici esistenti. 

 

Ripristino particolare (asfalto freddo) 

L’Appaltante può chiedere l’utilizzo di materiale conglomerato bituminoso a freddo (invernale) 

avente caratteristica di ripristino particolare con lo scopo di limitare al minimo indispensabile i 

disagi o le interferenze alla viabilità, subito dopo il riempimento dello scavo effettuato con 

materiali idonei ed al suo compattamento a regola d’arte. 

L’effettuazione di tale ripristino, quando richiesto dall’Appaltante, verrà contabilizzato come da 

prezziario. 

 

Ripristino definitivo 

L’Appaltatore dovrà in primo luogo far ripristinare le pavimentazioni da operai specializzati del 

settore, operando secondo le buone regole e seguendo le prescrizioni dell’Ente territoriale 

competente; in mancanza di tale regolamentazione dovrà eseguire le opere secondo i dettami 

forniti dall’Appaltante e di seguito specificati. 

Il ripristino sia esso in materiale bituminoso o altro, dovrà essere eseguito con materiali della 

migliore qualità uguali per caratteristiche e spessori a quelli della pavimentazione preesistente, 

salvo diverse disposizioni, non dovrà presentare diversità di quota o di livello con la parte 

preesistente, senza avvallamenti ne rigonfiamenti. 

Nel caso del tappeto d’usura questo dovrà essere realizzato nel periodo compreso tra l’1 marzo 

e il 31 ottobre. 

 

Scarificazione di Manto Bituminoso 

La scarificazione dei manti bituminosi sarà eseguita, ove richiesto dall’Appaltante, al fine di 

preparare una base per l’esecuzione dei manti di usura in conglomerato bituminoso ogni 

qualvolta sia necessario il perfetto raccordo con pavimentazioni esistenti. 



 

48 

 

L’Appaltatore dovrà eseguire la scarificazione delle superfici pavimentate secondo le dimensioni 

stabilite di volte in volta e per uno spessore fino a 3 cm. 

Il lavoro sarà realizzato mediante l’impiego di adeguate macchine fresatrici semoventi munite di 

teste fresanti a freddo. 

Le superfici così lavorate dovranno essere perfettamente pulite mediante spazzatrice e tutto il 

materiale di risulta dovrà essere rimosso, caricato e trasportato alle discariche autorizzate. 

 

Pavimentazione in Asfalto 

su strada Statale: riempimento degli scavi con misto granulare anidro dello spessore di 30 cm 

adeguatamente rullato a fondo e stesa di uno stato di binder dello spessore di cm. 20 

compressi. 

Dopo un adeguato periodo di assestamento, dovrà essere eseguita (se richiesta dall’Appaltante) 

fresatura di 10 m oltre i contorni dello scavo ed eseguito tappeto d'usura (3 cm) compattato con 

rullo pesante; 

su strada Provinciale: riempimento degli scavi con misto granulare anidro dello spessore di 30 

cm adeguatamente rullato a fondo e stesa di uno stato di binder dello spessore di cm. 10 

compressi. 

Dopo un adeguato periodo di assestamento, dovrà essere eseguita (se richiesta dall’Appaltante) 

fresatura di 5 m oltre i contorni dello scavo ed eseguito tappeto d'usura (3 cm) compattato con 

rullo pesante; 

su strada comunale: riempimento degli scavi con misto granulare anidro dello spessore di 20 

cm adeguatamente rullato a fondo e stesa di uno stato di tout venant dello spessore di cm. 10 

compressi. 

