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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
(ORDINANZA P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006 ss.mm.ii.) 

c/o MUVITA Via Marconi 165 - 16011 Arenzano (GE) 
Tel. 010 9100603 -Fax 010 - 9100809 

 
 
 
 
BANDO  – ID 014/09 
 

 
 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
 
Denominazione 
Ufficio Commissario Delegato Emergenza 
Stoppani - ORDINANZA P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006 
ss.mm.ii 
 

Indirizzo 
c/o Muvita - Via F. Marconi, 165 
 

C.A.P. 
16011 
 

Località/Città 
Arenzano  (GE) 
 

Stato 
Italia 
 

Telefono 
010.9100603 
 

Telefax 
010.9100809 
 

Posta elettronica (e-mail) 
sc.stoppani@libero.it 
 

 
 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

COME AL PUNTO I.1    

 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE 

COME AL PUNTO I.1 

 
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

COME AL PUNTO I.1 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE   

II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO  DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

ID. 014/09 . PROGETTAZIONE ESECUTIVA E BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DELL’ARENILE DI COGOLETO RICADENTE NEL 

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI COGOLETO STOPPANI - GENOVA 

II.1.2) TIPO DI APPALTO DI LAVORI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

II.1.3) LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE : 

Arenile di Cogoleto 

II.1.4) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva, ed esecuzione di tutti i lavori e forniture 
necessari per la realizzazione  dell’intervento di bonifica dell’Arenile di Cogoleto ricadente nel sito di 
interesse nazionale di Cogoleto Stoppani - Genova 

II.1.5) CPV: 90732300-0 

II.1.6) Divisione in lotti: NO. 

II.1.7) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: NO 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 

Importo lavori a base di gara      euro   3.743.616.59# 

Oneri per la sicurezza      euro     119.462,80# 

(non soggetti a ribasso d’asta) 

Importo spese per la Progettazione esecutiva  euro       75.000,00# 

(soggetti a ribasso d’asta) 

Importo per distacco personale Struttura Commissariale    euro       41.515,20# 

(non soggetti a ribasso d’asta) 

 _______________________ 

Importo complessivo (al netto dell’IVA)   euro   3.979.594,59#  

        ____________________________ 
 

Categoria Prevalente: 

! Cat. OG7 Liv. IV – importo € 2.343.261,06 subappaltabile 30% - qualificazione obbligatoria. 
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Lavorazioni scorporabili: 

! Cat. OS21 Liv. III – importo € 909.526,48 non subappaltabile - qualificazione obbligatoria 

! Cat. OG12 Liv. III – importo € 610.291,84 subappaltabile - qualificazione obbligatoria 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Progettazione come da capitolato speciale/schema di contratto. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

! cauzione provvisoria: € 79.591,89#; 

! cauzione definitiva: nei modi e nei termini di cui all’articolo 113 del d.Lgs n.163/2006; 

! polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06     

 Opere:  Euro  3.000.000,00 

 Opere preesistenti Euro  5.000.000,00 

 Responsabilità Civile:  Euro  5.000.000,00 

III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI  PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA 

Pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore al 20% 

dell’importo contrattuale come da schema di contratto. 

III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO 

E’ ammessa, nei modi e nei termini indicati nelle norme di partecipazione, la presentazione di offerte da 

parte di associazioni temporanee e di consorzi di concorrenti, ex articolo 2602 del codice civile, anche se 

non ancora costituiti. 

In caso di aggiudicazione mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché 

procura speciale conferita al legale rappresentante dell’operatore economico capogruppo mediante atto 

pubblico; nell’atto dovranno risultare le parti delle prestazioni eseguite dai singoli operatori economici. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) INDICAZIONI RIGUARDANTI LA SITUAZIONE PROPRIA DELL’IMPRENDITORE , NONCHÉ INFORMAZIONI E 

FORMALITÀ NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 

CHE QUESTI DEVE POSSEDERE. 

Requisiti generali di ammissione indicati al paragrafo 3 delle Norme di partecipazione. 

Qualora il concorrente, possedendone i requisiti, intenda svolgere direttamente anche l’attività di 

progettazione, il livello di attestazione SOA di progettazione deve comprendere anche l’importo del 

relativo corrispettivo. 
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Per l’esecuzione della progettazione esecutiva è necessario aver svolto, nel decennio anteriore alla 

pubblicazione del presente bando, attività di progettazione per le seguenti classi e categorie per l’importo 

minimo dei lavori progettati a fianco di ciascuno indicate:  

Classe e 
categoria 

lavori 
Opere Importo  

Intervento 
Corrispettivo 
progettazione 

Importi minimi 
lavori ultimo 

decennio  

VII - c Opere marittime e lavori 
di dragaggio  2.343.261,06 30.000,00 2.000.000,00 

VII - a 
Opere ed impianti di 
bonifica e protezione 

ambientale 
610.291,84 

 
20.000,00 

 
    500.000,00 

IX - c Opere strutturali speciali 909.526,48 25.000,00 1.000.000,00 

 

Per specifici casi di qualificazione nonché per la qualificazione degli operatori economici stranieri non 

soggetti all’obbligo della certificazione SOA si rinvia alle norme di partecipazione. 

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 

Autocertificazione. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste 

Attestazione SOA in corso di validità, per l’esecuzione dei lavori.  

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

Attestazione SOA in corso di validità, per l’esecuzione dei lavori.  

Autocertificazione per l’attività di progettazione. Ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/06, i 

concorrenti sorteggiati e comunque l’aggiudicatario dovranno presentare quanto indicato nell’allegato D 

norme di partecipazione. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA:  

Aperta 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli articoli 83 e 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006  

n. 163. I criteri di valutazione sono enunciati nel Progetto offerta. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

GARA ID 014/09 

IV.3.2)DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI – CONDIZIONI PER OTTENERLI 

Disponibili fino al 19.01.2010 
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Norme di partecipazione, Capitolato Speciale d’Appalto, Schema di contratto progetto offerta : sono 

reperibili gratuitamente su sito internet www.provincia.genova.it/bandi.htm e ritirabili presso 

l’Amministrazione aggiudicatrice. 

Il supporto informatico (CD) per i soggetti interessati all’intervento costituente gli allegati del capitolato 

speciale d’appalto  potrà essere acquisito presso l’ufficio del Commissario Delegato, previo versamento di 

€ 10,00 quali diritti di segreteria. 

IV.3.3) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 

19.01.2010  ore 12,00. 

IV.3.4) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

ITALIANO 

IV.3.5) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA 

Fino 180  giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) 

IV.3.6) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE 

In seduta pubblica. 

IV 3.7) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Partecipazione aperta; i soggetti che assistono alla seduta di gara sono tenuti all’identificazione e alla 

registrazione della presenza; possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di 

idonei poteri di rappresentanza delle imprese partecipanti. 

IV.3.7.1) DATA, ORA E LUOGO 

20.01.2010 ore 17.30 presso la sede di “Muvita” - Via F. Marconi, 165 – Arenzano (GE), per l’ammissione 

dei concorrenti e sorteggio per il controllo sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 48, comma 1 del 

decreto legislativo n. 163/2006. Nella medesima seduta si provvederà altresì alla apertura delle offerte 

tecniche. 

SEZIONE V:  ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
 
Il contributo per l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è di € 70,00#, il codice identificativo gara 

(CIG), rilasciato dal SIMOG dell’anzidetta Autorità è 040938070E  che dovrà essere menzionato nel 

versamento di detto contributo. 

 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Cecilia Brescianini – Soggetto Attuatore. 
 
Forma contrattuale: scrittura privata con registrazione in caso d’uso;  

 
È obbligatorio il sopralluogo assistito, che dovrà essere prenotato al numero telefonico ++390109100603. Il 

sopralluogo potrà essere effettuato in presenza del responsabile del procedimento, o suo delegato, che 
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rilascerà apposita attestazione da includere nella documentazione di gara, come indicato nelle Norme di 

partecipazione. 

 

Costituiscono parte integrante del presente bando ed ad essi si fa espresso rinvio: la Determinazione n. 

678 del 09 dicembre 2009  recante l’approvazione della seguente documentazione: progetto definitivo, 

bando di gara, norme di partecipazione, capitolato speciale d’appalto, progetto offerta, schema di 

contratto e documenti complementari. 

 
Trattandosi di appalto di progettazione ed esecuzione è obbligatorio presentare il cronoprogramma delle 

lavorazioni di cui all’art. 42 del 21 dicembre 1999, n. 554. 

 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per gravi inadempienze dell’appaltatore, si darà corso a 

quanto previsto dall’articolo 140 del decreto legislativo n. 163/2006.  

In caso di procedure di ricorso: ai sensi dell’art. 245, del decreto legislativo n.163/2006, contro i 

provvedimenti definitivi, alternativamente, mediante: a) ricorso amministrativo straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 gg. secondo le modalità dell’art. 8 e ss. del D.P.R. 24/11/1971, n. 

1199; b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio entro 60 gg. secondo le modalità dell’art. 21 e ss. della 

Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i. I suddetti termini decorrono dalla data di comunicazione del 

provvedimento impugnato o da quando si abbia avuto piena conoscenza dello stesso. 

Eventuali quesiti tecnici o procedurali potranno essere inoltrati a mezzo mail all’indirizzo 

“sc.stoppani@libero.it” con riferimento: Codice appalto n°  ID. 014/09 . PROGETTAZIONE ESECUTIVA E BONIFICA 

CON MISURE DI SICUREZZA DELL’ARENILE DI COGOLETO RICADENTE NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI COGOLETO STOPPANI 

– GENOVA. 

Le risposte a detti quesiti saranno pubblicate all’indirizzo www.provincia.genova.it 

 
Le!risposte!ad!eventuali!quesiti!richiesti,!da!soggetti!interessati!all’appalto!in!argomento,!
saranno!pubblicate!sul!sito!internet!all’indirizzo!www.provincia.genova.it!
 
Il presente bando è altresì pubblicato sul sito www.appaltiliguria.it/ 

 
Arenzano, 10 dicembre 2009   
 

 
Firmato 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
ex o.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 

Dr.ssa Cecilia Brescianini 
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1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Le norme di partecipazione si riferiscono alla procedura aperta per l’aggiudicazione di contratti pubblici di 
progettazione ed esecuzione lavori di importo superiore a 150.000,00 euro di cui all’art. 53 comma 2 lettera 
b) del decreto legislativo 12/4/2006, n. 163, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi degli articoli 83 e 84 del decreto legislativo medesimo.  

2. SOGGETTI CONCORRENTI 

I concorrenti ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, di seguito denominato “codice dei contratti”. 

I candidati in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di 
associazione orizzontale o verticale, indicando, rispettivamente, le quote di lavorazioni o le categorie 
assunte dai singoli soggetti associati. 

Non possono partecipare alla medesima gara operatori economici che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. 

I consorzi, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice del contratti sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e 
dei consorziati. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di 
cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), del codice dei contratti, ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 

In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l’impresa 
ausiliaria che l’operatore economico che si avvale dei requisiti. 

È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 
offerta, salvo i casi di cui ai commi 18 e 19 dell’articolo 37 del codice dei contratti 

Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori 
pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di 
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un 
soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione, nonché i dipendenti 
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, i suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed i loro 
dipendenti, gli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. 

È vietata la partecipazione dei liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, 
una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, 
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 

3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di 
esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione. 

Requisiti contrattuali concernenti l’attività del concorrente 

(01) Il concorrente deve essere in regola con l’esercizio della propria attività, ovvero deve essere 
regolarmente costituito e avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria 
natura giuridica e per l’esercizio della propria attività, comprese le iscrizioni nei registri di attività, 
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elenchi o albi professionali. 

(02) Il concorrente non deve essere in stato di sospensione o cessazione dell’attività. 

(03) Il concorrente non deve essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; per le imprese 
straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di 
appartenenza. 

Regolarità fiscale 

(04) Il concorrente non deve avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di 
appartenenza. 

L’accertamento consiste nell’applicazione di sanzioni (amministrative o penali) riconducibili all’attività 
del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. 

Osservanza degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 

(05) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali dello stato italiano e dello stato di appartenenza. 

L’accertamento consiste nell’applicazione di sanzioni (amministrative o penali) riconducibili all’attività 
del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. 

La valutazione circa la gravità dell’infrazione è di competenza della stazione appaltante. 

In ogni caso, prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà essere in regola con i 
versamenti contributivi obbligatori di natura previdenziale e assicurativa. 

(06) Il concorrente deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e deve 
avere ottemperato alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68; il requisito è richiesto per i soggetti di 
cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite in Italia, 
ex articolo 2508 del codice civile). 

(07) Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e/o di altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello 
stato italiano o dello stato di appartenenza. 

Per infrazioni si fa riferimento all’applicazione di sanzioni amministrative o penali riconducibili 
all’attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara e/o risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici. 

La valutazione circa la gravità dell’infrazione è di competenza della stazione appaltante 

(08) Il concorrente non deve avere in corso un provvedimento del Ministero delle infrastrutture di 
interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare 
pubbliche ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

In ogni caso, prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare di avere 
adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla nomina 
del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, alla nomina del medico competente per la 
sorveglianza sanitaria, allo svolgimento dell’attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, 
allo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori, alla nomina dell’addetto alla 
prevenzione antincendio.. 

Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione 

(09) Il concorrente non deve essere nello stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, 
ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale. 

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 
322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640 bis, 
644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, 
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importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, con durata non inferiore ad un 
anno né superiore a tre anni. 

(10) Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, 
non devono essere sottoposti alle sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231. 

(11) Non possono concludere contratti con la pubblica amministrazione ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, a causa di una delle seguenti condizioni: 

(11.a.) in caso di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado 
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura 
penale; 

(11.b.) in caso di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione; 

(11.c.) qualora il tribunale abbia disposto che il divieto operi nei confronti del concorrente in quanto 
persona convivente con il soggetto sottoposto a misura di prevenzione o condannato per i 
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 

(11.d.) qualora il tribunale abbia disposto che il divieto operi nei confronti del concorrente in quanto 
impresa, associazione, società o consorzio di cui la persona sottoposta a misura di 
prevenzione o condannata per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di 
procedura penale sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. 

Se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o di 
società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, 
sezione II del codice civile, il requisito si riferisce al legale rappresentante e agli eventuali altri 
componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle 
società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e a quei soci o consorziati per 
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica 
amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, il requisito si riferisce a chi ne 
ha la rappresentanza, e agli imprenditori o società consorziate; se trattasi di società in nome collettivo, 
il requisito si riferisce a tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, ai soci 
accomandatari; se trattasi delle società di cui all'articolo 2508 del codice civile, il requisito si riferisce a 
coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; in ogni caso il requisito si riferisce 
anche al direttore tecnico. 

(12) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o 
procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. 

Il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si 
tratta di altro tipo di società. 

Moralità professionale 

(13) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: 

(13.a.) reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; la valutazione circa la gravità del reato è di 
competenza della stazione appaltante. 

(13.b.) reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare 
o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
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accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’operatore economico non 
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata. La dissociazione deve consistere in azioni concrete, non essendo sufficienti 
comportamenti o enunciazioni formali. 

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 
445, comma 2, del codice di procedura penale (estinzione del reato a seguito di patteggiamento). Si 
terrà conto anche degli altri casi di estinzione del reato previsti dal codice penale. 

I concorrenti che utilizzano l’autocertificazione dovranno comunicare alla stazione appaltante tutti i tipi 
di condanna e di patteggiamento a loro carico, sopra indicati, comprese quelle escluse da menzione ai 
sensi dell’articolo 689 del codice di procedura penale. 

La mancanza delle iscrizioni sul casellario giudiziale del soggetto interessato potrà comunque rilevare 
come errore scusabile nel caso di eventuali discordanze tra quanto dichiarato e l’esito del controllo 
sulla veridicità delle dichiarazioni. 

Intestazioni fiduciarie 

(14) Il concorrente deve avere adempiuto alle disposizioni del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, che in 
attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per il 
controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari e per il divieto delle intestazioni 
fiduciarie, prevedono la cessazione delle intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote 
delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle società cooperative, 
delle società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di contratti pubblici (ivi 
comprese le concessionarie e le subappaltatrici). 

I soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria sono esclusi dalle gare di appalto o non 
possono sottoscrivere i relativi contratti. 

Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per 
azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata 
aggiudicatarie, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, dovranno inoltre comunicare 
all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria 
composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di 
voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato 
a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano 
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. 

Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a 
comunicare i dati di cui al precedente capoverso, riferiti alle singole società consorziate che 
comunque partecipino all'esecuzione dell'opera. 

In corso d'opera, dovranno essere comunicate alla stazione appaltante eventuali variazioni intervenute 
nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della 
stipula del contratto. 

La stazione appaltante potrà effettuare anche autonome verifiche al riguardo. 

False dichiarazioni 

(15) Sono esclusi i concorrenti che, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, 
hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara. 

Questo motivo di esclusione opera immediatamente nel caso che le false dichiarazioni siano state 
rese nell’ambito di gare della stazione appaltante. Negli altri casi si terrà conto delle risultanze dei dati 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici. 
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Negligenza o malafede contrattuale 

(16) Sono esclusi i concorrenti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno 
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’amministrazione aggiudicatrice o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. 

A tal fine si terrà conto delle prestazioni eseguite nell’ultimo triennio. La valutazione circa la gravità è 
di competenza della stazione appaltante. 

I requisiti generali di ammissione sono richiesti per la partecipazione alla gara ma devono essere posseduti 
dal soggetto aggiudicatario anche al momento della stipula del contratto (requisiti contrattuali d’ordine 
generale). 

L’insorgenza di cause di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione nel 
corso del contratto costituiscono motivo di recesso da parte della stazione appaltante. 

4. QUALIFICAZIONE 

I concorrenti devono essere in possesso delle attestazioni SOA relative alle categorie delle lavorazioni e ai 
livelli di qualificazione indicati nel bando di gara. 

Il concorrente in forma singola deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione tecnica relativi alla 
categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle 
categorie scorporabili per i singoli importi. 

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa singola devono da questa essere 
posseduti con riferimento alla categoria prevalente.  

Qualora il concorrente, possedendone i requisiti, intenda svolgere direttamente anche l’attività di 
progettazione, il livello di qualificazione deve comprendere anche l’importo relativo al corrispettivo per la 
progettazione. 

I concorrenti possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del codice 
dei contratti, con le limitazioni eventualmente indicate nel bando. 

4.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi 

Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ex articolo 2602 del codice civile, di tipo orizzontale, i requisiti 
di qualificazione tecnica devono essere posseduti nella misura minima del 40% per l’impresa capogruppo e 
del 10% per gli altri soggetti associati o consorziati, come previsto dall’articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 
1999, n. 554, fino alla concorrenza dell’importo totale dei lavori. L’impresa capogruppo in ogni caso deve 
possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

Nelle associazioni temporanee e nei consorzi di tipo verticale, i requisiti di qualificazione tecnica devono 
essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e dalle imprese mandanti nelle lavorazioni 
scorporabili, in misura corrispondente alla categoria dei lavori che intendono assumere. 

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti devono essere posseduti 
dalla impresa capogruppo con riferimento alla categoria prevalente. 

4.2. Categorie a qualificazione obbligatoria 

I soggetti concorrenti, qualificati per la sola categoria prevalente, sono obbligati a richiedere il subappalto per 
l’esecuzione delle lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria, come risultanti dalla tabella di cui 
all’Allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, salvo quanto previsto dall’articolo 37, comma 11, del 
decreto legislativo n. 163/2006. 



NORME DI PARTECIPAZIONE  
Procedura aperta per affidamento di contratti pubblici di progettazione ed esecuzione lavori d’importo superiore a 150.000 Euro (appalto 
integrato), mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con commissione giudicatrice. 
 Pagina 8 DI 17 

 

4.3. Applicazione dell’articolo 37, comma 11, del codice dei contratti 

Qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’articolo 37, comma 11, del codice dei contratti, 
l’impresa singola (o l’associazione orizzontale) può partecipare alla gara solamente nel caso in cui possieda 
i requisiti di qualificazione relativi alle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole 
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, come descritti dall’articolo 72, comma 4, del D.P.R. 
21 dicembre 1999, n. 554, e della categoria prevalente fino alla concorrenza dell’importo totale dei lavori. In 
caso contrario è obbligatoria la partecipazione in associazione verticale. 

L’articolo 37, comma 11, del codice dei contratti, si applica per le parti di cui si compone l’opera o il lavoro, 
appartenenti a categorie diverse da quella prevalente e caratterizzate da notevole contenuto tecnologico o 
da rilevante complessità tecnica, che siano di valore superiore al 15% dell’importo complessivo. 

4.4. Qualificazione per la progettazione 

Le imprese in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione devono comunque possedere 
gli specifici requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara per l’attività di progettazione. 

Le imprese in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione o senza i requisiti richiesti 
dal bando per l’attività di progettazione sono obbligate a presentarsi in associazione temporanea di tipo 
verticale o ad avvalersi di progettisti qualificati. 

Possono eseguire le prestazioni di progettazione i soggetti indicati nell’articolo 90, comma 1, lett. d), e), f), 
g), h), del codice dei contratti, in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando e di quelli generali indicati 
al paragrafo 3, in quanto compatibili con la natura giuridica del soggetto concorrente. 

Qualora la singola impresa decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di a.t.i., il contratto è 
stipulato esclusivamente con l’impresa stessa, che risponde per quanto previsto dall’articolo 53, del decreto 
legislativo 163/2006 e dall’articolo 105 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 

4.5. Operatori economici stranieri 

Gli operatori economici stranieri devono dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per la qualificazione 
degli operatori economici italiani, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 18 e seguenti del D.P.R. 25 
gennaio 2000, n. 34, per le categorie e i livelli di classificazione delle lavorazioni indicate nel bando di gara. 

5. SUBAPPALTO 

I candidati possono richiedere all’atto dell’offerta l’affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo con le 
modalità e nei limiti previsti dall’articolo 118 del codice dei contratti. 

Tutte le lavorazioni indicate nel bando come scorporabili sono altresì interamente subappaltabili, salvo che 
ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’articolo 37, comma 11, del codice dei contratti. 

L’affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo è soggetto alla preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti. 

I pagamenti verranno effettuati in ogni caso all’appaltatore, che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, 
entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore o dal 
cottimista per i lavori eseguiti. 

6. DOMANDA DI AMMISSIONE 

I concorrenti devono presentare la domanda di ammissione alla gara, secondo lo schema di cui all’Allegato 
A/1. La domanda deve contenere le seguenti informazioni: 

(A) dichiarazioni concernenti i dati relativi all’operatore economico; 

(B) dichiarazioni concernenti l’assenza di cause di esclusione dalla gara di appalto o di situazioni di 
impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite all’operatore economico e ai soggetti 
dotati dei poteri di rappresentanza, amministrazione e di direzione tecnica; 
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(C) dichiarazioni concernenti il possesso delle condizioni di qualificazione per gli operatori economici 
stranieri non obbligate all’attestazione SOA, nonché il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione 
dell’attività di progettazione; 

(D) dichiarazioni precontrattuali; 

(E) dichiarazioni relative al subappalto; 

(F) dichiarazioni relative alla partecipazione in associazione temporanea. 

Le dichiarazioni di cui al punto (B) comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono 
ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni 
che sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, 
ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

6.1. Modalità di compilazione 

Le domande devono essere redatte in lingua italiana e, per i soli operatori economici italiani, predisposte su 
carta bollata. 

In caso di associazioni temporanee di operatori economici e di consorzi non ancora costituiti, la domanda di 
partecipazione deve essere presentata da tutti i soggetti interessati, riportando per ciascuna le dichiarazioni 
di cui al punto (F), con l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata come capogruppo. 

Le dichiarazioni a corredo dell’offerta, di cui al punto (D), possono essere rese anche solo dall’operatore 
economico capogruppo. 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare 
la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
L’autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. 

6.2. Domanda di ammissione in associazione per l’attività di progettazione 

Nel caso in cui l’operatore economico e il soggetto qualificato per lo svolgimento dell’attività di progettazione 
intendano presentarsi in associazione temporanea, devono presentare la domanda di ammissione secondo 
lo schema di cui all’Allegato A/1 (impresa esecutrice dei lavori), Allegato A/2, qualora trattasi di società di 
professionisti o società d’ingegneria e relativi consorzi stabili, Allegato A/3, per i liberi professionisti in forma 
singola o associata.  

6.3. Partecipazione avvalendosi di professionista qualificato 

Qualora l’operatore economico intenda avvalersi di un progettista/i senza costituzione di associazione, è 
tenuto ad indicarne il nominativo/i nella domanda di partecipazione e/o ammissione. 

Nella domanda di ammissione l’impresa esecutrice dei lavori dichiara il possesso dei requisiti richiesti per 
l’esecuzione dell’attività di progettazione da parte del progettista che sarà da essa incaricato in caso di 
aggiudicazione. 

L’operatore economico si assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese. Le eventuali 
irregolarità o difformità delle dichiarazioni rese dal progettista condizionano in ogni caso la partecipazione 
dell’operatore economico alla gara. 

In questo caso il progettista/i designato non è tenuti a presentare nessuna domanda di ammissione, di cui al 
precedente punto 6.3. 

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 

Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione. 
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7.1. Offerta tecnica 

L’offerta deve essere compilata nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

a) deve essere redatta in lingua italiana; 

b) deve essere compilata secondo quanto indicato nel “progetto offerta”; 

c) deve essere sottoscritta da un legale rappresentante del concorrente. 

In caso di associazioni temporanee di operatore economici e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve 
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il 
soggetto capogruppo. I soggetti devono indicare in sede di offerta le prestazioni che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici. 

Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua 
qualità, allegando il documento comprovante. 

7.2. Offerta economica 

L’offerta deve essere: 

(a) redatta in lingua italiana; 

(b) predisposta su carta bollata (solo per gli operatori economici italiani); 

(c) compilata secondo quanto indicato nel progetto offerta; 

(d) incondizionata; 

(e) sottoscritta da un legale rappresentante del concorrente. 

In caso di associazioni temporanee di operatori economici e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve 
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando 
l'impresa capogruppo. I soggetti devono indicare in sede di offerta le quote di lavorazioni per i singoli 
soggetti associati, in caso di raggruppamento orizzontale, e le categorie assunte da ciascuno dei 
componenti, in caso di a.t.i. verticale. 

Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua 
qualità, allegando il documento comprovante. 

L’offerta deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica 
non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. L’autentica è comunque 
possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

L’offerta deve essere compilata sulla base del modello ALLEGATO B, e i prezzi e/o i ribassi devono essere 
espressi in cifre e in lettere, al netto degli oneri fiscali, tenendo conto di tutte le circostanze generali e 
speciali che possono influire sull’esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo. In caso di 
discordanza prevale il prezzo e/o ribasso espresso in lettere. Non sono ammesse offerte in aumento. 

7.3. Cronoprogramma 

I concorrenti devono presentare il cronoprogramma delle lavorazioni, redatto ai sensi dell’articolo 42 del 
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 

7.4. Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria 

La cauzione provvisoria, per l’importo indicato nel bando di gara, è destinata a coprire la mancata 
sottoscrizione del contratto di appalto per fatto del soggetto aggiudicatario, nonché l’eventuale esito negativo 
della verifica di cui all’articolo 48 del codice dei contratti. 

Per i candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 75, comma 7, del codice dei contratti, l’importo della 
cauzione provvisoria indicato nel bando di gara è ridotto del 50 per cento. A tal fine i soggetti interessati 
devono produrre in allegato alla domanda di ammissione, in originale o in copia autenticata, il documento 
comprovante le suddette condizioni. Nel caso di raggruppamenti temporanei d’imprese, il beneficio si applica 
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qualora la certificazione di qualità sia posseduta da tutti i soggetti che concorrono a determinare i requisiti di 
partecipazione. 

La cauzione può essere costituita nei seguenti modi: 

(A) mediante commutazione di entrata sulla contabilità speciale n. 3207 intestata al Commissario 
Delegato Emergenza Stoppani – o.P.C.M. 3554 del 05 dicembre 2006 e ss.mm.ii. – accesa presso la 
Tesoreria Provinciale Banca d’Italia di Genova,  

(B) mediante deposito in titoli al portatore del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito; 

(C) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria 
ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 
giugno 1982, n. 348; 

(D) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo 
cauzioni, ai sensi dell’allegato A del decreto legislativo 17 marzo 1995, 175, in regola con il disposto 
della legge 10 giugno 1982, n. 348; 

(E) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 

I depositi di cui alle lett. (A) e (B) possono essere effettuati mediante commutazione di entrata sulla 
contabilità speciale n. 3207 intestata al Commissario Delegato Emergenza Stoppani – o.P.C.M. 3554 del 05 
dicembre 2006 e ss.mm.ii. – accesa presso la Tesoreria Provinciale Banca d’Italia di Genova, ovvero presso 
una delle imprese bancarie autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, purché il depositario si 
obblighi ad effettuarne il versamento nella Tesoreria, qualora la cauzione debba essere incamerata dall’ente 
Appaltante. Questo deposito costituisce pegno a favore dell'Ente Appaltante, affidato all'istituto bancario ai 
sensi dell'articolo 2786, secondo comma, ultima parte, del codice civile. 

La fideiussione, di cui alle lett. (C), (D) ed (E), deve contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la 
garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La fideiussione bancaria o la polizza 
assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La cauzione, nel caso venga prestata mediante garanzia o polizza fideiussoria, deve avere validità di almeno 
180 giorni, a partire dalla data di scadenza del bando, e riportare l’impegno del fideiussore a rinnovare la 
durate della stessa a richiesta scritta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, 
mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni 
dal provvedimento di aggiudicazione. 

Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda al versamento 
della cauzione definitiva e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione provvisoria sarà 
automaticamente incamerata dall'Ente Appaltante, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento. 

7.5. Attestato di versamento del contributo per l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 

I concorrenti sono obbligati, ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad 
effettuare il versamento del contributo economico per il funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

L’entità del contributo e le modalità di versamento sono state stabilite dall’Autorità con deliberazione del 10 
gennaio 2007. Il mancato versamento del contributo, nell’importo indicato all’articolo 2 della suddetta 
deliberazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
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7.6. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo 

La dichiarazione attesta che il legale rappresentante, l’amministratore o il direttore tecnico dell’impresa, 
ovvero un dipendente a ciò specificatamente autorizzato con delega scritta, ovvero un altro soggetto munito 
di procura notarile speciale, ha effettuato personalmente il sopralluogo dove debbono essere eseguiti i lavori 
oggetto del contratto di appalto. 

La dichiarazione è resa dal Soggetto Attuatore o suo delegato, incaricato di accompagnare il rappresentante 
dell’operatore economico, dopo l’effettuazione del sopralluogo, secondo lo schema di cui all’Allegato C. 

7.7. Attestazioni SOA 

I concorrenti devono allegare le attestazioni, in corso di validità, rilasciate da società organismi di 
attestazione (SOA), regolarmente autorizzate ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti e dal D.P.R. 
25 gennaio 2000, n. 34, comprovanti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere. 

In base alla Tabella Allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, qualora nell’attestazione SOA non risulti il 
possesso della certificazione di sistema di qualità, con le date di emissione e scadenza, i soggetti 
concorrenti devono produrre anche la relativa certificazione di sistema di qualità per la partecipazione alle 
gare in cui è richiesto un livello di classificazione dal III al VIII. 

Le attestazioni e le certificazioni possono essere allegate in originale o in copia autenticata, secondo quanto 
previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

7.8. Documentazione degli operatori economici stranieri 

Le imprese straniere devono allegare la documentazione di qualificazione secondo quanto indicato 
nell’Allegato D con le modalità di cui all’articolo 3 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. 

La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione 
ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei 
concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare italiana. 

I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni 
internazionali in materia. 

Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra 
valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara. 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA   

L’offerta deve essere contenuta in un unico plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con 
striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti 
lembi di chiusura il timbro dell’offerente e la sigla. 

Sul plico devono essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale) e alla 
procedura di gara (specificare l’oggetto e il numero identificativo reperibile nel bando). 

All’interno del plico devono essere inserite tre buste non trasparenti (tali da non rendere leggibile il loro 
contenuto), identificate dalle lettere A, B e C, contenenti: 

Busta “A”:  domanda di ammissione e documentazione richiesta (cauzione provvisoria, verbale di 
sopralluogo, attestazione di versamento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 
contributo indicato nel bando, cronoprogramma, ecc.); 

Busta “B”: offerta tecnica; 

Busta “C”: offerta economica. 
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Le tre buste devono essere sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o 
nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro 
dell’offerente e la sigla. 

Sulle buste dovranno essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale), 
la dicitura riferita alla gara, reperibile nel bando, l’indicazione della busta e del suo contenuto: Busta A 
“contiene domanda di ammissione e relativa documentazione”, Busta B “contiene offerta tecnica”, Busta C 
“contiene offerta economica”. 

Tutta la documentazione presentata da parte operatori economici riuniti o consorzi deve essere contenuta in 
un unico plico, contenente anche la busta dell’offerta economica espressa dall’operatore economico 
capogruppo. 

L’indicazione della denominazione del mittente, dell’oggetto e del numero identificativo della gara sul plico e 
sulle buste, è richiesta nell’interesse del concorrente al fine di evitare che la documentazione possa essere 
trattata come posta ordinaria ed aperta prima della seduta pubblica di gara. Pertanto l’omissione di dette 
diciture malleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per dispersione, manomissione e 
confusione della documentazione, oltre a determinare l’esclusione del candidato nei casi espressamente 
previsti. 

Il plico deve pervenire all’ Ufficio del Commissario Delegato Emergenza Stoppani c/o MUVITA Via Marconi, 
165 – 16011 Arenzano (Genova)  entro il termine indicato nel bando di gara.  

Il plico può essere: 

(a) inviato a mezzo raccomandata del servizio postale universale; 

(b) consegnato a mano all’Ufficio del Commissario Delegato Emergenza Stoppani  Via Marconi, 165 
Arenzano (GE) nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 12:30 e 14:30 – 16:30,  
mediante corrieri privati o agenzie di recapito o da un incaricato dell’operatore economico; in questo 
caso verrà rilasciata ricevuta con indicazione dell’ora e della data di consegna. 

Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine stabilito per la 
presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L’Amministrazione non risponde per 
dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore). 

9. SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Nella seduta pubblica indicata nel bando di gara saranno svolte le seguenti operazioni: 

a) verifica delle domande di ammissione e della relativa documentazione con esclusione delle istanze 
non regolarmente presentate; 

b) sorteggio tra i concorrenti ammessi, per il controllo sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 48 del 
codice dei contratti (progettisti); 

c) apertura offerte tecniche. 

Dopodiché la Commissione procederà all’esame delle offerte tecniche in sedute riservate.  

La Commissione, terminata la valutazione delle offerte tecniche, provvederà a comunicare ai concorrenti a 
mezzo fax la data e l’ora della seduta pubblica nella quale si darà atto: dell’esito del controllo sui soggetti 
sorteggiati; dei risultati della valutazione tecnica. Successivamente a tali operazioni si procederà all’apertura 
delle offerte economiche con l’attribuzione dei relativi punteggi e la redazione della graduatoria finale. 

A parità di punteggio si procederà a sorteggio.  

L’aggiudicazione avverrà secondo i criteri indicati nel progetto offerta. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, ferma restando la verifica della 
congruità tecnica ed economica della stessa. 
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Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di 
idonei poteri di rappresentanza delle imprese partecipanti. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono 
tenuti all’identificazione e alla registrazione della presenza. 

L’amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità delle offerte che saranno risultate anomale ai sensi 
dell’art. 86, comma 2, del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163. 

Sulla base delle risultanze di gara e delle successive verifiche ai sensi dell’art. 48 del codice dei contratti, 
l’amministrazione aggiudicatrice, con proprio atto, provvederà all'aggiudicazione dell'appalto. 

L'Amministrazione aggiudicatrice potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere o non effettuare 
l'esperimento dell’appalto, ovvero non procedere all’aggiudicazione in caso di modifica dei presupposti 
amministrativi, senza che i concorrenti possano aver nulla a pretendere da tale situazione. 

10. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura di gara: 

(A) le offerte pervenute oltre il termine indicato nel bando di gara, a prescindere dalla causa di ritardo; 

(B) i plichi non presentati in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura e/o privi delle indicazioni per 
l'individuazione del candidato e dell'oggetto dell'appalto; 

(C) le offerte tecniche ed economiche non presentate in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura; 

(D) le offerte presentate da soggetto non abilitato a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi 
della legislazione vigente; 

(E) le offerte per persone da nominare, le offerte in aumento e le offerte espresse in modo condizionato; 

(F) le offerte e la domanda di ammissione non presentate in lingua italiana e la documentazione di 
qualificazione tecnica non corredata della traduzione asseverata secondo quanto indicato al paragrafo 
7.8. 

(G) la mancanza di uno o più dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti tecnici ed economici di 
qualificazione e/o per l’esecuzione delle prestazioni; 

(H) l’omessa indicazione dei soggetti a cui fanno riferimento i requisiti generali di ammissione, di cui al 
paragrafo 3, e le dichiarazioni da rendere secondo il modello di domanda di ammissione; 

(I) l’omissione di una o più delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione, salvo sia 
stato allegato il documento, in originale o in copia autenticata, comprovante la dichiarazione 
mancante; 

(J) la mancanza di una o più delle dichiarazioni precontrattuali di cui alla lettera D della domanda di 
ammissione (Allegato A/1); 

(K) la domanda di ammissione non sottoscritta o con firma non autenticata nei modi indicati nelle norme di 
partecipazione; 

(L) la domanda di partecipazione e/o ammissione non corredata dalla documentazione prescritta (offerta, 
cauzione, verbale di sopralluogo, cronoprogramma, attestazione di versamento all’Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici del contributo indicato nel bando, ecc.), anche qualora la documentazione, 
o parte di essa, sia stata erroneamente inclusa nella busta dell’offerta; 

(M) le offerte tecniche ed economiche non sottoscritte o con firma non autenticata nei modi indicati nelle 
norme di partecipazione, salvo che la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore sia già stato 
allegato alla domanda di ammissione; 

(N) le offerte presentate da operatori economici per i quali la stazione appaltante accerta, ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 34, comma 2, del codice dei contratti, l’esistenza di un unico centro 
decisionale; 
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(O) la costituzione della cauzione provvisoria in misura inferiore a quanto indicato nel bando di gara e/o la 
mancata dimostrazione delle condizioni di cui all’articolo 75, comma 7, del codice dei contratti; 

(P) il versamento del contributo dovuto all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in misura inferiore a quella indicata all’articolo 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della 
suddetta Autorità  e/o con causale omessa o errata; 

(Q) l’omessa o tardiva presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
qualificazione; 

Costituiscono altresì motivo di esclusione le altre fattispecie espressamente indicate come tali nel bando e 
nella documentazione di gara, anche se non sopra menzionate. 

11. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE 

La Stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, dal 
soggetto aggiudicatario e dagli operatori economici partecipanti. 

In particolare, il soggetto aggiudicatario, dovrà documentare il rispetto degli obblighi di legge in merito a: 

(1) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello 
stesso con la relativa comunicazione d’incarico e con l’attestazione relativa alla formazione prevista 
per questa figura; 

(2) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso 
con la relativa comunicazione d’incarico; 

(3) lo svolgimento dell’attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un’attestazione 
del medico incaricato; 

(4) lo svolgimento dell’attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un’attestazione 
dall’ente paritetico; 

(5) la nomina dell’addetto alla prevenzione antincendio, indicando il nominativo dello stesso con la 
relativa comunicazione d’incarico e con l’attestazione relativa alla formazione prevista per questa 
figura. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio, indicato nella lettera di richiesta, 
inviata dall’ente aggiudicatario, e comunque prima della stipula del contratto, alla costituzione della garanzia 
di esecuzione e al versamento delle spese contrattuali.  

La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa di garanzia devono essere emesse nei modi e nei termini 
indicati per la cauzione provvisoria 

Il soggetto aggiudicatario è obbligato, altresì, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne 
l'amministrazione provinciale da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, nonché di 
responsabilità civile per danni a terzi derivanti dall’esecuzione dei lavori (polizze tipo RCT – CAR). La 
decorrenza della polizza deve avere data anteriore al verbale di consegna dei lavori e validità fino alla data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

11.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ex articolo 2602 del codice civile 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici, dovrà essere prodotto, in originale o in copia 
debitamente autenticata, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la 
procura speciale conferita al legale rappresentante dell’operatore economico capogruppo mediante atto 
pubblico; nell’atto dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 

I consorzi dovranno presentare l’atto costitutivo, in originale o in copia autenticata, con indicazione di tutte le 
imprese consorziate e delle relative quote di partecipazione rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 
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11.2. Società 

Ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a 
responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per 
azioni o a responsabilità limitata dovranno presentare una dichiarazione del legale rappresentante 
concernente: 

(a) la composizione societaria; 

(b) l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle 
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria 
disposizione; 

(c) l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee 
societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. 

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio o un associazione temporanea, i dati di cui al comma 
precedente dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino 
alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali successive variazioni di entità 
superiore al 2% nella composizione societaria. 

11.3. Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto 

Ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti, le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e 
scissione relativi ai soggetti esecutori di opere pubbliche, non hanno singolarmente effetto nei confronti 
dell'Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta 
trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste 
dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di 
qualificazione tecnica previsti per l’esecuzione dell’appalto. 

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità 
del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui 
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 

11.4. Inadempienze 

L'inadempienza agli obblighi di cui al presente paragrafo comporterà la decadenza immediata 
dall'aggiudicazione, e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all’ente 
aggiudicatario per la ritardata esecuzione, per l'eventuale peggiore offerta conseguita dall’Amministrazione 
e, comunque, in relazione al maggior costo dei lavori rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la 
decadenza dell'aggiudicazione. 

12. PROCEDURE DI RICORSO 

Gli atti definitivi della Struttura Commissariale sono impugnabili alternativamente mediante: 

a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale  Lazio entro 60 gg. secondo le 
modalità dell’art. 21 e ss. della Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i.; 

b) ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. secondo le 
modalità dell’art. 8 e ss. del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. 

Per l’impugnazione del bando di gara, i suddetti termini decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso; 
per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, i termini decorrono dalla data di comunicazione del 
provvedimento o da quando si abbia avuto piena conoscenza dello stesso. 



NORME DI PARTECIPAZIONE  
Procedura aperta per affidamento di contratti pubblici di progettazione ed esecuzione lavori d’importo superiore a 150.000 Euro (appalto 
integrato), mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con commissione giudicatrice. 
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13. NORME FINALI 

L’irregolarità della documentazione presentata, per violazione delle disposizioni concernenti l’imposta di 
bollo, comporterà la denuncia al competente Ufficio del registro con conseguenti oneri a carico 
dell’interessato. 

Gli operatori economici non aggiudicatari potranno ritirare la documentazione presentata, o immediatamente 
dopo la gara o nei trenta giorni successivi presso l’Ufficio del Commissario Delegato Emergenza Stoppani. 

Le presenti modalità formano parte integrante e sostanziale del bando di gara. 

 



ALLEGATO A/1 NORME DI PARTECIPAZIONE  
Procedura aperta – appalto integrato PAGINA 1 DI 9 

 
 

MOD AI PA B DM1 REV 0 1_DOMANDA_AMMISSIONE_ESECUTORE_LAVORI.DOC 

 

MODELLO PER DOMANDA DI AMMISSIONE 1 
per operatore economico esecutore dei lavori 

All’ Ufficio del Commissario 
Delegato Emergenza Stoppani c/o 
MUVITA 
Via Marconi 165 
16011 Arenzano (GENOVA) 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza), in qualità di legale 

rappresentante 2 dell’operatore economico ________________________________________  

(indicare ragione sociale), chiede che lo stesso possa partecipare alla procedura di gara per 

l’appalto di: ________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

(specificare ID ed oggetto dell’appalto) 

A tal fine, consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 

                                                 
 
1  La domanda deve essere redatta in lingua italiana e, per i soli operatori economici italiani, predisposta su 
carta bollata. In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese e di consorzi non ancora costituiti, la domanda di 
partecipazione deve essere presentata da ciascuno dei soggetti interessati, riportando l’impegno a conferire, in 
caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato come 
capogruppo. 
2 Nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare 
nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante. 
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2000, n. 445, dichiara quanto segue, a titolo sostitutivo delle relative certificazioni e/o a titolo 
sostitutivo dell’atto di notorietà. 3 

* * * * * 

A. DATI RELATIVI ALL’OPERATORE ECONOMICO 

A.1. che l’operatore economico è regolarmente costituita e registrata a norma di legge: 4 

____________________________________________________________________ ; 

A.2. sede legale ___________________________________________________________ ; 

A.3. codice fiscale _________________________________________________________ ; 

A.4. partita IVA___________________________________________________________ ; 

A.5. posizione previdenziale 5________________________________________________ ; 

A.6. posizione assicurativa 6 _________________________________________________ ; 

A.7. Cassa Edile di provenienza 7 ____________________________________________ ; 

A.8. recapito comunicazioni _________________________________________________ ; 

A.9. telefono n. ________________________  - telefax n. ________________________ ; 

A.10. e-mail ______________________________________________________________ ; 

A.11. legale/i rappresentante/i8 ________________________________________________ ; 

A.12. amministratore/i 9 _____________________________________________________ ; 

                                                 
 
3  Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che possono essere comprovate 
mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, che deve essere allegata 
alla domanda di partecipazione. 
4  Indicare il numero d’iscrizione in registri, elenchi, albi, ordini professionali , comunque denominati, a cui il 
soggetto è obbligato in funzione della natura giuridica e/o dell'attività svolta (quali ad esempio: registro imprese; 
REA; albi professionali; albo nazionale delle società cooperative; anagrafe unica delle Onlus, ecc.). Per le 
imprese straniere indicare i dati di iscrizione a registri professionali o a liste ufficiali, di carattere analogo, dello 
stato di appartenenza. 
5  Indicare iscrizione obbligatoria in materia previdenziale (INPS o equivalente), specificando la sede di 
riferimento e il numero di posizione. 
6  Indicare iscrizione obbligatoria in materia assicurativa (INAIL o equivalente), specificando la sede di 
riferimento e il numero di posizione. 
7 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 
8 Devono essere indicati anche tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e le persone cessate 
dalla carica nell'ultimo triennio. 
9  Indicare i soggetti, diversi dai legali rappresentanti, muniti di potere di amministrazione.  
Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società 
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice 
civile, devono essere indicati i componenti dell'organo di amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 
del codice civile, chi ne ha la rappresentanza; per le società in nome collettivo, tutti i soci; per le società in 
accomandita semplice, i soci accomandatari; per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le 
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 
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A.13. procuratore/i generale/i o speciale/i 10______________________________________ ; 

A.14. altri soggetti 11 _______________________________________________________ ; 

A.15. direttore/i tecnico/i 12 __________________________________________________ . 