Dopo un adeguato periodo di assestamento, dovrà essere eseguita (se richiesta dall’Appaltante) 

fresatura di 0,5 m oltre i contorni dello scavo ed eseguito tappeto d'usura (3 cm) compattato 

con rullo pesante; 

 

Pavimentazione in Porfido 

il riempimento dello scavo verrà eseguito con misto naturale di cava o di fiume opportunamente 

costipato per uno spessore di cm. 20, dovrà essere eseguito un sottofondo a regola d’arte, dello 

spessore di cm. 20 con calcestruzzo dosato a Kg. 250 di cemento 325 per ogni 0,800 di ghiaia e 

0,400 di sabbia (nel caso esistesse armatura in ferro dovrà essere eseguita con la stessa 

modalità), la posa della pavimentazione dovrà essere eseguita con il riutilizzo dei cubetti rimossi 

ed integrati per sfridi con blocchetti della stessa pezzatura, disposti ad archi contrastanti ed in 
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modo che l’incontro dei cubetti di un arco con quello di un altro avvenga sempre ad angolo 

retto, su uno strato soffice di sabbia dello spessore medio di cm. 8. 

I cubetti dovranno essere disposti in opera così da risultare pressoché a contatto prima di 

qualsiasi battitura. Dopo tre battiture le connessure tra cubetto e cubetto non dovranno essere 

superiori a 10 mm. la suggellazione delle sconnessure dovrà avvenire con malta cementizia 

stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido nei tratti che già presentano questa finitura 

oppure con sabbia qualora la finitura sia stata eseguita con questo materiale. 

 

Pavimentazione in Autobloccanti 

il riempimento dello scavo verrà eseguito con misto naturale di cava o di fiume opportunamente 

costipato per uno spessore di cm. 20, dovrà essere eseguito un sottofondo regola d’arte, dello 

spessore di cm. 20 con calcestruzzo dosato a Kg. 250 di cemento 325 per ogni 0,800 di ghiaia e 

0,400 di sabbia (nel caso esistesse armatura in ferro dovrà essere eseguita con la stessa 

modalità), la posa della pavimentazione dovrà essere eseguita con il riutilizzo degli 

autobloccanti rimossi ed integrati per sfridi con blocchetti della stessa dimensione forma e 

colore, su uno strato soffice di sabbia dello spessore medio di cm. 8. 

I pezzi dovranno essere disposti in opera con lo stesso schema così da risultare pressoché a 

contatto prima di qualsiasi battitura. Dopo tre battiture le connessure tra cubetto e cubetto non 

dovranno essere superiori a 10 mm. 

 

Pavimentazione in Acciotolato 

il riempimento dello scavo verrà eseguito con misto naturale di cava o di fiume opportunamente 

costipato per uno spessore di cm. 20, dovrà essere eseguito un sottofondo a regola d’arte, dello 

spessore di cm. 20 con calcestruzzo dosato a Kg. 250 di cemento 325 per ogni 0,800 di ghiaia e 

0,400 di sabbia (nel caso esistesse armatura in ferro dovrà essere eseguita con la stessa 

modalità), la posa della pavimentazione dovrà essere eseguita con il riutilizzo dei ciottoli rimossi 

ed integrati per sfridi con pezzi della stessa pezzatura, disposti di punta con la faccia più piana 

rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto su uno strato soffice di sabbia dello 

spessore medio di 10 – 15 cm. ovvero su un letto di malta idraulica di conveniente spessore 

sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da 8 a 10 cm. ed intasato con una miscela di 

sabbia e cemento previa battitura con mezzaranghe di almeno kg. 15 di peso. 

 

Pavimentazione in Lastre di Pietra 
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dovrà essere eseguito un sottofondo a regola d’arte, dello spessore di cm. 20 con calcestruzzo 

dosato a Kg. 250 di cemento 325 per ogni 0,800 di ghiaia e 0,400 di sabbia (nel caso esistesse 

armatura di ferro dovrà essere eseguita con la stessa modalità). 

Le beole o le lastre in pietra che dovranno essere tolte con cautela, evitando rotture e 

scheggiamenti, dovranno essere rimesse con le stesse modalità con le quali erano state a suo 

tempo posate. Nel caso fossero state danneggiate dovranno essere sostituite con materiale dello 

stesso tipo e dimensioni. 

Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura, il materiale 

danneggiato dovrà essere sostituito con altro di pari caratteristiche a cura e spese 

dell’appaltatore. 

Resta comunque inteso che pavimentazioni diverse e speciali non comprese nei casi suesposti 

andranno ripristinate come l’esistente presentando documentazione fotografica dello stato 

originale. 