* * * * * 

B. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
B.1. che l’operatore economico non è in stato di sospensione o cessazione dell’attività; 

B.2. che l’operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, e che a carico della stessa, non risultano in corso procedimenti 
per la dichiarazione di una di tali condizioni; 13 

B.3. che a carico dell’operatore economico non sono state applicate - nel quinquennio 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara - sanzioni per violazione degli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, previsti dalla legislazione dello 
stato italiano o dello stato di appartenenza;14 

B.4. che a carico dell’operatore economico non sono state applicate - nel quinquennio 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara - sanzioni per violazione delle norme 
in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, previsti dalla legislazione dello 
stato italiano o dello stato di appartenenza;15 

B.5. che a carico dell’operatore economico non sono state applicate - nel quinquennio 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara - sanzioni per violazione delle norme 
in materia di sicurezza e/o di altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste 
dalla legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza;16 

B.6. che l’operatore economico non ha in corso un provvedimento del Ministero delle 
infrastrutture di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed 

                                                 
 
10  Indicare i soggetti con poteri di firma e rappresentanza nei confronti della pubblica amministrazione per 
istanze, partecipazione a gare, offerte e contratti. 
11  Per le società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società di consorzi 
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati 
tutti i consorziati (imprenditori o società consorziate nella persona dei legali rappresentanti e amministratori) che 
nei consorzi e nelle società consortili detengano una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o 
consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 
pubblica amministrazione. Per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, devono essere indicati gli 
imprenditori o le società consorziate.  
Indicare eventuali altri soggetti, non ricompresi nelle categorie precedenti, la cui posizione, in base alla 
normativa vigente, risulta rilevante ai fini della partecipazione alle gare (ad esempio, persone che possano in 
qualche modo determinare scelte ed indirizzi). 
12  Devono essere indicate anche le persone cessate dalla carica nell'ultimo triennio. 
13  Per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato 
di appartenenza. 
14 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  
15 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  
16 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  
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alla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;17 

B.7. che l’operatore economico ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 
1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili,  

ovvero 
che l’operatore economico non è assoggettabile alla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
Norme per il diritto al lavoro dei disabili;18  

B.8. che l’operatore economico non ha subito condanne definitive per i delitti previsti dagli 
articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 
416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644 del 
codice penale;19 

B.9. che l’operatore economico non è sottoposto alle sanzioni interdittive di cui al decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;20 

B.10. che l’operatore economico e le persone di cui al punto A. (o indicati nella 
documentazione sostitutiva) non si trovano nelle condizioni ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;21 

B.11. che a carico delle persone di cui al punto A. (o indicati nella documentazione 
sostitutiva) non risultano procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione 
di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei 
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;22 

                                                 
 
17  In caso contrario indicare le sanzioni interdittive in corso, indicando gli estremi del provvedimento 
sanzionatorio ed allegarne copia. 
18 La dichiarazione riguarda i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge 
italiana (società stabilite in Italia, ex articolo 2508 del codice civile). 
19 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione 
può essere presentata anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 
20 La dichiarazione riguarda i soggetti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive 
di personalità giuridica. In caso contrario indicare le sanzioni interdittive applicate a titolo definitivo, indicando 
gli estremi del provvedimento sanzionatorio ed allegarne copia. 
21 Il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575, opera per un periodo di cinque anni anche nei confronti di imprese, associazioni, società e 
consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione o condannata con sentenza definitiva o, ancorché 
non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice 
di procedura penale, sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. 
 Il suddetto divieto opera anche nei confronti delle persone di cui alla lettera A in quanto persone conviventi 
con persona sottoposta a misura di prevenzione o condannata per delitti di cui all’articolo 51, comma 3 bis, del 
codice di procedura penale.  
 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione 
può essere presentata anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 
22 In caso contrario indicare le risultanze per ciascuno dei soggetti interessati. La dichiarazione può essere 
presentata anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445. 
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B.12. che a carico delle persone di cui al punto A. (o indicati nella documentazione 
sostitutiva) non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o 
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (c.d. 
patteggiamento), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità e reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;23 

B.13. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto 
dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

B.14. che l’operatore economico e le persone di cui al punto A. (o indicati nella 
documentazione sostitutiva) non hanno reso, nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara presso una pubblica 
amministrazione;24 

B.15. che l’operatore economico non ha commesso, nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 
prestazioni contrattuali o un grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.25 

* * * * * 

C. DICHIARAZIONI DI QUALIFICAZIONE TECNICA 
C.1. che l’operatore economico ha svolto negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del bando attività di progettazione nelle seguenti categorie e classi, per 
gli importi lavori a fianco indicati: 

classe categoria importo lavori in euro 

   

   

   

ovvero 26 
C.1. che l’attività di progettazione sarà svolta da: 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

                                                 
 
23 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione 
può essere presentata anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 
24 In caso contrario indicare la stazione appaltante e la data in cui si è verificato il fatto. 
25 In caso contrario indicare la stazione appaltante e la data in cui si è verificato il fatto. 
26  La dichiarazione deve essere resa in questa forma nel caso in cui il soggetto concorrente si avvalga di un 
progettista senza costituzione di a.t.i. 
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(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, ovvero ragione sociale 
e partita IVA), in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, come di seguito 
indicati; 

C.2. che il progettista ha svolto negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di 
pubblicazione del bando attività di progettazione nelle seguenti categorie e classi, per 
gli importi lavori a fianco indicati:  

classe categoria importo lavori in euro 

   

   

   

* * * * * 

D. DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI 27 
D.1. che l’operatore economico ha preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, 

norme di partecipazione, schema di contratto e/o capitolato speciale d’oneri, capitolato 
generale delle opere pubbliche, elaborati progettuali, computo metrico, piani di 
sicurezza, spese contrattuali e altri oneri a carico dell’appaltatore, ecc.); 

D.2. che l’operatore economico ha preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità 
di accesso al luogo di esecuzione dei lavori, delle cave e delle discariche necessarie in 
relazione ai lavori da eseguire; 

D.3. che l’operatore economico ha pertanto piena conoscenza di tutte le circostanze 
generali e particolari, che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione della prestazione, nonché di ogni altro onere 
non specificatamente dettagliato, o espressamente indicato, necessario per 
l’esecuzione del contratto (oneri relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti 
e/o residui delle lavorazioni, oneri previdenziali e assistenziali, assicurativi e di 
sicurezza in vigore nel luogo di esecuzione del contratto, ecc.); 

D.4. che l’operatore economico ritiene il capitolato speciale d’oneri e gli elaborati tecnici 
corretti ed adeguati, la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso 
remunerativi e compatibili con l’offerta economica presentata; 

D.5. che l’operatore economico ha accertato la disponibilità della mano d’opera e delle 
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, 
necessarie per l’esecuzione del contratto nei tempi contrattualmente previsti; 

D.6. di impegnarsi a presentare in caso di aggiudicazione la dichiarazione rilasciata da una 
compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile 
generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno, senza limitazioni 
temporali, a sottoscrivere la polizza di responsabilità civile professionale con specifico 

                                                 
 
27  In caso di associazione temporanea di operatore economico o di consorzio non ancora costituiti, le 
dichiarazioni di cui al presente punto possono essere rese anche solo dall’operatore economico capogruppo. 
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riferimento ai lavori progettati, ai sensi dell’articolo 111 del codice dei contratti, e 
dell’articolo 105, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 

D.7. di accettare senza eccezioni e riserve, tutte le condizioni, nessuna esclusa, stabilite e 
derivanti dalla documentazione di gara e da quanto dichiarato nella presente domanda. 

* * * * * 

E. DICHIARAZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO 
di voler subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, e dall’articolo 17, comma 14.quinquies, della legge 11 febbraio 1994, 
n. 109, le seguenti prestazioni 28:  

(a) _____________________________________________________________________ ; 

(b) _____________________________________________________________________ ; 

(c) _____________________________________________________________________ ; 

(n) _____________________________________________________________________ . 

* * * * * 

F. DICHIARAZIONI PER A.T.I. O CONSORZI NON ANCORA COSTITUITI  
F.1. per l’operatore economico capogruppo: 

L’operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire, 
in qualità di capogruppo, l’associazione temporanea o il consorzio, e a stipulare il 
contratto in nome e per conto proprio e delle seguenti mandanti:  

 _____________________________________________________________________ . 

F.2. per gli operatori economici mandanti: 

L’operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire 
l’associazione temporanea o il consorzio con le imprese: 

 _____________________________________________________________________ , 

e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, in qualità di capogruppo, 
all’operatore economico:  

 _____________________________________________________________________ . 

 

Data, _____________________  29 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 30 
                                                 
 
28  La facoltà del subappalto dovrà essere esercitata in conformità delle prescrizioni dell’articolo 5 delle norme 
di partecipazione. 
29  La data della domanda non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando. 
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30  La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 
196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della riservatezza. 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, si informa che: 

a) i dati forniti verranno trattati al fine di accertare i requisiti di idoneità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto e 
di coloro che, risultati aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto 
d’appalto, in adempimento di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di 
appalti pubblici, nonché al fine di accertare i requisiti di idoneità morale nei limiti 
dell’Autorizzazione Generale del Garante della privacy n.° 7/2004 pubblicata sulla G.U. 
n. 190 del 14 agosto 2004; 

b) il trattamento degli stessi sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o 
informatizzato; 

c) i dati saranno trasmessi all’Ufficio del Commissario Delegato Emergenza Stoppani per 
gli adempimenti di legge e saranno oggetto di diffusione ai sensi di legge soltanto i dati 
comuni; 

d) i dati potranno essere comunicati all’Osservatorio per i lavori pubblici e ad altri Soggetti 
Pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, ogniqualvolta sia prescritto da specifiche 
disposizione di legge e/o regolamenti o risulti essere necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali, quali in particolare il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di appurare la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e comunque nel rispetto di 
quanto previsto agli articoli 19, commi 2 e 3, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196; 

e) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di 
appalti pubblici ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei 
relativi contratti; l'eventuale mancato conferimento comporterà la non ammissione alle 
stesse e/o l’impossibilità di contrattare con l’Ufficio del Commissario Delegato;  

f) il titolare del trattamento è l’Ufficio del Commissario Delegato Emergenza Stoppani – 
c/o MUVITA – Via Marconi 165 – 16011 Arenzano(Genova) 

g) il responsabile del trattamento è il Soggetto Attuatore Dr.ssa Cecilia Brescianini; 

h) al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così 
come previsti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
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MODELLO PER DOMANDA DI AMMISSIONE1 
per società di professionisti, società d’ingegneria e consorzi stabili 

in a.t.i. con l’operatore economico esecutrice dei lavori 

All’ Ufficio del Commissario 
Delegato Emergenza Stoppani c/o 
MUVITA 
Via Marconi 165 
16011 Arenzano (GENOVA) 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza), in qualità di legale 

rappresentante 2 dell’operatore economico ________________________________________  

(indicare ragione sociale), chiede che lo stesso possa partecipare alla procedura di gara per 

l’appalto di: ________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

(specificare ID ed oggetto dell’appalto). 

A tal fine, consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 

                                                 
1  La domanda deve essere redatta in lingua italiana e, per i soli operatori economici italiani, predisposta su 
carta bollata. In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese e di consorzi non ancora costituiti, la domanda di 
partecipazione deve essere presentata da ciascuno dei soggetti interessati, riportando l’impegno a conferire, in 
caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato come 
capogruppo. 
2 Nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare 
nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante. 
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2000, n. 445, dichiara quanto segue, a titolo sostitutivo delle relative certificazioni e/o a titolo 
sostitutivo dell’atto di notorietà. 3 

* * * * * 

A. DATI RELATIVI ALL’OPERATORE ECONOMICO 

A.1. che l’operatore economico è regolarmente costituita e registrata a norma di legge: 4 

____________________________________________________________________ ; 

A.2. sede legale ___________________________________________________________ ; 

A.3. codice fiscale _________________________________________________________ ; 

A.4. partita IVA___________________________________________________________ ; 

A.5. posizione previdenziale 5________________________________________________ ; 

A.6. posizione assicurativa 6 _________________________________________________ ; 

A.7. recapito comunicazioni _________________________________________________ ; 

A.8. telefono n. ________________________  - telefax n. ________________________ ; 

A.9. e-mail ______________________________________________________________ ; 

A.10. legale/i rappresentante/i7 ________________________________________________ ; 

A.11. amministratore/i 8 _____________________________________________________ ; 

A.12. procuratore/i generale/i o speciale/i 9 ______________________________________ ; 

                                                 
3  Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che possono essere comprovate 
mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, che deve essere allegata 
alla domanda di partecipazione. 
4  Indicare il numero d’iscrizione in registri, elenchi, albi, ordini professionali , comunque denominati, a cui il 
soggetto è obbligato in funzione della natura giuridica e/o dell'attività svolta (quali ad esempio: registro imprese; 
REA; albi professionali; albo nazionale delle società cooperative; anagrafe unica delle Onlus, ecc.). Per le 
imprese straniere indicare i dati di iscrizione a registri professionali o a liste ufficiali, di carattere analogo, dello 
stato di appartenenza. 
5  Indicare iscrizione obbligatoria in materia previdenziale (INPS o equivalente), specificando la sede di 
riferimento e il numero di posizione. 
6  Indicare iscrizione obbligatoria in materia assicurativa (INAIL o equivalente), specificando la sede di 
riferimento e il numero di posizione. 
7 Devono essere indicati anche tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e le persone cessate 
dalla carica nell'ultimo triennio. 
8  Indicare i soggetti, diversi dai legali rappresentanti, muniti di potere di amministrazione.  
Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società 
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice 
civile, devono essere indicati i componenti dell'organo di amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 
del codice civile, chi ne ha la rappresentanza; per le società in nome collettivo, tutti i soci; per le società in 
accomandita semplice, i soci accomandatari; per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le 
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 
9  Indicare i soggetti con poteri di firma e rappresentanza nei confronti della pubblica amministrazione per 
istanze, partecipazione a gare, offerte e contratti. 
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A.13. altri soggetti 10 _______________________________________________________ ; 

A.14. direttore/i tecnico/i di cui all’articolo 53 decreto del Presidente della Repubblica 21 
dicembre 1999, n. 554 11  

____________________________________________________________________ . 

* * * * * 

B. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
B.1. che l’operatore economico non è in stato di sospensione o cessazione dell’attività; 

B.2. che l’operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, e che a carico della stessa, non risultano in corso procedimenti 
per la dichiarazione di una di tali condizioni; 12 

B.3. che a carico dell’operatore economico non sono state applicate - nel quinquennio 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara - sanzioni per violazione degli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, previsti dalla legislazione dello 
stato italiano o dello stato di appartenenza;13 

B.4. che a carico dell’operatore economico non sono state applicate - nel quinquennio 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara - sanzioni per violazione delle norme 
in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, previsti dalla legislazione dello 
stato italiano o dello stato di appartenenza;14 

B.5. che a carico dell’operatore economico non sono state applicate - nel quinquennio 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara - sanzioni per violazione delle norme 
in materia di sicurezza e/o di altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste 
dalla legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza;15 

B.6. che l’operatore economico non ha in corso un provvedimento del Ministero delle 
infrastrutture di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed 

                                                 
10  Per le società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società di consorzi 
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati 
tutti i consorziati (imprenditori o società consorziate nella persona dei legali rappresentanti e amministratori) che 
nei consorzi e nelle società consortili detengano una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o 
consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 
pubblica amministrazione. Per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, devono essere indicati gli 
imprenditori o le società consorziate.  
Indicare eventuali altri soggetti, non ricompresi nelle categorie precedenti, la cui posizione, in base alla 
normativa vigente, risulta rilevante ai fini della partecipazione alle gare (ad esempio, persone che possano in 
qualche modo determinare scelte ed indirizzi). 
11  Indicare la data dell’abilitazione e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale. 
12  Per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato 
di appartenenza. 
13 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  
14 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  
15 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  
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alla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;16 

B.7. che l’operatore economico ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 
1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili,  

ovvero 
che l’operatore economico non è assoggettabile alla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
Norme per il diritto al lavoro dei disabili;17  

B.8. che l’operatore economico non ha subito condanne definitive per i delitti previsti dagli 
articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 
416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644 del 
codice penale;18 

B.9. che l’operatore economico non è sottoposto alle sanzioni interdittive di cui al decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;19 

B.10. che l’operatore economico e le persone di cui al punto A. (o indicati nella 
documentazione sostitutiva) non si trovano nelle condizioni ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;20 

B.11. che a carico delle persone di cui al punto A. (o indicati nella documentazione 
sostitutiva) non risultano procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione 
di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei 
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;21 

                                                 
16  In caso contrario indicare le sanzioni interdittive in corso, indicando gli estremi del provvedimento 
sanzionatorio ed allegarne copia. 
17 La dichiarazione riguarda i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge 
italiana (società stabilite in Italia, ex articolo 2508 del codice civile). 
18 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione 
può essere presentata anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 
19 La dichiarazione riguarda i soggetti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive 
di personalità giuridica. In caso contrario indicare le sanzioni interdittive applicate a titolo definitivo, indicando 
gli estremi del provvedimento sanzionatorio ed allegarne copia. 
20 Il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575, opera per un periodo di cinque anni anche nei confronti di imprese, associazioni, società e 
consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione o condannata con sentenza definitiva o, ancorché 
non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice 
di procedura penale, sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. 
 Il suddetto divieto opera anche nei confronti delle persone di cui alla lettera A in quanto persone conviventi 
con persona sottoposta a misura di prevenzione o condannata per delitti di cui all’articolo 51, comma 3 bis, del 
codice di procedura penale.  
 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione 
può essere presentata anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 
21 In caso contrario indicare le risultanze per ciascuno dei soggetti interessati. La dichiarazione può essere 
presentata anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445. 
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B.12. che a carico delle persone di cui al punto A. (o indicati nella documentazione 
sostitutiva) non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o 
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (c.d. 
patteggiamento), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità e reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;22 

B.13. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto 
dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

B.14. che l’operatore economico e le persone di cui al punto A. (o indicati nella 
documentazione sostitutiva) non hanno reso, nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara presso una pubblica 
amministrazione;23 

B.15. che l’operatore economico non ha commesso, nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 
prestazioni contrattuali o un grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.24 

* * * * * 

C. DICHIARAZIONI DI QUALIFICAZIONE TECNICA 
C.1. che l’operatore economico ha svolto negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del bando attività di progettazione nelle seguenti categorie e classi, per 
gli importi lavori a fianco indicati: 

classe categoria importo lavori in euro 

   

   

   

* * * * * 

D. DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI 25 
D.1. che l’operatore economico ha preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, 

norme di partecipazione, schema di contratto e/o capitolato speciale d’oneri, capitolato 

                                                 
22 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione 
può essere presentata anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 
23 In caso contrario indicare la stazione appaltante e la data in cui si è verificato il fatto. 
24 In caso contrario indicare la stazione appaltante e la data in cui si è verificato il fatto. 
25  In caso di associazione temporanea di operatore economico o di consorzio non ancora costituiti, le 
dichiarazioni di cui al presente punto possono essere rese anche solo dall’operatore economico capogruppo. 
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generale delle opere pubbliche, elaborati progettuali, computo metrico, piani di 
sicurezza, spese contrattuali e altri oneri a carico dell’appaltatore, ecc.); 

D.2. che l’operatore economico ha preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità 
di accesso al luogo di esecuzione dei lavori, delle cave e delle discariche necessarie in 
relazione ai lavori da eseguire; 

D.3. che l’operatore economico ha pertanto piena conoscenza di tutte le circostanze 
generali e particolari, che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione della prestazione, nonché di ogni altro onere 
non specificatamente dettagliato, o espressamente indicato, necessario per 
l’esecuzione del contratto (oneri relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti 
e/o residui delle lavorazioni, oneri previdenziali e assistenziali, assicurativi e di 
sicurezza in vigore nel luogo di esecuzione del contratto, ecc.); 

D.4. che l’operatore economico ritiene il capitolato speciale d’oneri e gli elaborati tecnici 
corretti ed adeguati, la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso 
remunerativi e compatibili con l’offerta economica presentata; 

D.5. che l’operatore economico ha accertato la disponibilità della mano d’opera e delle 
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, 
necessarie per l’esecuzione del contratto nei tempi contrattualmente previsti; 

D.6. di impegnarsi a presentare in caso di aggiudicazione la dichiarazione rilasciata da una 
compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile 
generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno, senza limitazioni 
temporali, a sottoscrivere la polizza di responsabilità civile professionale con specifico 
riferimento ai lavori progettati, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge 11 
febbraio 1994, n. 109, e dell’articolo 105, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 
554; 

D.7. di accettare senza eccezioni e riserve, tutte le condizioni, nessuna esclusa, stabilite e 
derivanti dalla documentazione di gara e da quanto dichiarato nella presente domanda. 

* * * * * 

E. DICHIARAZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO 
di voler subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, e dall’articolo 17, comma 14.quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le 
seguenti prestazioni 26:  

(a) _____________________________________________________________________ ; 

(b) _____________________________________________________________________ ; 

(c) _____________________________________________________________________ ; 

(n) _____________________________________________________________________ . 

* * * * * 
                                                 
26  La facoltà del subappalto dovrà essere esercitata in conformità delle prescrizioni dell’articolo 5 delle norme 
di partecipazione. 
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F. DICHIARAZIONI PER A.T.I. O CONSORZI NON ANCORA COSTITUITI  
F.1. per l’operatore economico capogruppo: 

L’operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire, 
in qualità di capogruppo, l’associazione temporanea o il consorzio, e a stipulare il 
contratto in nome e per conto proprio e delle seguenti mandanti:  

 _____________________________________________________________________ . 

F.2. per gli operatori economici mandanti: 

L’operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire 
l’associazione temporanea o il consorzio con le imprese: 

 _____________________________________________________________________ , 

e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, in qualità di capogruppo, 
all’operatore economico:  

 _____________________________________________________________________ . 

 

Data, _____________________  27 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 28 

                                                 
27  La data della domanda non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando. 
28  La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 
196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della riservatezza. 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, si informa che: 

a) i dati forniti verranno trattati al fine di accertare i requisiti di idoneità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto e 
di coloro che, risultati aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto 
d’appalto, in adempimento di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di 
appalti pubblici, nonché al fine di accertare i requisiti di idoneità morale nei limiti 
dell’Autorizzazione Generale del Garante della privacy n.° 7/2004 pubblicata sulla G.U. 
n. 190 del 14 agosto 2004; 

b) il trattamento degli stessi sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o 
informatizzato; 

c) i dati saranno trasmessi all’Ufficio del Commissario Delegato Emergenza Stoppani per 
gli adempimenti di legge e saranno oggetto di diffusione ai sensi di legge soltanto i dati 
comuni; 

d) i dati potranno essere comunicati all’Osservatorio per i lavori pubblici e ad altri Soggetti 
Pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, ogniqualvolta sia prescritto da specifiche 
disposizione di legge e/o regolamenti o risulti essere necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali, quali in particolare il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di appurare la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e comunque nel rispetto di 
quanto previsto agli articoli 19, commi 2 e 3, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196; 

e) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di 
appalti pubblici ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei 
relativi contratti; l'eventuale mancato conferimento comporterà la non ammissione alle 
stesse e/o l’impossibilità di contrattare con l’Ufficio del Commissario Delegato;  

f) il titolare del trattamento è l’Ufficio del Commissario Delegato Emergenza Stoppani – 
c/o MUVITA – Via Marconi 165 – 16011 Arenzano(Genova) 

g) il responsabile del trattamento è il Soggetto Attuatore Dr.ssa Cecilia Brescianini 

h) al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così 
come previsti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
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MODELLO PER DOMANDA DI AMMISSIONE 1 
per professionisti in forma singola o associata in a.t.i.  

con l’operatore economico esecutore  dei lavori 

All’ Ufficio del Commissario 
Delegato Emergenza Stoppani c/o 
MUVITA 
Via Marconi 165 
16011 Arenzano (GENOVA) 

Il sottoscritto _______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza), in qualità di 

professionista ______________________________________________ (indicare se singolo 

o la denominazione dello studio associato) 2, chiede che lo stesso possa partecipare alla 

procedura di gara per l’appalto di: _______________________________________________  

___________________________________________________________________________  

(specificare ID ed oggetto dell’appalto). 

A tal fine, consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 

                                                 
1  La domanda deve essere redatta in lingua italiana e, per i soli concorrenti italiani, predisposta su carta 
bollata. In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese e di consorzi non ancora costituiti, la domanda di 
partecipazione deve essere presentata da ciascuno dei soggetti interessati, riportando l’impegno a conferire, in 
caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato come 
capogruppo. 
2 Nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare 
nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante. 



ALLEGATO A/3 NORME DI PARTECIPAZIONE  
procedura aperta – appalto integrato PAGINA 2 DI 7 

 

MOD AI PA B DM3 REV 0 1_DOMANDA_PROFESS_SINGOLI.DOC 

2000, n. 445, dichiara quanto segue, a titolo sostitutivo delle relative certificazioni e/o a titolo 
sostitutivo dell’atto di notorietà. 3 

* * * * * 

A. DATI RELATIVI AL PROFESSIONISTA 

A.1. di essere in regola con l’esercizio della professione essendo iscritto a: 4 

____________________________________________________________________ ; 

A.2. sede legale ___________________________________________________________ ; 

A.3. codice fiscale _________________________________________________________ ; 

A.4. partita IVA___________________________________________________________ ; 

A.5. posizione previdenziale 5________________________________________________ ; 

A.6. posizione assicurativa 6 _________________________________________________ ; 

A.7. recapito comunicazioni _________________________________________________ ; 

A.8. telefono n. ________________________  - telefax n. ________________________ ; 

A.9. e-mail ______________________________________________________________ ; 

A.10. legale/i rappresentante/i 7 _______________________________________________ . 

* * * * * 

B. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
B.1. che il soggetto non è in stato di sospensione o cessazione dell’attività; 

B.2. che a carico del soggetto non sono state applicate - nel quinquennio antecedente alla 
presente dichiarazione - sanzioni per violazione degli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, previsti dalla legislazione dello stato italiano o dello stato di 
appartenenza; 8 

                                                 
3  Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che possono essere comprovate 
mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, che deve essere allegata 
alla domanda di partecipazione. 
4  Indicare il numero d’iscrizione in registri, elenchi, albi, ordini professionali , comunque denominati, a cui il 
soggetto è obbligato in funzione della natura giuridica e/o dell'attività svolta. Per i professionisti stranieri 
indicare i dati di iscrizione a registri professionali o a liste ufficiali, di carattere analogo, dello stato di 
appartenenza. 
5  Indicare iscrizione obbligatoria in materia previdenziale (INPS o equivalente), specificando la sede di 
riferimento e il numero di posizione. 
6  Indicare iscrizione obbligatoria in materia assicurativa (INAIL o equivalente), specificando la sede di 
riferimento e il numero di posizione. 
7  Nel caso di studio associato indicare il legale rappresentante. 
8  In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione 
può essere presentata anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 
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B.3. che a carico del soggetto non sono state applicate - nel quinquennio antecedente alla 
presente dichiarazione - sanzioni per violazione delle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, previsti dalla legislazione dello stato italiano o dello 
stato di appartenenza;9 

B.4. che a carico del soggetto non sono state applicate - nel quinquennio antecedente alla 
presente dichiarazione - sanzioni per violazione delle norme in materia di sicurezza 
e/o di altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello 
stato italiano o dello stato di appartenenza;10 

B.3. che il soggetto ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
Norme per il diritto al lavoro dei disabili,  

ovvero 
che l’operatore economico non è assoggettabile alla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
Norme per il diritto al lavoro dei disabili;11 

B.5. che il soggetto e le persone di cui al punto A. (o indicati nella documentazione 
sostitutiva) non si trovano nelle condizioni ostative previste dall’art. 10 della legge n. 
575/1965;12 

B.6. che le persone di cui al punto A. (o indicati nella documentazione sostitutiva) non 
hanno subito condanne definitive per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 
317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 
501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644 del codice penale;13 

B.7. che a carico delle persone di cui al punto A. (o indicati nella documentazione 
sostitutiva) non risultano procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione 
di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei 
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;14 

B.8. che a carico delle persone di cui al punto A. (o indicati nella documentazione 
sostitutiva) non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o 

                                                 
9 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  
10 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia.  
11 La dichiarazione riguarda i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge 
italiana (società stabilite in Italia, ex articolo 2508 del codice civile). 
12  Il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575, opera per un periodo di cinque anni anche nei confronti di imprese, associazioni, società e 
consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione o condannata con sentenza definitiva o, ancorché 
non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice 
di procedura penale, sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.  
In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione può 
essere presentata anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. 
13  In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione 
può essere presentata anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 
14 In caso contrario indicare le risultanze per ciascuno dei soggetti interessati. La dichiarazione può essere 
presentata anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445. 
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emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (c.d. 
patteggiamento), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità e reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;15 

B.4. che l’operatore economico e le persone di cui al punto A. (o indicati nella 
documentazione sostitutiva) non hanno reso, nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara presso una pubblica 
amministrazione;16 

B.9. che l’operatore economico non ha commesso, nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 
prestazioni contrattuali o un grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.17 

* * * * * 

C. DICHIARAZIONI DI QUALIFICAZIONE TECNICA 
C.1. che il soggetto ha svolto negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione 

del bando attività di progettazione nelle seguenti categorie e classi, per gli importi 
lavori a fianco indicati: 

classe categoria importo lavori in euro 

   

   

   

* * * * * 

D. DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI 18 
D.1. che il soggetto ha preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, norme di 

partecipazione, schema di contratto e/o capitolato speciale d’oneri, capitolato generale 
delle opere pubbliche, elaborati progettuali, computo metrico, piani di sicurezza, spese 
contrattuali e altri oneri a carico dell’appaltatore, ecc.); 

D.2. che il soggetto ha preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso 
al luogo di esecuzione dei lavori, delle cave e delle discariche necessarie in relazione 
ai lavori da eseguire; 

                                                 
15 In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento sanzionatorio allegandone copia. La dichiarazione 
può essere presentata anche in allegato alla domanda dagli interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 
16 In caso contrario indicare la stazione appaltante e la data in cui si è verificato il fatto. 
17 In caso contrario indicare la stazione appaltante e la data in cui si è verificato il fatto. 
18  In caso di associazione temporanea di operatore economico o di consorzio non ancora costituiti, le 
dichiarazioni di cui al presente punto possono essere rese anche solo dall’operatore economico capogruppo. 
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D.3. che il soggetto ha pertanto piena conoscenza di tutte le circostanze generali e 
particolari, che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione della prestazione, nonché di ogni altro onere non 
specificatamente dettagliato, o espressamente indicato, necessario per l’esecuzione del 
contratto (oneri relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui delle 
lavorazioni, oneri previdenziali e assistenziali, assicurativi e di sicurezza in vigore nel 
luogo di esecuzione del contratto, ecc.); 

D.4. che il soggetto ritiene il capitolato speciale d’oneri e gli elaborati tecnici corretti ed 
adeguati, la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso remunerativi 
e compatibili con l’offerta economica presentata; 

D.5. che il soggetto ha accertato la disponibilità della mano d’opera e delle attrezzature 
adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, necessarie per 
l’esecuzione del contratto nei tempi contrattualmente previsti; 

D.6. di impegnarsi a presentare in caso di aggiudicazione la dichiarazione rilasciata da una 
compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile 
generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno, senza limitazioni 
temporali, a sottoscrivere la polizza di responsabilità civile professionale con specifico 
riferimento ai lavori progettati, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge 11 
febbraio 1994, n. 109, e dell’articolo 105, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 
554; 

D.7. di accettare senza eccezioni e riserve, tutte le condizioni, nessuna esclusa, stabilite e 
derivanti dalla documentazione di gara e da quanto dichiarato nella presente domanda. 