Art.10. Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e/o verticale 

L’Appaltatore è tenuto a ripristinare la segnaletica orizzontale manomessa durante l’esecuzione 

dei lavori con vernice rifrangente bianca, gialla o azzurra in base alle disposizioni impartitegli 

dall’Appaltante. 

L’Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni emanate di volta in volta dagli Enti competenti al 

Traffico, alle norme del Nuovo Codice della Strada ed al suo regolamento di attuazione. 

Qualora si rendesse necessario effettuare la rimozione provvisoria della segnaletica verticale, 

questa dovrà essere custodita a spese e responsabilità dell’Appaltatore, in luogo sicuro ed 

idoneo e rimessa in opera appena possibile. Eventuali parti danneggiate, deteriorate o sottratte 

durante le operazioni di rimozione, custodia e rimessa in opera, dovranno essere sostituite a 

cura e spese dell’Appaltatore. 

Art.11. Cordoli 

I cordoli rimossi e spostati durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere riposizionati 

attenendosi alle norme di buona tecnica durante il ripristino definitivo e seguendo le prescrizioni 

impartite dall’Appaltante. 

Per quelli danneggiati, inutilmente rimossi o dispersi dall’Appaltatore, questi dovrà provvedere a 

sua cura e spese sia al loro reintegro che alla successiva posa. 

Art.12. Tombini 
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Tutti i tombini dovranno essere ripristinati e perfettamente allineati alla pavimentazione finita, 

se danneggiati o smossi durante gli scavi o nella posa delle condotte; nel caso di inutile 

rimozione e/o rottura, il reintegro e la successiva posa saranno a totale cura e spese 

dell’Appaltatore. 

In caso di sostituzione è obbligatorio l’utilizzo di manufatti di tipo e di disegno similare, senza 

variazione del materiale. 

Art.13. Scavi in presenza di alberi 

Nel caso di scavi in presenza di alberi, l’intervento e le modalità di esecuzione devono essere 

concordate con l’Appaltante, precisando che senza disposizioni specifiche impartite devono 

essere rispettate le seguenti precauzioni operative: 

➢ deve essere individuata un’area di salvaguardia attorno agli alberi (100 cm. da filo 

esterno misurato alla base del fusto dell’albero); 

➢ nell’area di salvaguardia sono vietati scavi a macchina e nessuna radice di dimensione 

maggiore di 25 mm. può essere tagliata senza autorizzazione; 

➢ nel rinterro deve essere utilizzato terreno vegetale coltivo compatibile con la pianta 

stessa, collocato attorno alle radici, compattato con cura e bagnato. Nel caso di lievi 

danneggiamenti a tronco o rami, devono essere ripristinati seguendo la buona regola 

colturale e qualora debbano essere eliminati, dovranno essere informati ed 

eventualmente rifusi del danno i proprietari delle piante; 

➢ in presenza di essenze di particolare pregio, le opere dovranno essere eseguite 

solamente a mano, senza l’ausilio di macchinari, adottando tutte le cautele del caso;  

➢ per l’esecuzione di scavi in presenza di alberi in aree private dovranno essere 

preventivamente assunti accordi con la proprietà, provvedendo alle necessarie 

documentazioni dello stato di fatto antecedente l’inizio lavori. 

Art.14. Controlli 

L’Appaltante ha la facoltà di far eseguire assaggi mediante scavi su rinterri e ripristini eseguiti, 

nonché controlli con apposite attrezzature per verificare la qualità e gli spessori del materiale 

utilizzato. 

In caso di non rispondenza dei rinterri a quanto previsto, l’Appaltante, potrà richiedere il 

rifacimento completo o parziale dei lavori, a cura e spese dell’Appaltatore senza compenso 

aggiuntivo alcuno. 
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Art.15. Gestione rifiuti e discariche per i materiali di risulta 

Per quanto concerne lo smaltimento/recupero dei materiali derivanti dalle attività oggetto del 

presente capitolato l’appaltatore, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 152/06 s.m.i., è il 

produttore del rifiuto e pertanto del corretto trasporto e smaltimento di detti materiali. 