* * * * * 

E. DICHIARAZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO 
di voler subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, e dall’articolo 17, comma 14.quinquies, 
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le seguenti prestazioni 19:  

(a) _____________________________________________________________________ ; 

(b) _____________________________________________________________________ ; 

(c) _____________________________________________________________________ ; 

(n) _____________________________________________________________________ . 

* * * * * 

F. DICHIARAZIONI PER A.T.I. O CONSORZI NON ANCORA COSTITUITI  
F.1. per il soggetto capogruppo: 

                                                 
19  La facoltà del subappalto dovrà essere esercitata in conformità delle prescrizioni dell’articolo 5 delle norme 
di partecipazione. 
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Il soggetto si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire, in qualità di 
capogruppo, l’associazione temporanea o il consorzio, e a stipulare il contratto in 
nome e per conto proprio e delle seguenti mandanti:  

 _____________________________________________________________________ . 

F.2. per i soggetti mandanti: 

Il soggetto si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire l’associazione 
temporanea o il consorzio con i soggetti: 

 _____________________________________________________________________ , 

e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, in qualità di capogruppo, 
al soggetto:  

 _____________________________________________________________________ . 

 

Data, _____________________  20 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 21 

                                                 
20  La data della domanda non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando. 
21  La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 
196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della riservatezza. 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, si informa che: 

a) i dati forniti verranno trattati al fine di accertare i requisiti di idoneità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto e 
di coloro che, risultati aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto 
d’appalto, in adempimento di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di 
appalti pubblici, nonché al fine di accertare i requisiti di idoneità morale nei limiti 
dell’Autorizzazione Generale del Garante della privacy n.° 7/2004 pubblicata sulla G.U. 
n. 190 del 14 agosto 2004; 

b) il trattamento degli stessi sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o 
informatizzato; 

c) i dati saranno trasmessi all’Ufficio del Commissario Delegato Emergenza Stoppani per 
gli adempimenti di legge e saranno oggetto di diffusione ai sensi di legge soltanto i dati 
comuni; 

d) i dati potranno essere comunicati all’Osservatorio per i lavori pubblici e ad altri Soggetti 
Pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, ogniqualvolta sia prescritto da specifiche 
disposizione di legge e/o regolamenti o risulti essere necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali, quali in particolare il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di appurare la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e comunque nel rispetto di 
quanto previsto agli articoli 19, commi 2 e 3, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196; 

e) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di 
appalti pubblici ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei 
relativi contratti; l'eventuale mancato conferimento comporterà la non ammissione alle 
stesse e/o l’impossibilità di contrattare con l’Ufficio del Commissario Delegato;  

f) il titolare del trattamento è l’Ufficio del Commissario Delegato Emergenza Stoppani – 
c/o MUVITA – Via Marconi 165 – 16011 Arenzano(Genova) 

g) il responsabile del trattamento è il Soggetto Attuatore Dr.ssa Cecilia Brescianini 

h) al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così 
come previsti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
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MODELLO DI OFFERTA1 

All’Ufficio del Commissario 
Delegato Emergenza Stoppani 
c/o Muvita 
Via Marconi 165,  
16011 Arenzano (GENOVA) 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza), in qualità di legale 

rappresentante2 dell’operatore economico _________________________________________ 

____________________________________________________ (indicare ragione sociale), 

con riferimento alla gara per ____________________________________________________ 

(indicare il numero identificativo (ID) e l’oggetto dell’appalto), dichiara di offrire, 

sull’importo posto a base di gara, il ribasso del ________% 

(____________________________ in lettere). 

(in caso di associazione temporanea di operatori economici indicare le quote relative ai 

singoli componenti dell’associazione medesima). 

 
Data, _________________  3 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 4 

                                                           
1  L’offerta deve essere redatta in lingua italiana e, per i soli operatori economici italiani, predisposta su carta 
bollata.  
2  L’offerta deve essere presentata e sottoscritta da uno dei legali rappresentanti dell’operatore economico 
indicati nella domanda di ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo 
stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante. 
3  La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando. 
4  In caso di associazioni temporanee di operatori economici e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 
196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della riservatezza. 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, si informa che: 

a) i dati forniti verranno trattati al fine di accertare i requisiti di idoneità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto e 
di coloro che, risultati aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto 
d’appalto, in adempimento di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di 
appalti pubblici, nonché al fine di accertare i requisiti di idoneità morale nei limiti 
dell’Autorizzazione Generale del Garante della privacy n.° 7/2004 pubblicata sulla G.U. 
n. 190 del 14 agosto 2004; 

b) il trattamento degli stessi sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o 
informatizzato; 

c) i dati saranno trasmessi all’ Ufficio del Commissario Delegato Emergenza Stoppani per 
gli adempimenti di legge e saranno oggetto di diffusione ai sensi di legge soltanto i dati 
comuni; 

d) i dati potranno essere comunicati all’Osservatorio per i lavori pubblici e ad altri Soggetti 
Pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, ogniqualvolta sia prescritto da specifiche 
disposizione di legge e/o regolamenti o risulti essere necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali, quali in particolare il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di appurare la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e comunque nel rispetto di 
quanto previsto agli articoli 19, commi 2 e 3, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196; 

e) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di 
appalti pubblici ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei 
relativi contratti; l'eventuale mancato conferimento comporterà la non ammissione alle 
stesse e/o l’impossibilità di contrattare con l’Ufficio del Commissario Delegato;  

f) il titolare del trattamento è l’Ufficio del Commissario Delegato Emergenza Stoppani – 
c/o MUVITA – Via Marconi 165 – 16011 Arenzano(Genova) 

g) il responsabile del trattamento è il Soggetto Attuatore Dr.ssa Cecilia Brescianini; 

h) al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così 
come previsti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
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OGGETTO ID 014/09 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA 

DELL’ARENILE DI COGOLETO 
RICADENTE NEL SITO DI INTERESSE 

NAZIONALE DI COGOLETO STOPPANI - 
GENOVA 

 
 

COMMITTENTE/CONTRAENTE 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

                               IL COMMISSARIO DELEGATO 
(ORDINANZA P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006 ss.mm.ii.) 

c/o MUVITA Via Marconi 165 - 16011 Arenzano (GE) 
Tel. 010 9100603 -Fax 010 - 9100809  

c.f. 95109590109 

 
 
 
 

DEFINIZIONI 

Commissario Delegato Emergenza Stoppani ........... Il Commissario Delegato ex o.P.C.M. 3554 del 
5.12.06 e ss.mm.ii. nella sua qualità di Contraente 

Fornitore...................................................................... L’appaltatore della fornitura e dei  sevizi accessori 

Aggiudicatario............................................................. Il soggetto che in base ai criteri di aggiudicazione ha 
presentato la migliore offerta e che è stato 
formalmente dichiarato aggiudicatario 

Concorrente/i .............................................................. I soggetti ammessi a partecipare alla gara 
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PARTE I - DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA 
DELL’APPALTO 

CAPO I – DEFINIZIONE DELL’APPALTO 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’oggetto del presente appalto a corpo consiste nella progettazione esecutiva ai sensi e con i contenuti 
prescritti in particolare agli artt. 38 e 39 del D.P.R. 554/99 (RG), nonché nell’esecuzione dei lavori e 
forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di bonifica con misure di sicurezza dell’Arenile 
di Cogoleto ricadente nel Sito di Interesse Nazionale di Cogoleto Stoppani (GE) come di seguito 
meglio specificati. 

In particolare le opere oggetto di progettazione esecutiva risultano le seguenti: 

1) Rilievo batimetrico e topografico di dettaglio degli arenili; 

2) Esecuzione di attività preliminari di accantieramento e predisposizione delle aree ai lavori; 

3) Ampliamento del  pennello n. 2 posto alla foce del Lerca; 

4) Staffaggio, messa in sicurezza e adeguamento della tubazione di scarico a mare dell’impianto 
TAF. 

5) Realizzazione della piattaforma di deposito temporaneo e gestione dei materiali di scavo in area 
ex Stoppani (Pian Masino Intermedia) ; 

6) Realizzazione della viabilità di cantiere e, dove necessario, della protezione della stessa nei 
confronti del moto ondoso; 

7) Rimozione meccanica, mediante escavazione, dei trovanti di grosse dimensioni e loro recupero o 
smaltimento secondo normativa vigente; 

8) Scavo e rimozione del crostone per lotti successivi; 

9) Vagliatura delle sabbie escavate; 

10) Ripascimento per lotti successivi del litorale; 

11) Realizzazione di n. 2 pennelli in massi naturali, di cui uno provvisorio; 

12) Caratterizzazione e stoccaggio temporaneo dei materiali scavati distinti per lotti omogenei, 
nell’apposita area attrezzata in area ex Stoppani (Pian Masino); 

13) Esecuzione del rilievo topografico e batimetrico finale per la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di progetto. 

 
Sono quindi compresi nell’appalto la redazione della progettazione esecutiva di cui sopra e di tutti i 
lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e 
secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative 
e quantitative previste dal progetto definitivo, con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver 
preso completa ed esatta conoscenza. 

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. 
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Art. 2 - Ammontare dell’appalto 

L’importo posto a base dell’affidamento risulta il seguente : 

Colonna A CCoolloonnnnaa  BB    Colonna C CCoolloonnnnaa CC Colonna A + B + C  

 

Importo 
esecuzione 
lavori 
(soggetto a 
ribasso) 

Oneri per 
l’attuazione 
dei piani di 
sicurezza (non 
soggetti a 
ribasso) 

Importo 
spese di 
progettazion
e 
(soggetto a 
ribasso) 

Importo per 
distacco 
personale 
(non soggetto a 
ribasso e a 
carico della 
Struttura 
Commissariale 

TOTALE 

A corpo   
€ 3.743.616,59

 

 
€ 119.462,80 

 

 
€ 75.000,00 

 
€ 41.515,20 

 
€ 3.979.594,59 

L’importo a base di gara ammonta a € 3.979.594,59 al netto dell’I.V.A   

o € 2.343.261,06 per interventi e opere marittime quali ripristino e costruzione pennelli, 
ripascimento dell’arenile e altre lavorazioni accessorie di cui €. 77.650,82 per gli  oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso il tutto al netto dell’I.V.A,   
 

o €  610.291,84  per gli interventi bonifica, allestimento stoccaggio, analisi e caratterizzazione e 
trasporto rifiuti presso Pian Masino di cui  €. 15.530,16  per gli  oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso il tutto al netto dell’I.V.A. 
 

o €   909.526,48  per opere strutturali speciali quali palancolati  di cui  €. 26.281,82  per gli  
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il tutto al netto dell’I.V.A. 
 

o €  75.000,00 per progettazione esecutiva dell’intervento il tutto al netto dell’I.V.A. 
 

 
o € 41.515,20 non soggetti a ribasso per distacco di personale a Carico della Struttura 

Commissariale, il tutto al netto dell’I.V.A;  
 
I suddetti importi di cui sopra, suddivisi per categorie omogenee, sono specificatamente indicati 
nell'allegata Tabella B. 
 
In particolare si precisa che, nella formulazione dei suddetti importi si è considerato il corrispettivo per 
onorari, riferiti alle tariffe professionali, incarichi, rimborsi spese e quant’altro a copertura degli oneri di 
progettazione esecutiva. 

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i 
rischi e le spese relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte 
le attività necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal 
Committente, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, prima dell’approvazione del progetto, anche derivanti 
da osservazioni di altri soggetti pubblici legittimati (quali ad esempio conferenza dei servizi e civiche 
amministrazioni). 
Sono altresì a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni 
attività e fornitura che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, 
opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi 
ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché 
ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche, la riproduzione e l’invio dei documenti 
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progettuali (elaborati grafici, fotografici e descrittivi) al RUP, il tempo necessario per l’illustrazione del 
progetto nell’ambito di presentazioni ufficiali, conferenze di servizi, procedure amministrative, per 
l’acquisizione di pareri e autorizzazioni di qualunque genere anche in corso d’opera. L’impresa 
appaltatrice pertanto non potrà per questi motivo chiedere maggiori compensi. 

Art. 3 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 

L’Appaltatore dovrà eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Ai sensi degli articoli 3 
e 30 del D.P.R. 34/2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto decreto, la categoria prevalente che 
identifica i lavori da appaltare è : 

categoria prevalente Importo classifica 

OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio €  2.343.261,06 IV 

 
Le lavorazioni comprese nella categoria prevalente sono subappaltabili, a scelta dell’impresa, nella 
misura del 30 % dell’importo della categoria, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, 
con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. 
 
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/06, dell’articolo 30 del D.P.R. 34/2000 e 
degli articoli 72, 73 e 74 del D.P.R. 554/99 (RG), le categorie scorporabili, comprendenti parti di lavoro 
appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, sono le seguenti : 

n. categorie  scorporabili Importo classifica 

1 OS21 Opere strutturali speciali € 909.526,48 III 

2 OG12 Opere ed impianti di bonifica e 
protezione ambientale € 610.291,84 III 

 
 
I lavori compresi nella categoria scorporabile di cui al  punto 1 - cat. OS21 ( > 15% di € 
3.979.594,59), non possono essere subappaltati. Trattandosi di lavorazioni relative a strutture, gli 
impianti e le opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del D.P.R. 554/99 (RG), queste devono essere 
realizzate dall’appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa 
categoria. 

In caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante in possesso dei requisiti necessari 
qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale. 

L’impresa mandante può subappaltare le lavorazioni esclusivamente entro il limite del 30 % dell’importo 
delle lavorazioni assunte; in tali casi, ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 163/06, il subappalto non 
può essere artificiosamente suddiviso in più contratti. 

 
 
I lavori compresi nella categoria scorporabile di cui al punto 2 - cat. OG12, per la quale l’allegato 
«A» al D.P.R. 34/2000 prescrive la «qualificazione obbligatoria, devono essere realizzati 
dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso 
contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione 
temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come 
subappaltabili in sede d’offerta; in ogni caso l’esecutore (sia esso impresa mandante, sia un 
subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. 
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Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante nel caso  sia un’associazione 
temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti della predetta categoria, deve obbligatoriamente 
indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. 
L’impresa mandante può subappaltare le lavorazioni esclusivamente entro il limite del 30 % dell’importo 
delle lavorazioni assunte; in tali casi, ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 163/06, il subappalto non 
può essere artificiosamente suddiviso in più contratti. 

 

Art. 3 bis – Progettazione esecutiva 

1) Prestazioni professionali 
Le progettazioni professionali relative alle opere suddette, più specificamente descritte nella Parte II del 
presente Capitolato Speciale d’Appalto, dovranno includere, le seguenti attività e servizi :  

a) Rilievo batimetrico e topografico di dettaglio degli arenili: in particolare le indagini batimetriche 
di dettaglio dovranno comprendere specifiche analisi per l’individuazione del limite superiore della 
prateria di Posidonia (ad esempio attraverso riprese subacquee con videocamera trainata lungo transetti 
trasversali alla costa), ; 

- Fotoinserimento dei pennelli visti dal mare e dalla battigia 
b) Esecuzione di attività preliminari di accantieramento e predisposizione delle aree ai lavori: 
- Delimitazione dell’area di cantiere e posizionamento della cartellonistica; 
- Delimitazione delle aree dei concessionari non interessati dalle operazioni di bonifica degli 

 arenili; 
- Pulizia e decespugliamento delle aree di lavoro, di transito e dei piazzali; 
- Definizione, adeguamento e segnalazione della viabilità di cantiere con l’eccezione delle piste di 

 servizio da realizzare durante le attività di scavo sugli arenili; 
- Eventuali indagini magnetometriche e bonifica da ordigni bellici degli arenili; 
- Esecuzione di campionamenti e analisi di caratterizzazione ambientale dei terreni in 

 corrispondenza dell’area di stoccaggio temporaneo: 
- Recinzione dell’intera area di stoccaggio temporaneo; 
- Predisposizione dell’area tecnica destinata allo stoccaggio dei materiali scavati suddivisa per lotti, 

 coperta e con acque meteoriche regimate, per  caratterizzazione ; 
- Installazione di box e servizi di cantiere (con locali uffici, spogliatoi, docce, servizi igienici e di 

 pronto soccorso); 
- Eventuale allacciamento di utilities (tramite realizzazione ex novo delle linee); 
- Realizzazione di un sistema di regimazione e controllo delle acque meteoriche interessanti il 

 cantiere. 
c) Realizzazione della piattaforma di stoccaggio temporaneo e gestione dei materiali di scavo in area 

 ex Stoppani (individuata in Pian Masino Intermedia); 
d) Realizzazione della viabilità di cantiere e, dove necessario, della protezione della stessa nei 

 confronti del moto ondoso.  
 Dovranno essere seguite le seguenti linee guida della Regione Liguria previste nei “Criteri 

 generali inerenti la progettazione e l’esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati 
 costieri e di ripascimento degli arenili”: 

- deve essere prioritariamente valutata l’opportunità di realizzare le piste di cantiere con materiale 
 destinato al completamento dell’intervento; 

- in caso non fosse tecnicamente possibile realizzare le piste di cantiere con materiale destinato al 
 completamento dell’intervento, è necessario: 

 prevedere l’asportazione totale del materiale al termine della fase di cantiere che prevede 
 l’utilizzo della pista, i costi relativi previsti devono essere previsti nel quadro economico 
 dell’opera; 

 prevedere l’utilizzo di materiali tali da limitare il più possibile fenomeni di torpidità persistente e 
 infangamento dei fondali del paraggio/cella; 

- contenere precise indicazioni circa l’origine, la tipologia, i quantitativi e le caratteristiche 
 utilizzare. 

- Dovranno comunque essere individuati idonei criteri di accettazione del tout venant e dello 
 scapolame utilizzato per la costruzione delle piste di cantiere (e del nucleo dei pennelli), al fine di 



  
 Pagina 10 di 62 

 ridurre la componente politica ed evitare fenomeni di torpidità persistente ed infangamento dei 
 fondali (crf. prescrizione c Decreto del Direttore n. 510 del 18/12/08 – Regione Liguria). 

 Prima dell’inizio delle attività di realizzazione delle opere dovrà essere fornito alla D.L. un 
 campione del materiale che si intende utilizzare con allegata relazione tecnica contenente le 
 caratteristiche del materiale stesso. 

e) Sostegno delle pareti di scavo: 
- Per garantire la stabilità del fronte di scavo si provvederà all’infissione di un palancolato 

 provvisorio a delimitazione dei singoli settori di scavo ortogonalmente alla linea di battigia. 
- Sugli arenili, insistono alcuni fabbricati di cui è necessario salvaguardare l’integrità durante le 

 operazioni di scavo. A tal proposito si prevede di realizzare un palancolato di sostegno delle 
 pareti di scavo antistanti le fondamenta degli edifici. Dovranno essere eseguite specifiche indagini 
 di accertamento per effettuare il dimensionamento delle palancole e le necessarie verifiche di 
 stabilità. 

 I lavori di bonifica dovranno procedere in modo da effettuare il ripascimento in senso inverso al 
 trasporto litoraneo prevalente da Est verso Ovest: 

f) Dovrà essere revisionato il dimensionamento dei pennelli sia in larghezza che in altezza oltre che 
 di testata e definita la tipologia dei massi che verranno utilizzati per i pennelli specificando 
 caratteristiche geomorfologiche ed estetiche preferibilmente con l’uso di pietra locale o simile 
 (cfr presa d’atto e approvazione delle decisioni assunte in sede di Conferenza dei Servizi del 
 23/07/09). 

g) Salpamento delle strutture trasversali esistenti negli arenili ricadenti nel Comune di  Cogoleto 
 (crf. prescrizione f  Decreto del Direttore n. 510 del 18/12/08 – Regione Liguria); 

h) Rimozione meccanica, mediante escavazione, dei trovanti di grosse dimensioni e loro recupero o 
 smaltimento secondo normativa vigente;  

i) Scavo e rimozione del crostone per lotti successivi negli arenili ricadenti nel Comune di 
 Cogoleto, setacciatura e vagliatura delle sabbie da riutilizzare: 

 Al fine di evitare l’erosione operata dal mare nell’area scavata, dal momento che la rimozione del 
 crostone comporta in più punti il raggiungimento di quote inferiori al livello del medio mare e che 
 l’intervento avviene sino in corrispondenza della linea di battigia, si prevede di alternare nella 
 stessa giornata lo scavo con il ripascimento. 

j) Esecuzione di una battuta topografica georeferenziata al termine della rimozione di ogni lotto di 
 scavo giornaliero prima dell’intervento di ripascimento; 

k) Ripascimento per lotti successivi dei litorali.  
 Il materiale utilizzato per il ripascimento dovrà essere caratterizzato sotto il profilo 

 granulometrico e chimico – fisico conformemente ai protocolli di campionamento e analisi 
 dell’ARPAL; al riguardo dovrà essere richiesto ad ARPAL parere preventivo a carattere 
 vincolante, sulla compatibilità ambientale del materiale utilizzato (crf. prescrizione d Decreto del 
 Direttore n. 510 del 18/12/08 – Regione Liguria). L’individuazione delle cave di prestito sarà a 
 cura dell’Affidataria che dovrà fornire prima dell’inizio delle lavorazioni di scavo e bonifica, 
 un’apposita relazione tecnica con indicazione della cava utilizzata e delle quantità prelevate.  

 Previa realizzazione di appositi studi sulla dinamica costiera ad integrazione di quelli già eseguiti 
 per la redazione del Progetto di bonifica con misure di sicurezza degli arenili compresi nel Sito di 
 Interesse Nazionale Stoppani di Cogoleto (GE), dovrà essere valutata la possibilità di un 
 incremento della granulometria in modo tale da garantire un margine di sicurezza tra il limite 
 della prateria di Posidonia oceanica e la profondità di chiusura della spiaggia stessa (crf. 
 prescrizione a Decreto del Direttore n. 510 del 18/12/08 – Regione Liguria). 

l) Il ripristino del pennello n. 2 posto alla foce di ponente del Torrente Lerone, nel Comune di 
 Cogoleto, è necessario per limitare/minimizzare, in caso di piena, il contatto diretto della 
 portata solida  proveniente dal Torrente stesso costituita da sedimenti potenzialmente 
 contaminati  (crf. Caratterizzazione dell’area pubblica a terra del SIN di Cogoleto Stoppani – 
 ARPAL, aprile  2005)  con il materiale pulito utilizzato per il ripascimento. 
 m) Staffaggio, messa in sicurezza e adeguamento della tubazione di scarico a mare dell’impianto 
 TAF. 
n) Realizzazione di due pennelli di cui uno provvisorio; 
o) Trasporto dei materiali scavati  sino all’area di stoccaggio. Durante le operazioni di scavo 

 dovranno essere separati le sabbie dal crostone; 
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p) Caratterizzazione e stoccaggio temporaneo dei materiali scavati distinti per lotti omogenei, 
 nell’apposita area attrezzata in area ex Stoppani (Pian Masino); 

q) Vagliatura delle sabbie escavate; 
r) Esecuzione del rilievo topografico e batimetrico finale per la verifica del raggiungimento degli 

 obiettivi di progetto. 
s)  gestione documentale dei rifiuti posti a deposito temporaneo presso Pian Masino mediante 

 produzione di idonea caratterizzazione e dimensionamento. 

2. Requisiti di qualificazione 

Ai sensi dell’art. 19 comma 1 ter Legge 109/94  e successive modificazioni ed integrazioni l’appaltatore 
deve possedere la qualificazione SOA per la prestazione anche di progettazione per classifica 
adeguata all’importo dei lavori a base d’asta ovvero deve avvalersi di un progettista (o di un gruppo 
di progettazione) qualificato alla realizzazione del progetto (esecutivo) individuato in sede d’offerta o 
eventualmente associato in possesso dei requisiti che seguono. 
 
Al fine della valutazione dei requisiti si evidenzia quanto segue: 
 

Classe e 
categoria 

lavori 
Opere Importo  

Intervento 
Corrispettivo 
progettazione 

Importi minimi lavori 
ultimo decennio  

VII - c Opere marittime e 
lavori di dragaggio  2.343.261,06 30.000,00 2.000.000,00 

VII - a 
Opere ed impianti di 
bonifica e protezione 

ambientale 
610.291,84 

 
20.000,00 

 
500.000,00 

IX - c Opere strutturali 
speciali 909.526,48 25.000,00 1.000.000,00 

 
 
Il progettista deve possedere, o nel gruppo di lavoro devono essere presenti, tutte le professionalità 
abilitate e/o qualificate allo svolgimento delle attività professionali e servizi previsti dal contratto e 
rispondenti alla tipologia delle opere di cui al presente appalto. 

I professionisti devono essere iscritti negli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e sono 
personalmente responsabili delle prestazioni singolarmente eseguite 

Per quanto concerne le professionalità afferenti a specifiche attività richiedenti iscrizioni ad albi 
particolari, queste possono essere possedute dai diversi professionisti o almeno dal professionista che, 
all’interno del gruppo, si occuperà della effettiva prestazione specialistica (esempio: prevenzione 
incendi). 

Il Concorrente deve fornire l’elenco dei professionisti, e le relative qualifiche professionali, costituenti il 
gruppo di lavoro. 

L’Appaltatore s’impegna a mantenere per tutta la durata del contratto il gruppo di lavoro come definito in 
sede di offerta. In caso si rendesse necessaria la sostituzione di uno dei componenti, per cause di forza 
maggiore, o comunque indipendenti dalla volontà dell’Appaltatore, questi deve comunicare per iscritto 
alla Struttura Commissariale l’esigenza e il nominativo del candidato prescelto, allegando il relativo 
curriculum, redatto secondo lo schema utilizzato in sede di offerta, da cui devono emergere elementi e 
referenze qualitativi non inferiori a quelli della persona sostituita e valutati in sede di gara. Le sostituzioni 
saranno operative dall’accettazione scritta del RUP. 
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1) Responsabile dell’attività di progettazione e servizi 

Nell’ambito del gruppo di lavoro deve essere indicato un professionista (Referente), quale responsabile 
dello svolgimento e del coordinamento dell’attività di progettazione, in modo tale da assicurare, fra 
l’altro, l’integrazione delle varie prestazioni specialistiche.  

Il Referente svolgerà per l’appaltatore la funzione di referente nei riguardi del RUP relativamente alle 
attività professionali di progettazione esecutiva e servizi previste in appalto. 

Il Referente deve garantire il corretto sviluppo delle attività, assicurare il rispetto del cronoprogramma e 
controllare gli stati di avanzamento del progetto, avere piene facoltà per gestire le eventuali criticità, 
problematiche organizzative e varianti al programma. 

Nel caso in cui la/le suddetta/e abilitazioni e le relative prestazioni siano a carico di altro/altri componenti 
dello staff, l’Appaltatore si fa carico di garantirne la presenza costante e continua nelle fasi di 
progettazione, di esecuzione lavori e successive attività di collaudo, pratiche e richieste certificazioni 
diverse. 

 
2) Verifica e approvazione 

Ai sensi dell’art. 140 comma 1 del D.P.R. 554/99 (RG), le progettazioni esecutive relative alle opere 
indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, dovranno essere completate e consegnate entro 30 
(trenta) giorni naturali, continui e consecutivi, a partire dalla data d’invio, tramite fax e lettera 
raccomandata A.R., dello specifico Ordine di Servizio emanato dal Responsabile del procedimento. 

Il progetto esecutivo è validato in contraddittorio tra RUP e Progettista ed approvato dalla Stazione 
Appaltante entro 5 giorni dalla verifica di accertamento della conformità del progetto esecutivo alle 
norme vigenti e al progetto definitivo. 

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto 
è risolto per inadempimento dell'appaltatore. 

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste dal capitolato 
speciale, salvo il diritto di risolvere il contratto. 
 

Art. 4 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili – Forma e principali dimensioni 
dell’opera 

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del D.Lgs. 163/06, all’articolo 45, 
commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del D.P.R. 554/99 (RG), all’articolo 10, comma 6, del DM 145/2000 
(CGA), sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e 
sostanziale. 

La forma e le principali dimensioni delle opere che rappresentano l’oggetto dell’appalto risultano dagli 
elaborati di progetto che fanno parte integrante del contratto, così come di seguito sinteticamente 
descritte: 

1. Rilievo batimetrico e topografico di dettaglio degli arenili; 

2. Esecuzione di attività preliminari di accantieramento e predisposizione delle aree ai lavori, 
compresa viabilità di cantiere; 

3. Scavo e rimozione del crostone per lotti successivi; 

4. Ripascimento per lotti successivi dei litorali; 

5. Ampliamento del  pennello n. 2 posto alla foce del Lerca e costruzione di n. 2 nuovi pennelli di 
cui uno provvisori; 

6. Staffaggio, messa in sicurezza e adeguamento della tubazione di scarico a mare dell’impianto 
TAF. 
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7. Vagliatura delle sabbie escavate; 

8. Caratterizzazione e stoccaggio temporaneo dei materiali scavati distinti per lotti omogenei, 
nell’apposita area attrezzata in area ex Stoppani (Pian Masino); 

9. Esecuzione del rilievo topografico e batimetrico finale per la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di progetto. 

Le opere di cui al presente articolo sono più estesamente descritte nella PARTE II del Capitolato Speciale 
di Appalto. 
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CAPO II – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 5 - Consegna e inizio dei lavori 

(Artt. 129-130-131-132-140 D.P.R. 554/99 RG) 
 
La consegna dei lavori relativi alle opere oggetto di progettazione esecutiva avverrà entro 7 (sette) giorni 
dal provvedimento di approvazione, da parte della Stazione Appaltante, dei relativi progetti esecutivi 
redatti dall’appaltatore. 

La Stazione appaltante, per le opere di cui al presente appalto che non sono oggetto di progettazione 
esecutiva, - potrà  procedere, attesa l’indifferibilità e l’urgenza, alla consegna parziale dei lavori, 
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 
338 della L. 2248/1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del D.P.R. 554/99 (RG); in particolare tale 
facoltà potrà applicarsi, in via esemplificativa e non esaustiva, alla consegna parziale delle 
lavorazioni relative agli allestimenti di cantiere, depositi e aree di accesso all’area Envireg.  

Al verbale di consegna parziale dovrà essere allegato specifico programma esecutivo dei lavori, redatto 
dall’appaltatore ai sensi dell’art. 45 comma 10 del D.P.R. 554/99 (RG) e art. 7 del presente 
Capitolato, ed accettato dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del Procedimento, relativo alle 
tempistiche di esecuzione delle opere parzialmente consegnate nel rispetto delle scadenze obbligatorie 
stabilite dalla Stazione Appaltante e richiamate all’art. 6 del presente Capitolato. 

In ogni caso l’appaltatore dovrà comunque consegnare la documentazione di cui all’art. 17 del presente 
capitolato. 

In tutti i casi di cui ai commi precedenti, se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a 
ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 
giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 
convocazione. 

Decorso inutilmente il termine anzidetto la Stazione appaltante risolve il contratto ed incamera la 
cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del 
danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 
 

Il cronoprogramma dovrà prevedere 2 fasi così distinte: 

  

Fase 1: progettazione esecutiva, allestimenti di cantiere, depositi e aree di accesso all’area Envireg, 
ampliamento del  pennello n. 2 posto alla foce del Lerca,  staffaggio, messa in sicurezza e adeguamento 
della tubazione di scarico a mare dell’impianto TAF, operazione da concludersi entro il 01 aprile 2010.. 

Fase 2: Realizzazione dell’intervento di bonifica dell’Arenile di Cogoleto , attività da avviarsi dal 01 
ottobre 2010. 

Art. 6 –Termini per l’ultimazione e l’esecuzione dei lavori 

(Art. 21 D.M. 145/2000 CGA) 
 
 

1) Il tempo utile per ultimare i lavori di cui alla fase 1 è fissato al 01  aprile 2010; 
 
2) Il termine utile per ultimare tutti i lavori  compresi nell’appalto è fissato al 28 febbraio 2011, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all’articolo 5, con obbligo di 
sospensione degli interventi nel periodo 01 aprile 2010 – 31 settembre 2010   
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3) Nel tempo utile previsto di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dall’art. 24 del D.M. 
145/2000 (CGA), sono compresi anche: 

- i tempi necessari all’ottenimento da parte dell’appaltatore di tutte le autorizzazioni e/o 
certificazioni obbligatorie o propedeutiche all’esecuzione dei lavori; 

- i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici; 

- l’esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree 
limitrofe, per cui eventuali interferenze tra i cantieri non costituiranno diritto a proroghe o 
modifiche alle scadenze contrattuali 

- le ferie contrattuali 

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima 
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola 
parte funzionale delle opere. 

L’appaltatore dovrà immediatamente comunicare in forma scritta (lettera  raccomandata, fax, ecc.) 
alla Direzione Lavori l’avvenuta ultimazione dei lavori  

Il certificato di ultimazione è rilasciato dal Direttore dei lavori previa verifica dell’effettiva ultimazione 
delle opere. 

Qualora l’impresa non abbia provveduto contestualmente alla comunicazione di fine lavori alla 
consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed 
ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc., il certificato di ultimazione conterrà causa 
vincolante di decadenza ove l’impresa non provveda entro e non oltre i 15 giorni successivi al rilascio, 
alla consegna delle documentazioni e certificazioni necessarie; in questi casi si applicano le penali 
previste nel presente capitolato speciale d’appalto. 
 

Art. 7 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

Il programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 45 comma 10 del D.P.R. 554/99 (RG) deve riportare per 
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, la suddivisione delle fasi di cui all’art. 5 
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. 

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla 
direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. 

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si pronunci il programma esecutivo dei lavori 
s’intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni evidentemente incompatibili.  

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed 
in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti 
o ritardi della Stazione committente; 

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

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al 
D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di 
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

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

Art. 8 –  Sospensioni totali o parziali dei lavori 

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa, la Stazione appaltante si avvarrà della facoltà di sospendere 
parzialmente o totalmente i lavori nei seguenti casi o circostanze speciali: 

! casi o circostanze speciali accertate e ordinate dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 
133 del D.P.R. 554/99 (RG). 

! Periodo intercorrente dal 01 aprile  2010 al 31 settembre 2010. 

Per tutti i casi sopra elencati, oltre a quelli di legge, non spetterà all’appaltatore alcun compenso o 
indennizzo. 

Art. 9 - Penali in caso di ritardo  

(Art. 117 DPR 554/99 RG e art. 22 DM 145/2000 CGA) 

Al  mancato rispetto dei termini previsti per l’ultimazione dei lavori di cui all’art. 6 e fissato nello 1 
per mille  del netto contrattuale per ogni giorno di ritardo , si applicano le penali anche in caso di 
ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna, anche 
parziale, degli stessi: 0.05% del netto contrattuale 

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei 
lavori 0.05% del netto contrattuale 

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili, 
danneggiati o non conformi alla normativa vigente: 0.1% del netto contrattuale; 

d) nel rispetto delle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori: 
0.03% del netto contrattuale; 

e) nella consegna del/i programma/i esecutivo/i dei lavori: 0.05% dl netto contrattuale 

f) nella consegna delle progettazioni esecutive: 0.1% del netto contrattuale, fatto salvo il diritto della 
Stazione Appaltante di risolvere il contratto; 
 

g) nella consegna della relazione mensile inerente lo stato di avanzamento lavori e l’eventuale 
scostamento dal crono programma: 0.03% del netto contrattuale 

 
L'appaltatore è soggetto al pagamento della penale 0.05% del netto contrattuale nel caso di mancata 
consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed 
ottenimento certificati entro 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. 
 
L'appaltatore è soggetto al pagamento della penale 0.03% del netto contrattuale in corso d’opera nel caso 
di mancata consegna, su richiesta esplicita del direttore dei lavori, di tutte le certificazioni, prove di 
collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche; 
 
Non si applica il premio di accelerazione ai sensi dell’art. 23 del DM 145/2000 (CGA). 
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Art. 10 – Danni di forza maggiore: modi e casi di riconoscimento 

(Art. 111 comma 1 lett. d)  D.P.R. 554/99 RG) 

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla 
Direzione dei Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni da quello del verificarsi del danno. 

Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli 
accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall’art. 139 del D.P.R. 554/99 (RG). 

L’appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne che nelle parti ove lo stato 
dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti e previo accertamento e 
ordine del Responsabile del Procedimento. 

L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai 
prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti 
in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’appaltatore. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o 
delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.  
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CAPO III – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI 
LAVORI 

Art. 11 - Valutazione dei lavori a corpo 

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata, ai sensi del Titolo XI del D.P.R. 554/99 (RG) sulla 
base delle aliquote percentuali indicate nell’allegata Tabella B, applicate all’importo delle lavorazioni a 
corpo. 

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

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

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al 
presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va 
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, come evidenziati al rigo b) della tabella, sono valutati in 
base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, 
secondo la percentuale stabilita nella tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte 
proporzionale a quanto eseguito. 
 
L’elenco dei prezzi unitari nel computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo 
a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di 
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori 
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

 

11.1  Distacco di n. 2 unità di personale per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto 

A termini di art. 30 di cui al d. Lgs. 276/03 la Stazione Appaltante provvederà al distacco di n. 2 unità di 
personale attualmente assunte a tempo pieno e determinato con il CCNL Industrie Chimiche e Chimico 
farmaceutiche.  
Il personale di cui sopra svolgerà attività alle dirette dipendenze della Ditta Aggiudicataria (Distaccatario) 
per l’esecuzione di attività inerenti l’appalto. 
Al personale distaccato saranno garantiti tutti gli istituti previsti dal CCNL applicato  
A termini dell’art.30 citato resterà in capo alla Stazione Appaltante in qualità di “Distaccante” la titolarità 
del trattamento economico e l’onere contributivo. 
Il periodo di distacco è stimato in n. 90 giorni naturali e consecutivi i a far data dalla Consegna delle 
Aree. 

Il suddetto personale inquadrato in categoria D ed E del CCNL Industrie Chimiche e Chimico 
farmaceutiche sarà preferibilmente impegnato nelle operazioni di trattamento sabbie, gestione rifiuti e 
prelievo campioni. 
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Art. 12 - Valutazione dei lavori a misura 

Il contratto è stipulato a corpo pertanto non si procede alla contabilizzazione a “misura”. 

In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili 
mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei 
nuovi prezzi, con i criteri di cui all’articolo 136 del D.P.R. 554/99 (RG), fermo restando che le stesse 
variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 

Art. 13 - Valutazione dei lavori in economia  

Per i lavori in economia saranno applicati i costi dei materiali e della mano d'opera desunti dal Prezzario 
Regionale Opere edili edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria vigenti al 
momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili 
dell'impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%. 

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di 
protezione individuali di cui al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., per il loro nolo e manutenzione, per 
l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali 
ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore 
di lavoro. 

La contabilizzazione degli oneri della sicurezza sarà effettuata applicando alle quantità di lavori in 
economia eseguiti i prezzi unitari per la sicurezza corrispondenti alle singole voci di elenco. 
 
I lavori in economia devono essere ordinati e preventivamente autorizzati dalla D.L. con apposito 
ordine scritto (comunicazione fax, giornale dei lavori, ecc.) recante : 
- la descrizione dei lavori 
- le quantità presunte di mano d’opera, di noli e materiali 
 
Le liste relative ai lavori eseguiti in economia devono essere consegnate alla D.L. entro 15 giorni dalle 
avvenute prestazioni e forniture; le liste devono contenere : 
- i nominativi degli operai 
- le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera 
- i materiali.  
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CAPO IV – NORME DI SICUREZZA 

Art. 14 – Norme di sicurezza  generali 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene 

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del Regolamento Edilizio 
vigente del Comune presso i quali si svolgono i lavori, per quanto attiene la gestione del cantiere, nonché 
all’osservanza delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., nonché le 
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste in cantiere. 

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

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito nel presente articolo. 

Art. 15 – Piani di sicurezza  

Il cantiere per entità e tipologia ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e s. 
m.i. che per l’appalto in oggetto verrà quindi integralmente applicato e dovrà essere rispettato da tutte le 
imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere. 

L’appaltatore s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e 
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

In particolare, l’appaltatore s’impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali e dei 
singoli ordinativi di fornitura, le norme regolamentari di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive 
modificazioni e integrazioni. 

L’appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo n. 81/2008, e 
successive modificazioni ed integrazioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto 
concerne i propri operatori, mallevando il Commissario Delegato da ogni responsabilità al riguardo, sia 
diretta che indiretta. 

L’appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, 
l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al 
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 
2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

L’appaltatore, recepito il PSC, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio Piano 
Operativo di Sicurezza. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e 
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della 
Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.  

L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio 
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori od 
a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o 
prescrizioni degli organi di vigilanza. 
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L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il 
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. 

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle 
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.  

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione 
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 
2, lettera b), le propose si intendono rigettate. 

Nei casi di cui al comma 2, lettera a),l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può 
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere 
del corrispettivo. 

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 
comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, 
trova applicazione la disciplina delle varianti. 

Nell’ambito dello sviluppo della progettazione esecutiva, l’appaltatore deve predisporre e consegnare al 
direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di 
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del 
cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di 
valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), e art. 28 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n° 81 e contiene inoltre le notizie di cui agli articoli 17 e 18 dello stesso decreto, con 
riferimento allo specifico cantiere. 

Art. 16 – Piano operativo di sicurezza 

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase 
di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza 
deve essere redatto in conformità all’art. 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, con riferimento allo 
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.  

In particolare, per le opere oggetto della progettazioni esecutiva (appalto integrato), si prevede che 
ciascun progetto esecutivo sia corredato di specifico piano operativo di sicurezza di dettaglio a conferma 
od eventuale integrazione del piano operativo principale redatto dall’appaltatore. 
Il piano operativo di sicurezza, previsto dall’art. 131 comma 2 let. c) del D.Lgs. 163/06  e art 96 comma 1 
lettera g. D.Lgs 81/2008, costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all’art. 100, D.Lgs. 81/2008. 
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CAPO V – ONERI E OBBLIGHI A CARICO 
DELL’APPALTATORE 

Art. 17 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore prima della consegna dei lavori 

Prima della consegna dei lavori l’appaltatore deve consegnare all’Ufficio del Commissario la seguente 
documentazione: 

1. La polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi ai sensi 
dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06,  con le seguenti caratteristiche: 

- Committente:Commissario delegato ex o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii.; 
- Assicurato: Commissario delegato ex o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii. 
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine 
dei lavori; 

- Scoperti e/o franchigie: a carico dell’appaltatore; 
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici; 
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: è 

previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia l’uso anticipato degli stessi o 
delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa; 

- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere; 
- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura 

dell’impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza 
originaria in base alle indicazioni della direzione lavori. 
Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni 
economiche o altro, dovrà essere pagato dall’impresa o dedotto dalle cauzioni d’appalto. 

- Copertura assicurativa per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da 
tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro 
eventuale sostituzione o rifacimento. 

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti: 

- Opere:  Euro  3.000.000,00 

- Opere preesistenti Euro  5.000.000,00 

- Responsabilità Civile:  Euro  5.000.000,00 
 

2. Il programma esecutivo nel quale sono riportate per ogni lavorazione le previsioni circa il 
periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto parziale e progressivo dell’avanzamento 
dei lavori. Il programma deve essere coerente con il cronoprogramma e con il piano di 
coordinamento e sicurezza. La coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento 

3. Dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo destinato al lavoro in oggetto nelle 
varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso INPS, INAIL e 
casse edili e dai versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni 
corrisposte ai dipendenti; 

4. (DURC) Documento unico di regolarità contributiva in originale. 

5. Fotocopia della ricevuta di avvenuta denuncia agli enti previdenziali; 

6. Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; 
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7. Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di 
sicurezza quando l’appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere  sulla 
base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare 
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; 

8. Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare  
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento  e 
dell’eventuale piano generale di sicurezza:  in tal caso ciascuna impresa esecutrice trasmette il 
proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione; 

9. Piano di valutazione dell’esposizione alle vibrazioni (D.Lgs. 187/5005) e piano 
dell’esposizione agli agenti chimici in attuazione alla direttiva CEE n°98/24. 

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell’appaltatore sottoscrivere 
il verbale del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori (art. 71 
comma 3 D.P.R. 554/99 RG). 
 

Art. 18 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore dopo la consegna dei lavori 

Oltre agli oneri di cui al DM 145/2000 (CGA), al D.P.R. 554/99 (RG) e al presente capitolato speciale 
d’appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a 
carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere con cadenza mensile a far data dall’aggiudicazione ad 
inoltrare una relazione di dettaglio circa lo stato di Avanzamento lavori. 

 Tale report mensile (da fornire sia su supporto informatico che su supporto cartaceo entro il 7° 
giorno del mese successivo) dovrà essere completa di documentazione fotografica, risultanze 
analisi eseguite, interventi realizzati personale impiegato, criticità riscontrate e coerenza dei lavori 
con il cronoprogramma ovvero motivazioni di eventuali scostamenti, quantità tipologie 
caratterizzazione e locazione all’interno del deposito temporaneo delle sabbie non riutilizzabili e 
del crostone.  

   
b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei 

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

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

d) E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante 
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione 
appaltante. 

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

f) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e accettati dall’amministrazione, di tutte le prove che 
saranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella 
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costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione, da parte di professionista 
abilitato di gradimento dell’amministrazione, di prove di carico statiche/dinamiche che siano 
ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi 
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di 
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

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

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

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

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

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

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

m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per 
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

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

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale 
di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, 
sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; 

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

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per 
le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da 
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del 
materiale; 

r) la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali eseguita da un tecnico iscritto 
all'Albo professionale, e l'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, 
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ecc., secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/01 e dal DM. 14/09/2005 nonché, ove applicabile, la 
normativa tecnica precedente; 

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

t) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, del coordinamento e della 
coerenza tra i Piani operativi di sicurezza delle eventuali ditte subappaltatrici, nonché ad evitare 
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia 
di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla 
direzione e sorveglianza dei lavori. 

u) L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di 
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero 
dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

v) L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti 
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune, Provincia, Regione, ANAS, ENEL, 
Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi 
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in 
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e 
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 
L’appaltatore dovrà procedere altresì alla verifica puntuale dei sottoservizi (Enel, gas, telecom, 
ecc.) interessati dai lavori. 

w) Nei casi previsti dall’art. 6 del D.Lgs 192/05, il costruttore, al termine dei lavori, deve presentare 
un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie del decreto 
sopraindicato;  

x) La consegna degli as built strutturali, e delle documentazioni a corredo di quanto realizzato in 
almeno tre copie cartacee e su supporto informatico, redatti in base agli standards in uso presso la 
Stazione Appaltante. 

y) Lo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dalla attività ad esclusione del crostone e delle sabbie 
non riutilizzabili depositate presso pian Masino bassa. 

Art. 19 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

L’appaltatore è obbligato alla conservazione delle scritture di cantiere e in particolare: 

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate: 

- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni 
meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo 
armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre 
ditte, 

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, 

- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice, 

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta 
e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono 
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro è periodicamente verificato e vistato dal 
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Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve 
prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte; 

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono sottoposte settimanalmente al visto del 
direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), 
per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite. 

 

Art. 20 – Lavorazioni in garanzia 

Ai sensi degli artt. 1667, 1668, 1669 del Codice Civile l'Appaltatore garantisce al Committente la 
conduzione a buon fine dei lavori e delle prestazioni oggetto del Contratto nel pieno rispetto dei requisiti 
e delle prescrizioni contrattuali. 
 