L'Appaltatore dovrà trasportare e smaltire i rifiuti (materiali di risulta non recuperabili o non 

riutilizzabili nei Lavori) derivanti dalle proprie attività nel rispetto della normativa vigente. 

L'Appaltatore risponderà direttamente nei confronti di terzi per qualunque controversia relativa 

al trasporto dei materiali di risulta, sollevando da ogni responsabilità l’Appaltante. 

Si precisa che i materiali provenienti dalla demolizione della sede, inteso come parte bitumata, 

sono in ogni caso da considerarsi rifiuti speciali e quindi non sono assimilabili a rocce e terre da 

scavo. 

Ogni mese, al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità, l’Appaltatore dovrà trasmettere la 

documentazione che attesti l’avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante l’esecuzione dei 

lavori (copia della quarta copia del formulario rifiuti), o dichiarazione dell’azienda che il 

materiale tolto d'opera è stato trasportato presso il luogo di concentramento per la successiva 

valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed 

oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. 

Art.16. Manutenzione delle reti in cemento amianto 

Nel caso debbano essere eseguite specifiche lavorazioni che interessano manufatti o 

condotte in cemento amianto, esse dovranno essere svolte come previsto dal Titolo IX, Capo 

III del D.Lgs.81/2008 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011. 

L’Appaltatore è tenuto al rispetto totale delle direttive impartite dalla Direzione dei Lavori, dal 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione nonché quanto espressamente indicato e 

prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. L’Appaltatore, qualora non fosse in possesso 

delle specifiche autorizzazioni al trattamento di tale materiale (iscrizione all’Albo Gestori 

Ambientali per la categoria 10 A), dovrà obbligatoriamente avvalersi, attraverso lo strumento 

del subappalto, di ditte specializzate ed in possesso dei richiesti requisiti di legge. 

Nel caso di intervento su rete in cemento amianto, qualora l’Appaltatore non abbia i titoli 

autorizzativi e si avvalga di subappaltatore, dovrà interrompere le lavorazioni, avendo cura di 

verificare che il cantiere sia correttamente delimitato e recintato, avvisare la ditta 

subappaltatrice, il Direttore Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
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Tutte le lavorazioni che comportino la possibilità di contatto con cemento amianto (intervento di 

rimozione, bonifica e sostituzione della tubazione) dovranno essere interamente svolte da 

impresa specializzata in possesso dei necessari requisiti di legge. 

L’impresa deve presentare il Piano di Lavoro aperto per lavorazioni standardizzate su amianto 

ed inviare preventivamente notifica all’ASL di competenza prima di ogni inizio lavori su m.c.a.. 

Detta documentazione dovrà essere trasmessa in copia anche all’indirizzo pec. 

gestioneacqua.operativa@pec.it  

I costi e gli oneri che l’impresa dovrà sostenere per le lavorazioni in presenza di amianto sono 

compensati totalmente con gli articoli presenti nell’Elenco Prezzi di gara. 

Qualora l’Appaltatore si voglia avvalere di altra Ditta abilitata, dovrà presentare regolare 

richiesta di subappalto ed ottenere l’accettazione e relativo nulla-osta dalla Committente. Resta 

inteso che gli oneri per tale servizio sono a completo carico dell’Appaltatore e questo non potrà 

in nessun caso ritardare lo svolgimento dei lavori assegnati dalla D.L.. Restano a carico 

dell’Appaltatore anche gli oneri di maggior durata dei cantieri per ritardi dovuti allo smaltimento 

del materiale contenente amianto rimosso. 

La Committente potrà decidere di fare intervenire un’altra Impresa per eseguire gli interventi di 

bonifica su dette tubazioni in amianto, lasciando all’Appaltatore l’eventuale onere di scavo e 

ripristino dell’intervento, senza che l’Impresa possa avanzare alcuna pretesa. 

Devono essere gestiti separatamente i rifiuti EER 170605* e EER 150202*. 

 