1) Regola d'arte 

L'Appaltatore garantisce al Committente l'esecuzione di tutti i lavori a perfetta regola d'arte, in 
conformità agli standard normalmente accettati e prevalenti nel periodo di esecuzione delle opere 
oggetto dell'Appalto, utilizzando al meglio la Propria esperienza in lavori analoghi; garantisce 
inoltre che l'Appalto stesso, nella sua totalità ed in ciascuna delle parti che lo compongono, è esente 
da difetti, anche occulti, di ottima qualità, prevede l'impiego di parti e/o componenti nuove, idonee 
all'uso, perfettamente conforme alle caratteristiche di funzionalità secondo quanto prescritto nei 
documenti contrattuali ed alle Normative di sicurezza applicabili. 

 
2) Durata 

Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore è tenuto ad eseguire gratuitamente qualunque modifica, 
messa a punto o regolazione ritenute necessarie perché le opere soddisfino i requisiti contrattuali, 
nonché a sostituire tutte quelle parti che dovessero risultare difettose. 

 
3) Difetti 

Nel caso in cui il difetto contestato derivi da un errore di concezione o di esecuzione, l'Appaltatore 
è tenuto a riparare, modificare o sostituire tutte le parti identiche ed affette, tenendo conto della loro 
specifica utilizzazione, dello stesso difetto di concezione o di esecuzione, anche se queste non 
hanno dato luogo ad alcun inconveniente. 

 
4) Ripristini 

Tutte le prestazioni che competono all'Appaltatore durante il periodo di garanzia devono essere 
svolte nel più breve tempo possibile, tenendo conto delle esigenze di operatività del Committente. 
Rientra negli oneri dell'Appaltatore prendere tutte quelle misure, quali le riparazioni provvisorie, 
eventualmente necessarie per rispondere al meglio alle suddette esigenze. 
In caso di mancanza da parte dell'Appaltatore, il Committente può procedere direttamente, o far 
procedere da terzi, a spese dell'Appaltatore, all'esecuzione di cui ai precedenti articoli. 
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TABELLA «A» - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E 
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI 

 Descrizione lavori Catego
ria tipologia Importo Classe 

% sul valore 
complessivo 
dell’opera 

Incidenza % 
manodopera 

CATEGORIA PREVALENTE 

1 Opere marittime e lavori di 
dragaggio OG 7 Prevalente 2.343.261,06 IV 58,88 10 % 

Ai sensi dell’articolo 118, comma 2, D.Lgs. 163/06, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono 
subappaltabili nella misura massima del 30% dell’importo complessivo di cui sopra ad imprese in possesso dei requisiti 
necessari. 

Categorie SCORPORABILI e/o SUBAPPALTABILI 

2 Opere strutturali speciali OS 21 subappaltabile 909.526,48 III 22,85 
 

25 % 

3 Opere ed impianti di bonifica 
e protezione ambientale OG 12 subappaltabile 610.291,84 III 15,34 

 
35 % 

 
I lavori compresi nelle categorie scorporabili di cui ai punti n. 2 e 3 (cat. Og 12 E OS 21), per i quali l’allegato 
«A» al D.P.R. 34/2000 prescrive la «qualificazione obbligatoria, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se 
in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da 
un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa 
subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede d’offerta; in ogni caso l’esecutore (sia esso 
impresa mandante, sia un subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.  
Qualora l’appaltatore, non possiede i requisiti della predetta categoria deve obbligatoriamente indicare in sede di gara 
direttamente i relativi lavori come subappaltabili al 100%, pena la non ammissione alla gara stessa. 
Qualora si tratti di una Associazione Temporanea di Impresa,  il mandante può subappaltare le lavorazioni 
esclusivamente entro il limite del 30 % dell’importo delle lavorazioni assunte; in tali casi, ai sensi dell’art. 37 comma 
11 del D.Lgs. 163/06, il subappalto non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti. 
 

 

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI   97,07  
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TABELLA «B» - CATEGORIE OMOGENEE DELLE OPERE AI FINI DELLA 
CONTABILITÀ E DELLE VARIANTI  

n° Tipologie categorie (e sottocategorie) omogenee delle opere in € in % 

 

1 CORRISPETTIVO PROGETTAZIONI ESECUTIVE 75.000,00 1,88 

    

2 OPERE RIPASCIMENTO E PENNELLI 2.343.261,06 58,88 

 

3 OPERE E IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE 
AMBIENTALE  610.291,84 15,34 

    

4 OPERE STRUTTURALI SPECIALI 909.526,48 22,85 

    

5 DISTACCO PERSONALE 41.515,20 1,04 

    
    
    

 
TOTALE 3.979.594,59 100 

 
di cui 

a) Spese per la Progettazione esecutiva (soggetto a ribasso) 75.000,00 1,885 

b) Totale lavori (CORPO) (base d’asta) 3.785.131,79 95,113 

c) Totale oneri per la sicurezza (CORPO) (non soggetto a 
ribasso) 119.462,80 3,002 

TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b + c) 3.979.594,59 100 

 

TABELLA «C» - SCHEMA TIPICO DEL CARTELLO DI CANTIERE 

Vedi PSC 
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PARTE  II  - DESCRIZIONE DELLE OPERE A CORPO 

Art. 21 - Generalità  

Costituiscono oggetto del presente appalto la progettazione esecutiva e la realizzazione a regola d’arte  di. 

1. Rilievo batimetrico e topografico di dettaglio degli arenili; 

2. Esecuzione di attività preliminari di accantieramento e predisposizione delle aree ai lavori, 
compresa viabilità di cantiere; 

3. Scavo e rimozione del crostone per lotti successivi; 

4. Ripascimento per lotti successivi dei litorali; 

5. Ampliamento di n. 1 pennello e realizzazione di n. 2  pennelli in massi naturali di cui 1 
provvisorio; 

6. Vagliatura delle sabbie escavate; 

7. Caratterizzazione e stoccaggio temporaneo dei materiali scavati distinti per lotti omogenei, 
nell’apposita area attrezzata in area ex Stoppani (Pian Masino); 

8. Esecuzione del rilievo topografico e batimetrico finale per la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di progetto. 

Le lavorazioni sono descritte e deducibili dagli elaborati grafici del progetto di bonifica con misure di 
sicurezza degli arenili compresi nel Sito di Interesse Nazionale Stoppani di Cogoleto (GE) e dai seguenti 
documenti allegati al presente Capitolato Speciale d’Appalto, a costituirne parte integrante: 

ALLEGATO A: Decreto del Direttore n. 510 del 16/12/08 “Procedura di verifica screening ex l.r. 38/98. 
Progetto di bonifica e riassetto costiero tratto del litorale di Cogoleto e Arenzano compreso nel sito di 
interesse nazionale della sToppani (GE) lotto B. No VIA con prescrizioni” – REGIONE LIGURIA 

ALLEGATO B: Progetto Definitivo di Bonifica con misure di sicurezza degli arenili compresi nel Sito di 
Interesse Nazionale Stoppani di Cogoleto (GE) – LOTTO B - Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. – 
REV. 2 – LUGLIO 2009; 

ALLEGATO C: Verbale della Conferenza dei servizi del 23.07.09 con pareri vincolanti allegati degli Enti 
interessati 

ALLEGATO D: approvazione del progetto provvedimento n.  415  del  31/07/2009    

ALLEGATO E: Piano di sicurezza e coordinamento 

ALLEGATO F: Studio OLPA 

Ai sensi dell’Art. 2 del Contratto di Appalto, sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun 
modo riferimento negoziale i computi metrici ed i computi metrici estimativi allegati al progetto, se non 
come documenti di supporto per una più compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto 
dell’appalto. 

Art.  22  - Progettazione esecutiva generale e adempimenti normativi 

Gli incarichi dovranno includere i progetti esecutivi e lo sviluppo dei dettagli tecnici necessari in corso 
d’opera all’esecuzione dei lavori, nonché la redazione dei progetti e relativi allegati, firmati da tecnico 
abilitato, stabiliti da specifiche normative vigenti, la presentazione degli stessi agli Enti di controllo 
nonché l’espletamento delle relative pratiche volte al collaudo degli impianti ed all'ottenimento dei 
rispettivi certificati, omologazioni ed approvazioni 

Si rammenta il contenuto dell’articolo relativo ai “Pagamenti in acconto ed a Saldo” contenuto nel 
Contratto d’Appalto, per cui fanno parte del progetto esecutivo tutti gli elaborati e  le documentazioni 
volte all’ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilità ed usabilità 
dell’edificio 
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Il progetto esecutivo dovrà contenere la cantierizzazione del progetto definitivo, la definizione dei dettagli 
costruttivi in funzione dei materiali e delle forniture scelte dall’Impresa appaltatrice, relazioni 
specialistiche sui materiali e sul rispetto delle condizioni progettuali. 

Il Progetto esecutivo sarà redatto integrando o modificando eventualmente gli elaborati prodotti nella fase 
progettuale precedente a seguito delle ulteriori esigenze di dettaglio evidenziate dalla Committenza e 
delle indicazioni e/o prescrizioni fornite dagli Enti di competenza in sede di iter autorizzativo 
dell’intervento (permesso a costruire, conferenza di servizi, ecc.). 

Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in base agli standards grafici in uso presso la Stazione 
Appaltante. 

La progettazione esecutiva dovrà essere svolta in conformità a tutti gli elaborati di cui agli articoli 35÷45 
del D.P.R. 554/99; in particolare dovrà comprendere almeno la seguente documentazione: 

- Relazione generale; 

- Relazioni specialistiche esecutive di dettaglio e approfondimento esecutivo delle relazioni già 
prodotte nel progetto definitivo nonché quant’altro espressamente indicato dalla normativa. 

- elaborati grafici architettonici, strutturali ed impiantistici, generali e di dettaglio, di approfondimento 
esecutivo di tutti gli elaborati del progetto esecutivo, redatti in scala opportuna (non inferiore a 1:50) 
secondo le esigenze degli enti competenti, finalizzati alla cantierizzazione degli interventi; 

- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

- Proposte integrative al Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo, previsti ai sensi del D.Lgs. 
n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con i contenuti minimi di cui al relativo allegato 
XV; compresa la redazione di uno specifico piano delle demolizioni per le parti interessate. 

E’ fatto obbligo e sarà onere dell’impresa, identificare e nominare un referente unico per gli aspetti 
progettuali al fine dei contatti con la Stazione Appaltante e per la redazione progettuale esecutiva. 

Il referente unico avrà il compito di curare il coordinamento dei vari aspetti e delle diverse competenze 
progettuali dei professionisti incaricati, assicurando il perfetto coordinamento degli aspetti architettonici, 
strutturali e impiantistici, garantendone l’integrazione, la coerenza  e l’esecutività. Tale coordinamento, 
integrazione e coerenza, dovranno essere garantiti anche sulle eventuali successive elaborazioni e 
aggiornamenti in corso d’opera e a fine lavori (as built).  

Art. 23  - Progettazione esecutiva Opere Strutturali   

Utilizzando come base il progetto definitivo dovrà essere redatto il progetto esecutivo delle strutture, 
redatto conformemente a quanto previsto dall’art. 10 del D.M. 14/09/2005. 

In esso dovranno essere rielaborate le tavole generali e di dettaglio sia di carpenteria che di orditura per  
le opere in cemento armato che tutte le tavole necessarie alla descrizione strutturale delle opere in 
carpenteria metallica. 

Relativamente alle opere in struttura metallica si segnala che gli elaborati sopraccitati non sono i disegni 
d’officina che dovranno essere redatti da parte del costruttore delle carpenterie e sottoposte 
all’approvazione della D.L. prima della costruzione in officina. 

Il progetto esecutivo dovrà tenere conto delle dimensioni reali rilevate in posto e del modo di procedere 
nei lavori che sceglierà l’Impresa appaltatrice. 

Sia che si mantengano le ipotesi a base del progetto esecutivo che vengano, da parte dell’Impresa 
appaltatrice modificate le ipotesi sull’avanzamento lavori, il progetto esecutivo dovrà contenere elaborati 
dettagliati coerenti con le scelte operative, operando le doverose modifiche statiche necessarie nonché le 
relazioni di calcolo esecutive.  

Fanno parte integrante degli elaborati tutte le relazioni ed i documenti necessari per tutti gli adempimenti 
ai sensi del T.U. Edilizia D.P.R.. 380/01 e di altra normativa vigente,dal deposito progetto al collaudo. 
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Art. 24  - Prescrizioni atti autorizzativi e pareri enti diversi 

Nell’ambito del progetto dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni previste ed impartite nei pareri 
allegati al presente Capitolato nonché alle prescrizioni, pareri e autorizzazioni eventualmente rilasciate in 
corso d’opera dai diversi enti competenti. 

A tal fine l’Appaltatore dovrà attivare in corso d’opera tutti i contatti ed espletare tutte le verifiche 
necessarie presso tutti gli enti, aziende e soggetti a qualsiasi titolo competenti a rilasciare pareri, nulla 
osta ed autorizzazioni. 

 Art. 25 - Documentazione progettuale 

I progettisti dovranno predisporre un dettagliato elenco di tutti gli elaborati grafici e/o dattiloscritti 
costituenti il progetto, sia preliminarmente all’avvio del progetto, sia in corso d’opera, sia alla consegna. 

Per ogni fase progettuale e alla conclusione di ciascuna fase l’Appaltatore dovrà fornire almeno: 

(a) n° 7 copie cartacee a colori di tutta la documentazione prodotta e una copia su supporto 
informatico; 

(b) i supporti informatici devono essere compatibili con i software in uso presso la Struttura 
Commissariale e in particolare: formato .doc per i documenti testuali; .jpg per le cartografie; .dwg 
per gli elaborati grafici; .xls fogli di calcolo, eventuali altri elaborati in formato da concordare con 
il Responsabile dei Lavori; 

(c) per le analisi idrauliche e/o strutturali dovranno essere utilizzati software commerciali da 
concordare con il Direttore dei Lavori e dovranno essere forniti tutti i files di input ed output della 
soluzione finale necessari al funzionamento del software; 

(d) una copia completa su supporto informatico in aggiunta a quanto sopra detto in formato .pdf. 

Art. 26 - Elenco delle lavorazioni dell’appalto e prezziari di riferimento 

L’elenco e la descrizione delle lavorazioni in appalto è contenuto nei seguenti documenti: 
 
Il prezzario da cui sono stati desunti i prezzi per la redazione del computo metrico estimativo e di 
riferimento per l’art. 5 del contratto d’appalto risulta 
  

Prezziario regionale Opere Edili – Unione Regionale Camere 
di commercio della Liguria Anno 2008 

Edile   

Studio di mercato progettisti 

Impiantistico Studio di mercato progettisti 
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PARTE III - PRESCRIZIONI TECNICHE 
 

Art. 27 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di 
legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti 
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di 
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo 
stesso capitolato. 

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 
e 17 del DM 145/2000 (CGA). 
 

Esecuzione delle opere, materiali e lavorazioni 

 
L’appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spesa, a tutte le opera provvisionali miranti a garantire da 
possibili danni le opere appaltate e le proprietà adiacenti nonché la incolumità degli operai restando, in 
ogni caso, unico responsabile di tutte le conseguenza di ogni genere che derivassero dalla poca solidità, 
dalla inadeguatezza o dalle imperfezioni delle suddette opere provvisionali e degli attrezzi adoperati, 
nonché dalla poca diligenza o deficiente sorveglianza dei lavori.  
L’appaltatore è contrattualmente responsabile della perfetta esecuzione delle opere secondo i tracciati ed i 
tipo di progetto con le eventuali modifiche disposte dall'E.A. per cui dovrà demolire e ricostruire a sue 
spese tutti quei montaggi che risultassero eseguiti irregolarmente. I controlli delle opere in corso o 
completate, eseguiti dall' E.A. non sollevano in alcun modo l’appaltatore dalle sue responsabilità nel caso 
in cui riscontrassero successivamente errori di realizzazione. 
L’appaltatore dovrà approvvigionare e fornire tutti i materiali di impiego necessari che dovranno essere 
idonei ad assicurare un efficiente servizio secondo le condizioni prescritte dalle Norme. Tutti i materiali 
saranno nuovi, esenti da difetti, fabbricati, provati, collaudati e certificati secondo Norme. Sarà cura 
dell’appaltatore predisporre un dossier che raccolga in maniera organica tutta la documentazione 
certificativi richiesta. L'E.A. ha la facoltà di rifiutare i materiali che non ritiene rispondenti alle norme 
indicate o richiamate nelle presenti specifiche tecniche ed inadatti alla buona riuscita dei lavori. 
L’accettazione in cantiere di qualsiasi materiale non pregiudica il diritto dell'E.A. di rifiutare in qualunque 
tempo, anche se posti in opera e fino ad approvazione del collaudo, i materiali ed i lavori in genere che 
ritenesse non rispondenti alle condizioni contrattuali. I materiali ed i lavori in genere rifiutati dovranno 
essere rispettivamente allontanati o rifatti nel perentorio termine che di volta in volta fisserà l'E.A. 
I materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere appaltate dovranno presentare i requisiti prescritti dal 
capitolato. Essi dovranno essere lavorati secondo le migliori regole dell’arte e forniti, per quanto possa 
essere di competenza dell’appaltatore, in tempo debito per assicurare l’ultimazione dei lavori nel termine 
assegnato. 
La direzione lavori ha facoltà di prescrivere le quantità dei materiali che si devono impiegare in ogni 
singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente capitolato. I materiali occorrenti 
per la costruzione delle opere previste in progetto potranno provenire da qualunque località l’appaltatore 
riterrà di propria convenienza purché siano riconosciuti, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, 
della migliore qualità e rispondano ai requisiti descritti nei successivi articoli. 
Salvo  speciali  prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori  di  che trattasi  dovranno  provenire  
da  cave, fabbriche,  stabilimenti, depositi,  ecc.  scelti  ad  esclusiva dell'Impresa,  la  quale  non  potrà 
accampare  quindi  alcuna eccezione  qualora in corso  di coltivazione  delle  cave  o di esercizio di essi  o  
di  esercizio  delle fabbriche, stabilimentiI materiali dovranno inoltre soddisfare le leggi ed i decreti 
vigenti e le norme UNI. 
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Nei campi in cui sono mancanti queste norme, il direttore dei lavori impartirà appropriate istruzioni 
riguardo alle qualità dei materiali in base a normative previste da enti o paesi stranieri, riconosciute in 
campo internazionale e segnalate dal direttore dei lavori stesso. 
Il direttore dei lavori si riserva la facoltà di fare allontanare dal cantiere, a totale spesa e cura 
dell’Impresa, il materiale di qualità scadente; altrettanto dicasi nel caso che detto materiale non fosse 
messo in opera con le cautele e le modalità prescritte. 
Tutti i materiali usati, sia quelli appresso riportati che quelli qui non compresi ma specificati sui disegni 
di progetto, una volta approvati dal direttore dei lavori potranno indistintamente essere sottoposti a prove 
di resistenza e di qualità, a spese dell’appaltatore. 
Quando richiesto, l’appaltatore sottoporrà al direttore dei lavori campioni dei materiali che intende usare. 
I campioni dovranno essere rappresentativi del materiale effettivamente usato.L’appaltatore sarà 
obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Disciplinare sui 
materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera. In 
mancanza di un’idonea normalizzazione per l’esecuzione delle prove previste o di una normativa 
specifica, sarà riservato al direttore dei lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o 
complementari. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito 
verbale; in tale sede l'appaltatore avrà facoltà di richiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le 
modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa. 
In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso 
un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni del direttore dei 
lavori. 
In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle 
prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre 
spese simili e connesse, saranno a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, salvo nei casi in cui siano 
espressamente prescritti dal presente Disciplinare criteri diversi. 

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori. 

Prima di dare inizio ai lavori l'Impresa dovrà essere in possesso delle necessarie autorizzazioni degli Enti 
interessati dall'esecuzione dei lavori, nonché informarsi presso gli Enti stessi e altri gestori di servizi 
pubblici se eventualmente esistono cavi sotterranei  (telefonici,  elettrici, linee dati, fibre ottiche) o 
condutture (oleodotti, metanodotti, ecc.). 
In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli Enti proprietari di dette opere la data presumibile 
dell'esecuzione dei lavori, chiedendo altresì tutti quei dati necessari al fine di poter eseguire i lavori con le 
cautele opportune per evitare danni alle accennate opere. 
Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, l'impresa 
dovrà provvedere a darne immediato avviso agli Enti proprietari sia delle strade che dei servizi, nonché al 
direttore dei lavori. 
Il maggior onere al quale l'impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si 
intende compreso e compensato coi prezzi dell'elenco. Non è neanche ammesso che a causa delle 
difficoltà riscontrate per il passaggio dei servizi si interrompano le altre lavorazioni. 
E’ fondamentale la definizione e l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, in particolare quelli 
che interessano le opere di interconnessione. 
 
 

NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

CAPO I - OPERE CIVILI - 

Art. 28 - TRACCIAMENTI 

Le opere dovranno essere individuate sul terreno mediante riferimenti a capisaldi di quota e di 
tracciamento da indicare sul terreno o mediante boe a mare all’atto esecutivo. 

L’Impresa è tenuta alla realizzazione ed alla custodia di questi capisaldi, e di ogni altro caposaldo o 
riferimento che la Direzione Lavori indicherà in corso d’opera, curando in particolare che nessuna causa 
possa determinare uno spostamento od un’alterazione dei capisaldi stessi. 
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La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, si riserva la precisa facoltà di imporre all’Impresa la 
penale di € 150,00 (centocinquanta/00) ogni qualvolta verrà manomesso, per causa qualsiasi, uno dei 
capisaldi affidati in custodia dell’Impresa. In particolare si fa obbligo all’Impresa, allorché ritenga che il 
proseguimento dei lavori possa influire sull’esatta conservazione di uno dei capisaldi, di darne avviso con 
notevole anticipo alla Direzione Lavori, affinché questa possa prendere i provvedimenti necessari, ferma 
restando la responsabilità dell’Impresa, fino al momento in cui la Direzione Lavori non avrà 
esplicitamente impartito istruzioni circa la futura conservazione del caposaldo o ne avrà indicato uno 
nuovo. 

Prima di procedere all’esecuzione di ciascuna categoria di lavori, l’Impresa è tenuta ad eseguire i 
tracciamenti definitivi, planimetrici, altimetrici e batimetrici, che dovranno essere condotti secondo le più 
rigorose norme topografiche e dovranno essere materializzati in sito con riferimenti chiaramente indicati e 
inequivocabili. 

In particolare, si fa espresso e preciso obbligo all’Impresa di provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla 
esecuzione di una livellazione di precisione destinata a controllare l’esattezza delle quote di progetto ed a 
porre capisaldi in prossimità dell’opera da costruire. 

A prova dell’adempimento di tale obbligo verranno messe a disposizione della Direzione Lavori le 
monografie dei capisaldi ed i libretti di campagna. 

L’Amministrazione si riserva di controllare, sia preventivamente che durante l’esecuzione dei lavori, le 
operazioni di tracciamento eseguite dall’Impresa; resta però espressamente stabilito che qualsiasi 
eventuale verifica da parte dell’Amministrazione e dei suoi delegati non solleva in alcun modo la 
responsabilità dell’Impresa che sarà sempre a tutti gli effetti responsabile. 

L’Impresa dovrà porre a disposizione dell’Amministrazione il personale, gli strumenti topografici e 
metrici di precisione adeguati alle operazioni da eseguire, i mezzi di trasporto ed ogni altro mezzo di cui 
intende avvalersi per eseguire qualsiasi verifica che ritenga opportuna. 

Inoltre, dovrà curare che, al momento di tali controlli e verifiche, venga sospeso il lavoro nei cantieri o 
tronchi ove risulti necessario. 

Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell’Impresa la quale non potrà per essi pretendere alcun 
compenso o indennizzo speciale. 

 

Art. 29 - CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE - PROVE DI CONTROLLO 

I materiali da impiegare per i lavori di cui all’appalto avranno la provenienza che l’Impresa riterrà di sua 
convenienza, purché siano rispettati i disciplinari di fornitura e le leggi ed i regolamenti ufficiali vigenti in 
materia e quelli di seguito richiamati; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle 
migliori qualità esistenti in commercio. 

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla 
Direzione Lavori. 

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa 
dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere 
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. 

Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Impresa resta totalmente 
responsabile circa la costanza delle caratteristiche accettate per tutto il materiale impiegato nel corso dei 
lavori nonché della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

Prova dei materiali da costruzione. L’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei 
materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l’invio dei 
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campioni a laboratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami. Dette spese restano a carico 
dell’Impresa in quanto comprese negli obblighi contrattuali e compensate con la corresponsione dei 
prezzi di elenco. 

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei 
locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e 
dell’Impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. 

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali specificati dall’art. 
20 della legge 5.11.1971 n.1086; la Direzione Lavori potrà, a suo giudizio, autorizzare l’esecuzione delle 
prove presso altri laboratori di sua fiducia. 

 

Art. 30 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti a seguito fissati. La scelta di un 
tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di volta in 
volta, in base al giudizio della Direzione Lavori la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che 
provengano da produttori di provata capacità e serietà. 

a) - Acqua 

Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie organiche o 
comunque dannose all’uso cui l’acqua medesima è destinata e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme 
tecniche vigenti. 

b) - Leganti idraulici - Calci aeree - Pozzolane 

Questi materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni: 

- della legge 26.5.1965 n.595;  

- delle “Norme per l’accettazione delle calci aeree” R.D. 16.11.1939 n.2231; 

- delle “Norme per l’accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico” 
CNR ed. 1952; 

- del R.D. 16.11.1939 n. 2228 e n. 2231; 

- di altre eventuali successive norme che dovessero essere emanate dagli Organi competenti. 

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell’uso, in perfetto stato di conservazione. 

Il loro impiego nella preparazione di malte e calcestruzzi dovrà avvenire con l’osservanza delle migliori 
regole d’arte. 

Durante il corso della fornitura dei leganti, l’Impresa dovrà, a sua cura e spese, fare eseguire 
periodicamente, da laboratori di fiducia della Direzione Lavori, prove sui leganti, fornendo copia dei 
relativi certificati alla Direzione Lavori. 

c) - Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti - Sabbie (opere murarie e calcestruzzi) 

Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 
della legge n.1086 del 5.11.1971. 

Le dimensioni massime degli inerti costituenti la miscela dovranno sempre essere le maggiori fra quelle 
previste come compatibili per la struttura a cui il calcestruzzo è destinato; di norma però non si dovrà 
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superare il diametro massimo di 5 cm. se si tratta di lavori correnti di fondazione e di elevazione, muri di 
sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpata o simili; di 4 cm. se si tratta di getti per volte; di 3 cm. se si 
tratta di cementi armati e di 2 cm. se si tratta di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, 
copertine, ecc.). 

Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni fissate dall’art. 2 delle norme citate nel seguente 
comma d). 

d) - Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie - Additivi (pavimentazioni) 

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei 
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R. ed essere 
rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori. 

e) - Ghiaie - Ghiaietti (pavimentazioni) 

Dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella “Tabella UNI 2710 - 
Ed. Giugno 1945” ed eventuali successive modifiche. 

Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e praticamente 
esenti da materie eterogenee, non presentare perdita di peso, per decantazione in acqua, superiore al 2 %. 

f) - Pietre naturali 

Le pietre da impiegare nelle murature, nei drenaggi, nelle gabbionate, ecc. dovranno essere 
sostanzialmente compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di parti 
alterate. Esse dovranno corrispondere ai requisiti d’accettazione stabiliti nel R.D. 16.11.1939 “Norme per 
l’accettazione delle pietre naturali da costruzione” n. 2232. 

Dovranno avere forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego. 

Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature e peli, dovranno essere 
sgrossate col martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosità più evidenti nelle facce 
viste e nei piani di contatto così da permettere lo stabile assestamento su letti orizzontali e con perfetto 
allineamento. 

g) - Pietre da taglio 

Queste proverranno dalle cave che saranno accettate dalla Direzione Lavori. 

Esse dovranno essere sostanzialmente compatte ed uniformi, sane e tenaci, senza parti alterate, vene, peli 
od altri difetti, senza masticature o tasselli. Esse dovranno corrispondere ai requisiti d’accettazione 
stabiliti nel R.D. 16.11.1939 “Norme per l’accettazione delle pietre naturali da costruzione” - n. 2232. Le 
forme, le dimensioni, il tipo di lavorazione dei pezzi, verranno di volta in volta indicate dalla Direzione 
Lavori. 

Le lavorazioni che potranno essere adottate per le pietre da taglio saranno le seguenti: 

- a grana ordinaria; 

- a grana mezza fina; 

- a grana fina; 

- a grana grossa. 

Quando anche si tratti di facce semplicemente abbozzate, esse dovranno venire lavorate sotto regolo in 
modo da non presentare incavi o sporgenze maggiori di 2 cm. rispetto al piano medio; le pietre lavorate a 
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punta grossa non presenteranno irregolarità maggiori di 1 cm. Per le pietre lavorate a punta mezzana o a 
punta fina, i letti di posa saranno lavorati a perfetto piano, e le facce dovranno avere gli spigoli vivi e ben 
rifilati in modo che le irregolarità non eccedano i 5 mm. Dove sia prescritta la lavorazione a martellina, le 
superfici e gli spigoli dovranno essere lavorati in modo che le irregolarità non eccedano i 3 mm. 

Non saranno tollerate né smussature a spigoli, né cavità nelle facce, né masticature o rattoppi. 

l) - Materiali ferrosi 

Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature e da qualsiasi altro difetto. 

- Acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metallica. Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle 
norme tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della Legge 5.11.1971 n. 1086. 

- Lamierino di ferro per formazioni di guaine per armature per c.a.p. Dovrà essere del tipo laminato 
a freddo, di qualità extra dolce ed avrà spessore 2/10 di mm. 

- Acciaio per apparecchi di appoggio e cerniere. Dovrà soddisfare ai requisiti stabiliti dalle norme 
tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della legge 5.11.1971 n. 1086. 

n) - Bitumi - Emulsioni bituminose 

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi 
stradali” - Fascicolo n.2 - Ed. 1951; “Norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose per usi 
stradali” - Fascicolo n.3 - Ed. 1958; “Norme tecniche per l’accettazione dei catrami per usi stradali” 
Fascicolo n. 1 - Ed. 1951, tutti del C.N.R. e successive modificazioni 

o) - Bitumi liquidi 

Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle “Norme per l’accettazione dei bitumi liquidi per usi 
stradali” del C.N.R. 

p) - Polveri di rocce asfaltiche 

Dovranno provenire dalla macinazione di rocce abruzzesi e soddisfare ai requisiti stabiliti dalle “Norme 
per l’accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazioni stradali” del C.N.R. 

 

Art. 31 - MOVIMENTI DI MATERIE 

a) - Elementi di riferimento 

Gli scavi, i rilevati, i riempimenti e le demolizioni saranno eseguiti esattamente secondo i disegni allegati 
al contratto, nonché secondo le varianti e le particolari disposizioni che potranno essere date di volta in 
volta, per iscritto, all'atto esecutivo, dalla Direzione Lavori. 

Prima di iniziare i lavori di sterro e di riporto, l'Appaltatore è obbligato ad eseguire la picchettazione 
completa del lavoro e ad eseguire i rilievi di prima pianta. Al momento dell'inizio dei lavori egli 
provvederà ad individuare gli elementi di riferimento che dovrà custodire e lasciare liberi e sgombri in 
modo che il personale della Direzione se ne possa servire in ogni momento per gli eventuali controlli. 

Tali elementi di riferimento non potranno essere spostati senza il consenso della Direzione Lavori e, ove 
questo intervenga, l'Appaltatore dovrà provvedervi a sua cura e spese nei modi stabiliti dalla Direzione 
stessa. 

Quando negli scavi e nelle demolizioni si fossero oltrepassati i limiti assegnati, non solo non si terrà conto 
del maggior lavoro eseguito, ma anzi l'Appaltatore dovrà a tutte sue cure e spese rimettere in sito le 
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materie scavate in più e ricostruire quanto demolito irregolarmente. Inoltre dovrà eseguire quei lavori 
murari o di altro genere che, a seguito del maggior scavo e demolizione, si rendessero necessari per la 
regolare esecuzione e la buona riuscita dell'opera. 

Negli attraversamenti di strade è rigorosamente imposto che i lavori vengano eseguiti per ogni strada a 
ciclo completo, facendo immediatamente seguire agli scavi la posa dei tubi, o la costruzione dei 
manufatti, il rinterro ed il costipamento dei cavi, il ripristino delle pavimentazioni stradali. 

b) - Scavi in genere 

Per l'esecuzione degli scavi, delle demolizioni, dei rinterri e dei trasporti l'Appaltatore sarà libero di 
adoperare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti, che riterrà di sua convenienza purché 
dalla Direzione Lavori siano riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il regolare 
andamento e la buona riuscita dei lavori. 

Nella esecuzione degli scavi in genere, qualora per la qualità del terreno, per il genere di lavori che si 
eseguono e per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare od armare le pareti dei 
cavi, l'Appaltatore dovrà provvedervi di propria iniziativa, adottando tutte le precauzioni necessarie per 
impedire smottamenti e franamenti e per assicurare contro ogni pericolo gli operai. L'Appaltatore potrà 
costruire i puntellamenti e le sbadacchiature nel modo che riterrà migliore e secondo le necessità, 
restando in ogni caso unico responsabile, sia in via diretta che, eventualmente, in via di rivalsa, di 
eventuali danni alle persone e alle cose e di tutte le conseguenze di ogni genere che derivano dalla 
mancanza, dalla insufficienza o dalla poca solidità di dette opere provvisionali, dagli attrezzi adoperati, 
dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai, nonché dalla inosservanza delle disposizioni vigenti sui 
lavori pubblici e sulle norme antinfortunistiche in genere. 

Col procedere dei lavori l'Appaltatore può recuperare i legnami costituenti le armature; quelli però che a 
giudizio della Direzione Lavori non possono essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, devono essere 
abbandonati negli scavi, né all'Appaltatore spetterà, per questo, alcun speciale compenso. 

I lavori di scavo saranno condotti in modo che le acque scorrenti sulla superficie del terreno non si 
versino negli scavi e le acque di infiltrazione, che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti dei 
cavi, possano essere al più presto eliminate, procedendo, ove possibile, da valle verso monte. 

Sono considerati scavi all'asciutto tutti quelli eseguiti in terreni sia asciutti che bagnati, anche in presenza 
di acque sorgive nei quali l'eventuale ristagno di acqua si possa eliminare mediante aggottamento a mano 
o con l'apertura di canali fugatori. Qualora mediante tali accorgimenti il livello dell'acqua nel cavo si 
mantenga compreso entro i 20 cm. lo scavo sarà considerato all'asciutto. 

Qualora invece l'acqua sia in tale quantità che, malgrado le precauzioni di cui al comma precedente, il suo 
livello nei cavi risulti superiore ai 20 cm. dal pelo libero della falda, saranno considerati scavi in acqua. 

A suo insindacabile giudizio la Direzione Lavori potrà sempre prescrivere che gli scavi siano mantenuti 
asciutti tanto durante la loro esecuzione, quanto durante la costruzione delle murature, dei getti o delle 
fondazioni e di ogni altra opera da eseguirsi negli stessi. 

In questo caso l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire, nel tempo e nei modi che saranno stabiliti, le 
macchine, gli attrezzi e gli operai occorrenti per il completo esaurimento dell'acqua; tali prestazioni 
verranno contabilizzate ai corrispondenti prezzi di tariffa. 

Per i prosciugamenti praticati durante l'esecuzione delle murature l'Appaltatore dovrà adottare tutti quegli 
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte. 

Gli scavi in roccia di qualsiasi durezza e consistenza, comunque fessurata e stratificata ed in genere di 
natura quale che sia, sono da eseguirsi con quei sistemi che l'Impresa riterrà convenienti, incluso l'uso 
delle mine. L’impiego delle mine sarà escluso negli scavi ricadenti nei pressi degli abitati, nei casi in cui 
ne sia interdetto l'uso dalle competenti Autorità o quando, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, 
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il loro usa possa portare danno alla buona riuscita dei lavori, alle piantagioni, ai manufatti od agli edifici 
esistenti in prossimità dei lavori stessi o per la sicurezza del transito sulle pubbliche strade. 

L'Impresa in tali casi non potrà pretendere, in conseguenza del divieto e sempre che la roccia sia 
classificata "dura", altro che l'applicazione del prezzo di tariffa per "scavo senza uso di mine". In ogni 
caso per l'esecuzione e l'esplosione delle mine l'Appaltatore dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni 
vigenti per la pubblica sicurezza e prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare danni alle persone e 
alle cose, delle cui conseguenze è sempre ed in ogni caso responsabile, sia direttamente che, 
eventualmente, in via di rivalsa. 

Nella esecuzione degli scavi per la posa delle condotte si dovrà procedere con cautela data la presenza nel 
sottosuolo stradale di sottoservizi, che si avrà cura di non interrompere o danneggiare. Gli eventuali 
danneggiamenti a tali sottoservizi, causati dalle operazioni di scavo o di rinterro, o comunque dalle 
modalità e dai mezzi d'opera adoperati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle opere, saranno a carico 
dell'Appaltatore stesso, che dovrà curare a sue spese il pronto ripristino dei servizi danneggiati, in 
conformità a quanto verrà disposto dalle Amministrazioni proprietarie o esercenti la gestione degli stessi 
sottoservizi danneggiati. 

Ogni onere connesso con le operazioni di cui ai comma precedenti si intende compreso e compensato nei 
prezzi degli scavi. 

c) - Scavo di sbancamento 

Per scavo di sbancamento si intende qualunque scavo eseguito a sezione aperta, anche a pareti obbligate o 
su vasta superficie, per cui sia comunque possibile, anche con apertura di rampe e simili, evitare il tiro in 
alto dei materiali. Esso viene considerato dal piano orizzontale passante per il punto di quota più bassa del 
terreno ed anche sotto tale piano, quando venga effettuato con impiego di mezzi meccanici (escavatori, 
bulldozer, ecc.) o quando l'allontanamento delle materie di scavo può aversi mediante la formazione di 
rampe provvisorie. 

d) - Scavi in fondazione 

Per scavi in fondazione si intendono quelli incassati a sezione obbligata, ristretta, necessari per il 
collocamento in opera di tubazioni, e per la fondazione delle opere d'arte. 

Essi saranno eseguiti, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, con mezzi meccanici od a mano 
se in terra, e con uso di mine o con divieto di mine, se in roccia. 

Gli scavi occorrenti per la fondazione delle opere murarie saranno, a giudizio insindacabile della 
Direzione Lavori, spinti alla necessaria profondità fino al terreno stabile in modo da evitare ogni pericolo 
di cedimento o scalzamento; in ogni caso è vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di 
por mano alle murature prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle 
fondazioni. 

I piani di fondazione saranno perfettamente orizzontali, salvo diversamente disposto dalla Direzione 
Lavori. 

Il fondo dei cavi aperti per il collocamento in opera delle tubazioni dovrà essere ben spianato. 

Non saranno tollerate sporgenze o infossature superiori ai 5 cm. misurati dal piano delle livellette indicate 
nel profilo longitudinale allegato al contratto o di quelle che, come varianti, potranno essere indicate per 
iscritto dalla Direzione Lavori. 

Le pareti dei cavi stessi non dovranno presentare blocchi sporgenti o masse pericolanti che, in ogni caso, 
dovranno essere tempestivamente abbattute e sgombrate a cura e spese dell'Appaltatore. 
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Nei punti corrispondenti alle giunzioni dei tubi si dovranno scavare, all'atto della posa di questi, nicchie 
larghe e profonde sì da permettere di lavorare con comodità alla perfetta esecuzione dei giunti ed alla loro 
completa ispezione durante le prove. 

e) - Armature e sbadacchiature speciali degli scavi di fondazione 

Le armature per gli scavi di fondazione devono essere eseguite a regola d'arte in modo da impedire 
qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento di materie. 

I materiali impiegati nelle armature dovranno essere recuperati e nessun compenso spetterà all'Impresa se, 
per qualsiasi ragione, tale recupero avvenisse solo parzialmente o anche in nessuna misura. 

f) - Scavi in prossimità’ di edifici 

Qualora i lavori si sviluppino lungo strade affiancate da edifici, gli scavi dovranno essere preceduti da 
attento esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e 
profondità, quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilità dei 
fabbricati. Verificandosi tale situazione, l’Appaltatore dovrà ulteriormente procedere, a sue cure e spese, 
ad eseguire i calcoli di verifica delle stabilità nelle peggiori condizioni che si possano determinare durante 
i lavori ed a progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno 
realizzare. 

Le prestazioni relative all’esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali, 
restando ferma ed esclusiva la responsabilità dell’Appaltatore, si sia dato corso secondo modalità 
consentite dalla Direzione dei Lavori, faranno carico alla Stazione appaltante e verranno rimborsate a 
presentazione di separata fattura. 

Qualora, lungo le strade quali si dovranno realizzare le opere, qualche fabbricato presenti lesioni o, in 
rapporto al suo stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sarà obbligo dell’Appaltatore 
redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le Proprietà interessate, corredandolo di una 
adeguata documentazione fotografica e istallando, all’occorrenza, idonee spie. 

g) - Interferenze con servizi pubblici 

Per quanto riguarda l’intersezione con servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi 
elettrici, telefonici e simili nonché manufatti in genere), si precisa che saranno a carico della Stazione 
appaltante, ed anticipate dall’impresa appaltatrice, esclusivamente le spese occorrenti per eventuali 
spostamenti dei servizi che dovessero essere prescritte dagli Enti gestori. 

Le eventuali lavorazioni prestate dall’impresa appaltatrice (scavi, rinterro, ecc.) per l’esecuzione dello 
spostamento dei suddetti servizi saranno liquidate all’impresa, se ad essa dovuti, all’atto del SAL, a 
presentazione di regolare, separata fattura, il cui importo sarà valutato sulla base di regolari liste in 
economia, autorizzate dalla Direzione Lavori, e liquidate attingendone l’importo stesso dalle somme a 
disposizione dell’Amministrazione, all’uopo destinate.  

Tutti gli oneri che l’Impresa dovrà sostenere per le maggiori difficoltà e per il prolungamento del normale 
tempo si realizzazione delle opere, derivanti ai lavori a causa dei suddetti ulteriori servizi, si intendono 
già remunerati dal prezzo contrattuale. 

Si intendono altresì già remunerati con l’importo contrattuale, gli oneri e le spese necessarie al sostegno 
provvisorio di tutti i sottoservizi, previsti e non, che interferiscono con il tracciato della condotta da 
realizzare e che non subiscono deviazioni di tracciato ritenute indispensabili dalla D.L. e/o dagli Enti 
Interessati. 
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Art. 32 - DEMOLIZIONI 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc. parziali o complete, devono essere eseguite con ordine e 
con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi 
infortunio agli addetti al lavoro ed evitare incomodi o disturbi. 

Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature 
per sostenere le parti che devono restare ed impartire disposizioni in modo da non deteriorare i materiali, i 
quali devono ancora potersi impiegare utilmente. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti e alle dimensioni prescritte. Quando, per mancanza di 
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, esse 
saranno ricostruite e rimesse a cura e spese dell'Appaltatore senza alcun compenso. 

Tutti i materiali riutilizzabili a giudizio insindacabile della Direzione Lavori devono essere 
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno 
indicati dalla Direzione stessa, usando le cautele per non danneggiarli sia nello scaricamento, sia nel 
trasporto, sia nel loro assestamento per evitare la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà 
dell'Amministrazione. 

L'Impresa rimane sempre responsabile del materiale di pavimentazione stradale fino alla sua 
ricollocazione in opera; ad essa sarà addebitato quello mancante, rotto o comunque danneggiato per 
incuria e incapacità dei suoi operai. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati 
dall'Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati dalla Direzione Lavori od a rifiuto alle discariche. 

 

Art. 33 - RINTERRI E RILEVATI 

Per la formazione dei rilevati o per il riempimento dei cavi dovranno essere unicamente impiegate materie 
ritenute idonee dal Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio. Per terrapieni addossati a murature 
resta vietato in modo assoluto l'impiego di materie argillose e, in generale, di tutte quelle che con 
l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Per i rinterri è vietato l’impiego 
di materie impregnate di liquami cloacali, di residui industriali o di altre sostanze aggressive. 

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni sarà preventivamente scorticata, ove 
occorra e, se inclinata, tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte. 

Nella formazione dei rilevati o riempimenti deve essere usata ogni diligenza perché il rinterro proceda per 
strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie ben 
sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da gravare le murature uniformemente su 
tutti i lati e da evitare le sfiancature che possano derivare da un carico non distribuito. 

Tanto la sommità che le scarpate dei rilevati devono essere rivestite con uno strato non inferiore a 10 cm. 
di terra vegetale, o almeno di materiale minuto misto a terriccio proveniente dagli scavi. 

L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli ben allineati e 
profilati, compiendo quindi a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino a collaudo, gli occorrenti 
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate, delle banchine e l'espurgo dei fossi. 

Tutte le riparazioni e le ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza 
delle prescrizioni sopra elencate sono a tutto carico dell'Appaltatore. 
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Art. 34 - CAVE DI PRESTITO 

Qualora per la formazione dei rinterri e dei rilevati non bastasse il materiale proveniente dagli scavi e 
riconosciuto idoneo dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere i materiali occorrenti 
ricorrendo a cave di prestito. 

Queste cave dovranno essere aperte a tutte cure e spese dell'Appaltatore ove egli crederà opportuno, a 
condizione però: 

1. che le materie che esse forniscono siano rispondenti allo scopo, a giudizio esclusivo della 
Direzione Lavori; 

2. che siano situate a distanza non minore di 50 m. dal perimetro più prossimo delle opere in 
progetto; 

3. che sia sempre assicurato il regolare e completo scolo delle acque in modo che non si abbiano a 
verificare ristagni e siano osservate le disposizioni delle leggi sull'igiene e sulla pubblica sanità. 

Nei contratti che per l'apertura delle cave di prestito l'Appaltatore stipulerà coi proprietari deve essere 
pattuito che i proprietari stessi si obbligano a tenere rilevata, in qualunque tempo, l'Amministrazione 
appaltante da qualsiasi reclamo di Autorità o di terzi. In caso di inosservanza delle precedenti prescrizioni 
e segnatamente di quella concernente lo scolo delle acque nelle cave di prestito, l'Amministrazione ha 
facoltà di mettervi riparo di Ufficio rivalendosi sui crediti dell'Appaltatore e sulla cauzione. A tale fine 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai proprietari delle cave interessate esplicita 
dichiarazione circa l'assunzione di tale obbligo. 

 

Art. 35 -  COMPOSIZIONE DELLE MALTE 

Le malte saranno costituite secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori per ciascuna opera 
nei tipi e nelle proporzioni indicate nell'elenco dei prezzi. 

Resta in facoltà della Direzione Lavori di variare - in più o in meno - tali proporzioni e l'Appaltatore 
dovrà uniformarsi agli ordini ricevuti, salvo il diritto alle conseguenti proporzionali variazioni di prezzo e 
non altro. 

Per mantenere l'indicata proporzione fra i componenti delle malte, la sabbia e la calce saranno misurate in 
peso o volume ad ogni impasto mediante appositi apparecchi. Questi dovranno essere forniti e mantenuti 
a spese dell'Appaltatore. La sabbia non dovrà essere compressa né bagnata. 

Il cemento sarà misurato a peso. 

L'impasto dei materiali, di norma, sarà fatto a mezzo di impastatrici o mescolatrici. Se eccezionalmente 
fosse autorizzato dalla Direzione Lavori l'impasto a mano, questo dovrà eseguirsi sopra aree di 
costruzione murarie o pavimentate di legno. 

La malta sarà preparata mescolando i materiali a secco, a più riprese ed impastandoli in seguito con ogni 
cura e con la massima rapidità possibile dopo aver aggiunto la quantità di acqua strettamente necessaria 
per i diversi usi ai quali le malte devono servire. La manipolazione deve essere continuata sino a che si sia 
ottenuto un impasto omogeneo che non presenti all'occhio alcuna separazione dei diversi materiali. Le 
malte si dovranno confezionare man mano che occorrono e nella quantità che può essere immediatamente 
impiegata. Quelle che per qualsiasi ragione non avessero immediato impiego, devono essere gettate a 
rifiuto. 
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Art. 36 - CONGLOMERATI CEMENTIZI 

Nella esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, armato e precompresso, l'Impresa 
dovrà osservare in tutto le norme contenute in leggi, decreti, regolamenti e circolari in vigore o che 
dovessero essere emanati durante il corso del lavoro. 
Si intende che di tutti gli oneri relativi all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti e circolari in 
vigore al momento della offerta per l'accollo dei lavori da parte dell’Impresa, è tenuto conto nella 
formulazione dei prezzi unitari di elenco. Di eventuali disposizioni di legge che dovessero intervenire in 
fase successiva si terrà conto formulando nuovi prezzi a termine di Regolamento, ove l'adempimento 
delle disposizioni stesse comporti per l'Impresa oneri non corrispondenti alle disposizioni vigenti al 
momento della offerta. 

a) - Norme generali 

Per i conglomerati cementizi l'Impresa sarà tenuta a presentare, in tempo utile prima dell'inizio dei getti, 
all'approvazione della Direzione Lavori quanto segue: 

1. i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando qualità, tipo e provenienza dei 
medesimi; 

2. lo studio granulometrico per ogni tipo di calcestruzzo, comprendente prove a compressione su 
cubetti, le resistenze dei quali dovranno risultare conformi a quanto previsto nel D.M. 9.1.1996 in 
relazione alla classe richiesta per il conglomerato; 

3. la verifica dei calcoli di stabilità. 

Nella scelta dei materiali verranno osservate le norme precedentemente specificate nell'art. 39 tenendo 
anche presente la necessità di adottare il tipo di cemento idoneo all'eventuale aggressività dell'ambiente 
nel quale il calcestruzzo verrà posto in opera. 

Per i calcestruzzi di classe Rck 35 e di classe Rck 40 l'Impresa dovrà ricorrere all'impiego di almeno tre 
classi di inerti la cui combinazione dia luogo alla composizione granulometrica prestabilita. Saranno da 
rifiutare materiali che contengono una percentuale superiore al 10 % in peso di elementi scistosi, piatti od 
allungati. 

Il rapporto acqua/cemento dovrà corrispondere a quello delle prove preliminari tenuto anche conto 
dell'umidità variabile e contenuta negli inerti. 

Le prove di resistenza a compressione ed eventuali altre prove che fossero richieste dalla Direzione 
Lavori per i calcestruzzi dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto dal D.M. 9.1.1996. Per 
l'esecuzione delle prove necessarie dovrà effettuarsi il prelevamento di una serie di campioni, secondo 
quanto previsto dal citato D.M. 9.1.1996. 

Particolare cura sarà dedicata in corso di lavorazione al controllo della quantità di acqua di impasto con la 
prova del cono; in caso di eccesso di acqua rispetto alle quantità stabilite dai provini, o in difetto rispetto 
alle quantità massime consentite come in appresso, l'Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese ad 
aumentare in corrispondenza il dosaggio del cemento per ristabilire il rapporto acqua/cemento, ove ciò a 
parere della Direzione Lavori non costituisca pregiudizio per l'opera. In ogni caso le quantità di acqua 
massime consentite sono: 

- per il calcestruzzo di classe Rck 15, 140 litri per mc. di getto 

- per tutti gli altri calcestruzzi 130 litri per mc. di getto. 

L'impasto dei materiali sarà eseguito esclusivamente a mezzo macchine impastatrici. 
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Il dosaggio di tutti i vari componenti la miscela dovrà essere effettuato esclusivamente a peso per il 
cemento e per gli inerti, e normalmente a volume per l'acqua. 

L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da 
essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi), lavorabile (in 
maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulle superfici dei manufatti dopo eseguita la vibrazione 
dei getti in opera). 

La Direzione Lavori potrà consentire l'impiego di additivi atti a migliorare la lavorabilità del calcestruzzo, 
in misura non superiore al 3 % del peso totale del cemento; si farà ricorso preferibilmente ad additivi 
aeranti quando si voglia consentire anche un miglioramento della resistenza al gelo. 

L'uso di additivi che influenzino i tempi di presa o di additivi anticongelanti, può essere eccezionalmente 
consentito dalla Direzione Lavori, tenendo presente che nelle costruzioni in c.a. è necessario procedere 
con ogni cautela nella adozione di tali preparati, per i pericoli di corrosione che possono derivarne alle 
armature. 

L'uso degli additivi su indicati sarà effettuato a cura e spese dell'Impresa senza che questa abbia a 
pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo. 

Il trasporto del conglomerato a piè d'opera dovrà essere effettuato con autobetoniere o con mezzi idonei 
ad evitare la separazione degli elementi d'impasto lungo il percorso. 

In ogni caso, a richiesta della Direzione Lavori, sempre che la qualità, il tipo e la destinazione dei 
calcestruzzi lo richiedano, dovranno essere disponibili in cantiere: 

1) Serie completa di stacci per la determinazione della granulometria; 

2) Bascula; 

3) Bilancia; 

4) Stufa per l'essiccamento degli inerti; 

5) Tavolo vibrante; 

6) Serie di casseforme metalliche per provini regolamentari; 

7) Recipienti tarati per dosaggio di acqua; 

8) Cono per prova di consistenza; 

9) Accessori d'uso. 

A richiesta dell'Impresa la Direzione Lavori potrà autorizzare la confezione dei calcestruzzi in centrale di 
betonaggio situata a distanza dai luoghi di getto, e con trasporto mediante autobetoniere. 

In tal caso, ogni trasporto di calcestruzzo dovrà essere accompagnato da un certificato rilasciato dalla 
ditta produttrice del calcestruzzo dal quale dovranno risultare: 

- qualità degli inerti; 

- assortimento granulometrico; 

- dosaggio del cemento; 

- tipo di cemento. 
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire tutte le prove che riterrà opportune per verificare la 
rispondenza del calcestruzzo consegnato alle caratteristiche indicate nel certificato, non escluso l'invio di 
un proprio rappresentante nella centrale di betonaggio. 

A tal fine, l'Impresa dovrà introdurre nel contratto di fornitura di calcestruzzo, che stipulerà con la ditta 
produttrice, apposita clausola che contempli l'effettuazione delle citate prove e verifiche nella centrale di 
betonaggio. 

L'Impresa terrà a disposizione della Direzione Lavori in cantiere apposito registro, firmato dal 
responsabile del cantiere, dal quale risulti la data di inizio e di fine dei getti, il loro dosaggio di cemento 
ed il loro disarmo. 

Durante la stagione invernale l'Impresa dovrà annotare in detto registro i minimi di temperatura risultanti 
da apposito termometro esposto nel cantiere di lavoro. 

La Direzione Lavori ha la facoltà di sospendere i getti allorché le condizioni metereologiche siano tali da 
rendere pregiudizievole la buona riuscita dei getti stessi. 

b) - Murature, conglomerati cementizi per copertine, cantonali, ecc. 

Per copertine, cantonali, parapetti, ecc. si confezioneranno e porranno in opera, perfettamente costipati 
con appositi vibratori, conglomerati cementizi dosati a 350 kg. di cemento tipo 325 per ogni m³ di 
calcestruzzo in opera; l'aggregato grosso da impiegare avrà dimensioni massime di 20 mm, e le 
casseforme dovranno essere predisposte con la maggiore cura per ottenere la perfetta esecuzione del getto 
e le superfici piane e pulite. 

c) - Muratura di getto in calcestruzzo 

Il calcestruzzo da impiegarsi sia nelle fondazioni delle opere d'arte che in elevazione, o per qualsiasi altro 
lavoro, sarà composto nelle proporzioni indicate nel presente Capitolato e che potranno essere meglio 
precisate dalla Direzione; esso dovrà essere, prima del getto, impastato in modo che il pietrisco risulti del 
tutto avviluppato dalla malta e uniformemente distribuito. 

Nel collocare in opera l'impasto saranno osservate tutte quelle avvertenze suggerite dall’arte, a seconda 
dai casi, affinché non avvenga la separazione del pietrisco dalla malta che dovrà restare in essa sempre 
uniformemente distribuito. Resta quindi vietato ogni getto libero dall'alto nei cavi di fondazione, nei quali 
gli impasti debbono essere accompagnati con adatti mezzi che impediscano la detta separazione. Nei getti 
in acqua, in specie, dovrà aversi la massima cautela impiegando adatte tramogge, ovvero condotti chiusi, 
in modo da impedire ogni dilavamento; dovrà evitarsi ogni cedimento delle pareti di contenimento e dei 
piani di appoggio. 

I calcestruzzi saranno regolarmente ed accuratamente distesi e quindi pistonati o vibrati in maniera che 
non restino vuoti; saranno trattate con ogni diligenza le superfici su cui dovranno essere elevate 
successive strutture prevedendo, se del caso, opportune riseghe e ammorsamenti. I getti saranno lasciati in 
riposo il tempo che occorrerà per fare una conveniente presa ed indurire. I primi getti potranno iniziarsi 
solo dopo la verifica degli scavi e delle casseforme da parte della Direzione Lavori. 

E’ assolutamente vietato il getto dei calcestruzzi in acqua. 

L'Impresa dovrà porre la massima cura nella esecuzione delle casseforme affinché queste, specie nelle 
superfici corrispondenti alle facce che, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, debbono risultare 
in vista, siano eseguite a regola d'arte; a tal fine, rimosse ancora a fresco le casseforme dovrà procedersi al 
raschiamento delle eventuali piccole sbavature per dare le facce viste regolarmente spianate; gli smanchi 
eventuali saranno conguagliati con rabboccature fratazzate. Tanto gli oneri per la costruzione e rimozione 
delle casseforme, quanto il lavoro di rifinitura suindicato, s'intendono compensati coi prezzi delle varie 
categorie di calcestruzzi, senza alcun altro speciale corrispettivo, restando tassativamente escluso che si 
intonachi la faccia in vista dei calcestruzzi. 
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Si avrà cura, durante la stagionatura, di evitare rapidi prosciugamenti di getti; si provvederà inoltre a 
proteggere i getti stessi da vibrazioni o sollecitazioni di ogni genere e da eccessivi sbalzi di temperatura. 

Nelle opere per le quali sia opportuno inserire giunti di dilatazione e contrazione, l'Impresa è obbligata ad 
eseguirli a proprie spese, alle distanze e secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Essa è altresì 
tenuta ad eseguire a proprie spese le feritoie per lo scolo dell'acqua e le sedi per installazione di 
recinzioni, guardrail, parapetti e profilati anche se eseguiti da altra Impresa; tali oneri valgono anche per 
le opere eseguite con i calcestruzzi armati. 

d) - Calcestruzzi armati 

Nell'esecuzione delle opere in calcestruzzo armato l'Impresa dovrà attenersi a tutte le norme contenute nel 
D.M. 9.l.1996 “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento 
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”, nel D.M. 16.1.1996 “Norme tecniche 
relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e nel 
D.M. 16.1.1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” ed alle altre successive emanate 
dalle competenti autorità. 

Si avrà particolare cura che ogni getto avvenga in modo che, dopo il disarmo, le superfici esterne risultino 
perfettamente compatte. Solo eccezionalmente la Direzione Lavori potrà consentire qualche limitato 
ripasso delle superfici disarmate, con malta cementizia fratazzata. 

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, normale o precompresso o in 
acciaio, all'Appaltatore spetta sempre la completa ed unica responsabilità della regolare ed esatta 
esecuzione dei progetti che, anche se già in veste esecutiva, dovranno essere verificati dall'Impresa in 
base a schemi e disegni contenuti nel progetto. Gli elaborati dell'Impresa dovranno essere approvati dalla 
Direzione Lavori prima dell'inizio della costruzione delle opere. 

Resta peraltro espressamente inteso che i controlli e le approvazioni della Direzione Lavori non implicano 
alcuna responsabilità della Direzione stessa per quanto ha riferimento alle forme, dimensioni e risultanze 
dei calcoli; responsabilità che resta completamente a carico dell'Impresa. L'onere della verifica dei 
progetti esecutivi di tutte le opere è a carico dell'Impresa. 

e) Calcestruzzi armati precompressi 

Oltre a richiamare quanto è convenuto nell’articolo precedente, le strutture in c.a.p. dovranno rispettare le 
prescrizioni del D.M. 30.5.1974 relativo a “Norme tecniche per l’impiego delle strutture in c.a.p.” nonché 
quelle prescrizioni che venissero specificate in sede di approvazione del progetto esecutivo delle singole 
opere da parte dei competenti organi. 

 

Art. 37 - ACCIAI PER CONGLOMERATI 

Debbono corrispondere ai tipi indicati dalle disposizioni di legge, le barre saranno della sezione richiesta, 
con una tolleranza massima della sezione effettiva in meno rispetto alla sezione nominale del 2 % valutata 
su campioni di lunghezza 1,00 m., il peso specifico dei quali si intende convenzionalmente pari a 7,85 
Kg/dm³. 

Le caratteristiche e le tensioni nominali degli acciai devono essere conformi alle Norme tecniche di cui al 
D.M. 9.1.1996. 

 

Art. 38 - STRUTTURE IN ACCIAIO 

Le prescrizioni del presente articolo si riferiscono alla fornitura e posa in opera delle parti e/o strutture 
metalliche per la realizzazione di manufatti in acciaio. 
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Queste dovranno essere costruite nel rispetto delle prescrizioni indicative contenute nel progetto appaltato 
e dei grafici e calcoli redatti da un ingegnere di fiducia dell'Impresa, tenendo conto delle prescrizioni 
contenute nelle “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento 
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche” emesse con D.M. in data 9.1.1996. 

a) - Lavorazione in officina delle strutture - Controlli 

Per la lavorazione in officina, oltre a tutto quanto prescritto in proposito dalle Norme tecniche di cui al 
capoverso precedente, si deve tenere presente che: 

- le superfici dei materiali devono essere pulite, dritte e spianate. L'eventuale raddrizzamento o 
spianamento sarà effettuato con dispositivi meccanici agenti per pressione o con riscaldamenti locali tali 
però da non provocare eccessive tensioni residue e deformazioni locali; 

- il taglio dei materiali sarà effettuato con macchine utensili od alla fiamma preferibilmente guidata 
meccanicamente, eliminando eventuali scorie mediante molatura. 

 

Le superfici di taglio dovranno presentarsi lisce, senza strappi o riprese; eventuali tagli irregolari 
dovranno essere ripassati alla mola. 

Nelle piegature non sono ammesse crepe od altri difetti superficiali. 

Le superfici destinate al mutuo contatto per trasmettere forze di compressione devono essere ripassate, 
per assicurare il combaciamento, mediante piallatura, fresatura, molatura o limatura; le superfici destinate 
ad essere affacciate senza che sia richiesto il contatto per la trasmissione di sforzi possono restare grezze e 
presentare giochi fino a 10 mm. 

I fori per bulloni di membrature principali saranno eseguiti al trapano o, qualora il materiale lo consente, 
con punzone di diametro inferiore al foro definitivo di almeno 3 mm., da allargare successivamente al 
trapano ed all'alesatore. 

Per le membrature secondarie è ammessa la punzonatura al diametro definitivo, senza successivo 
allargamento, per acciaio di qualità Fe 360 ed Fe 430 gradi B, C, D, con spessori non superiori a 10 mm. 
E' vietato l'uso della fiamma per l'esecuzione di fori per chiodi e bulloni. 

I fori per bulloni dovranno presentarsi cilindrici, con superficie interna liscia e priva di screpolature o 
cricche; per le giunzioni con bulloni normali e con bulloni ad A.R., le eventuali sbavature sul perimetro 
del foro dovranno essere asportate con molature. 

La foratura di elementi destinati a comporre una stessa membratura può essere fatta sull'elemento singolo 
con maschera o con macchine automatiche in modo da assicurare la corrispondenza; lo stesso 
procedimento può essere adottato per le forature di attacchi terminali delle membrature. 

Quando si proceda diversamente e non si ottenga la corrispondenza dei fori, si dovrà effettuare l'alesatura 
per tutti gli elementi con un’unica operazione di foratura o di alesatura e, se si tratta di elementi da 
chiodare o bullonare in opera, si dovrà procedere alla marcatura dei pezzi. 

b) - Collegamenti con bulloni normali 

Gli elementi da bullonare saranno preventivamente puliti e le superfici dovranno essere esenti da 
sbavature. Qualora i fori non risultino centrati ed i bulloni non entrino liberamente si dovrà procedere alla 
alesatura. Non si dovrà usare la fiamma per allargare i fori. Se dopo l'alesaggio il diametro del foro risulta 
superiore al diametro nominale del foro di 1,5 mm. si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con 
uno di diametro superiore. 

c) - Collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza 
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Le superfici da unire mediante giunzioni ad attrito e quelle a contatto con le rondelle dovranno essere 
pulite, asciutte, esenti da grasso, olio, ruggine, scaglie di laminazione, vernici ed altre impurità che 
impediscono il contatto delle parti. La preparazione sarà effettuata preferibilmente mediante sabbiatura; è 
ammessa la martellinatura con apposito utensile pneumatico o la rifinitura con apposito cannello, seguita 
da spazzolatura per asportare eventuali residui carboniosi. Il coefficiente di attrito delle superfici in ogni 
caso non dovrà risultare inferiore a 0,45 per Fe 360 e Fe 430 e 0,60 per Fe 510. 

Se la preparazione viene effettuata in officina, le superfici saranno protette con speciali vernici da 
rimuovere non prima d i 5 ore dalla messa in opera, oppure si dovrà procedere, sempre non prima di 5 ore 
dalla messa in opera, alla eliminazione di eventuali impurità oleose con solventi adatti, di eventuali altre 
impurità e di ruggine mediante spazzolatura. I bulloni saranno montati con una rosetta posta sotto la testa 
ed una sotto il dado, con gli smussi disposti rispettivamente verso la testa o verso il dado. 

d) - Collegamenti saldati 

Le saldature da eseguire in officina ed in cantiere dovranno essere effettuate secondo le modalità previste 
nelle Norme tecniche vigenti. 

Le sequenze di saldatura dovranno essere accuratamente studiate in modo da evitare cricche di ritiro ed 
altri difetti di saldatura come ingobbamenti o deformazioni eccessive. 

I procedimenti di saldatura dovranno essere tali da evitare difetti interni come microcricche, sacche 
gassose, inclusioni di scorie e difetti esterni come superfici eccessivamente irregolari ed incisioni 
marginali. 

Tutte le saldature saranno sottoposte ad un controllo visivo allo scopo di accertare che le dimensioni ed il 
profilo delle stesse corrispondano al progetto ed alle prescrizioni di esecuzione. Saranno sottoposti a 
controllo radiografico tutti i giunti di testa delle membrature principali sollecitati a trazione o soggetti ad 
inversione di sollecitazione, e quelle altre parti che la Direzione Lavori ritenesse opportuno a suo 
giudizio; per i giunti di testa delle anime di travi composte saldate il controllo radiografico sarà limitato 
ad un quarto dell'altezza dell'anima, a partire dal punto di massima sollecitazione a trazione. 

I giunti di testa delle membrature principali sollecitati a compressione ed a taglio saranno sottoposti a 
controllo radiografico in ragione del 25 % della loro estensione. Agli effetti della qualità di immagine 
della radiografia, si dovrà porre su ogni pellicola un indicatore e la sensibilità dovrà essere tale da rilevare 
l'elemento del penetrometro che corrisponda al 2 % della somma degli spessori attraversati dai raggi. 

Per i giunti a T delle membrature sarà effettuato un controllo con polveri magnetiche sul 10 % 
dell'estensione dei giunti stessi. 

Qualora i risultati del controllo non soddisfino le prescrizioni delle Norme tecniche, si dovrà procedere 
all’eliminazione dei difetti mediante scalpellatura e rifacimento delle parti scalpellate e sottoporre i giunti 
riparati ai controlli previsti. 

Le radiografie eseguite dovranno essere numerate per la facile individuazione della posizione della 
saldatura e saranno messe a disposizione della Direzione Lavori per l'esame. 

La Direzione Lavori avrà libero accesso ai reparti delle officine dell'Appaltatore dove vengono 
prefabbricati gli elementi delle strutture, in modo da poter seguire e controllare le varie fasi della 
lavorazione. 

e) - Preparazione delle superfici e verniciatura 

La preparazione delle superfici da verniciare sarà effettuata mediante sabbiatura per l'asportazione di 
calamina o scorie di laminazione o scorie di saldatura. Le macchie d'olio o di grasso dovranno essere 
eliminate con adatti detersivi. 
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L'applicazione della mano di vernice antiruggine dovrà essere eseguita su superfici prive di polvere e 
perfettamente asciutte, in luogo non esposto ai raggi del sole, nè in ambiente umido o polveroso, ed a 
temperatura non inferiore a +5° C; la temperatura delle superfici da trattare non dovrà essere maggiore di 
+50° C. La vernice antiruggine sarà al minio di piombo, avente la seguente composizione: 

- minio di piombo (Pb 304 al 97%) 79% 

- olio di lino cotto   20% 

- siccativi e diluente   1% 

La sua applicazione sarà eseguita in modo da coprire uniformemente la superficie con quantitativi non 
inferiori a 180 gr/m² con uno spessore di circa 20 micron su pellicola asciutta. Dovranno essere verniciate 
tutte le superfici esterne con le seguenti esclusioni: 

- giunti ad attrito che dovranno essere opportunamente preparati e la cui protezione sarà effettuata 
non appena eseguito il serraggio definitivo, assicurando con la verniciatura dei pezzi a contatto, dei 
bulloni, delle rosette e dei bordi, che non si abbiano infiltrazioni all'interno del giunto; 

- gli elementi strutturali a contatto di getti in conglomerato cementizio od in essi annegati. 

Prima di procedere all'applicazione delle successive mani, a montaggio eseguito, saranno effettuati i 
ritocchi con vernice di minio delle stesse caratteristiche sopra specificate nelle zone deteriorate durante il 
trasporto ed il montaggio. 

Le verniciature successive da eseguire dopo l'essiccamento dei ritocchi saranno: 

- una mano di fondo con vernice delle migliori qualità; 

- una mano a finire con vernice ad alta resistenza per usi esterni delle migliori qualità, del colore 
stabilito dalla Direzione Lavori. 

L'applicazione di questi mani di vernice sarà effettuata su superfici asciutte e prive di polvere, evitando il 
tempo umido e temperature ambientali inferiori a +5° C; le superfici da trattare non dovranno avere 
temperature maggiori di +50° C. 

La tonalità cromatica delle vernici impiegate nelle due mani dovrà essere diversa in modo da agevolare il 
controllo, e l'applicazione dovrà essere effettuata solo dopo il perfetto essiccamento della mano 
precedente. 

Tutte le superfici interne verranno trattate col seguente ciclo: 

- accurata pulitura delle superfici; 

- applicazione di una mano di primer bituminoso data a freddo; 

- applicazione di una mano di bitume a caldo. 

La composizione chimica e le caratteristiche delle vernici indicate precedentemente dovranno essere 
comunicate alla Direzione Lavori entro 60 giorni dall'approvazione dei disegni definitivi esecutivi. 
Durante le operazioni di verniciatura, la Direzione Lavori si riserva il diritto di prelevare campioni da 
sottoporre alle analisi di controllo. 

La protezione delle strutture in acciaio mediante pitturazione potrà essere omessa qualora vengano 
impiegati acciai autoprotettivi a basso tenore di elementi di lega (tipo COR-TEN e IT-ACOR) capaci di 
resistere alla corrosione atmosferica in misura almeno quattro volte superiore a quella degli acciai al 
carbonio. 
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f) - Assemblaggio a piè d'opera e montaggio delle strutture 

Durante il carico, lo scarico, il trasporto, il deposito, l'assemblaggio ed il montaggio, l'Impresa dovrà 
porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate e sovrasollecitate. 

Le parti a contatto con funi ed altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. 

Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto. 

La posizione esatta delle membrature sarà controllata ripetutamente in corso di montaggio e le stabilità 
delle strutture dovrà essere assicurata durante le operazioni di maneggio e di erezione. 

In corso di montaggio è consentito l'uso di spine di acciaio per richiamare i pezzi nella giusta posizione, 
senza peraltro indurre nelle membrature pericolosi sforzi. 

Per quanto riguarda le saldature da eseguirsi in cantiere vale quanto precisato precedentemente circa le 
saldature in officina. 

La rimozione di collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari sarà fatta solamente quando essi 
risultino staticamente superflui. 

Il montaggio con giunti ad attrito sarà effettuato mediante l'aiuto di bulloni provvisori di preferenza di 
tipo normale, facilmente distinguibili da quelli definitivi ad alta resistenza. Qualora i fori non risultino 
centrati ed i bulloni non entrino liberamente, si dovrà procedere alla alesatura dei fori. Non si dovrà usare 
la fiamma per allargare i fori. Dopo l'alesatura del diametro del foro, si dovrà procedere alla sostituzione 
del bullone con uno di diametro superiore. Il serraggio dei bulloni sarà eseguito con chiave 
dinamometrica pneumatica manuale con e senza dispositivo automatico di limitazione della coppia. 

Le chiavi dinamometriche saranno tarate giornalmente con opportuna apparecchiatura di controllo. 

Quando il giunto è esteso e si compone di numerosi bulloni, il serraggio sarà effettuato in due tempi; con 
serraggio iniziale a circa il 60 % partendo dai bulloni più interni e procedendo gradualmente verso quelli 
più esterni e con il serraggio finale, sempre seguendo il criterio di procedere dal centro verso l'esterno. 

Per evitare omissioni di serraggio definitivo sarà opportuno contrassegnare, ad esempio con gesso, i 
bulloni già serrati a fondo. 

Per ogni giunto ad attrito si effettuerà un controllo di serraggio su numero di bulloni pari al 10 % del 
totale ed in ogni caso non meno di due. Il controllo sarà effettuato con chiave dinamometrica a mano 
misurando la coppia necessaria per fare ruotare il dado di ulteriori 10 gradi oppure, dopo aver marcato le 
posizioni della testa e del dado ed allentato quest'ultimo di 60 gradi, controllando se il serraggio prescritto 
riporta il dado nella posizione originale. Se un giunto risulta non serrato secondo le prescrizioni anche per 
un solo bullone, si dovrà procedere al controllo di tutti i bulloni del giunto stesso. 

 

Art. 39 - OPERE IN FERRO ED IN GHISA 

Il ferro deve essere lavorato diligentemente, con maestria di forme, precisione di dimensioni e con 
particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che 
presentassero la più leggera imperfezione. 

Tutti i manufatti in ferro lavorato devono, prima della posa in opera, essere accuratamente spazzolati e 
protetti con due mani di olio e minio di piombo. 

Tutti i pezzi non rispondenti alle norme saranno scartati e saranno sostituiti a totale spesa dell’Impresa. 

Chiusini di ghisa 
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1) Materiali e forme: 

Di norma, per la copertura dei pozzi di accesso alle camerette, verranno adottati chiusini in ghisa 
sferoidale. 

I telai dei chiusini saranno di forma quadrata o rettangolare, delle dimensioni di progetto; i coperchi 
saranno di forma quadrata o rettangolare a seconda dei vari tipi di manufatti. 

2) Caratteristiche costruttive: 

Le superfici di appoggio tra telaio e coperchio debbono essere lisce e sagomate in modo da consentire una 
perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti. La Direzione dei Lavori si riserva, tuttavia 
l'adozione di speciali anelli in gomma da applicarsi ai chiusini. 

La sede del telaio e l'altezza del coperchio dovranno essere calibrate in modo che i due elementi vengano 
a trovarsi sullo stesso piano e non resti tra loro gioco alcuno. 

Ogni chiusino dovrà portare, ricavata nella fusione, e secondo le prescrizioni particolari Direzione dei 
Lavori, l'indicazione della Stazione appaltante. 

3) Carico di prova 

Normalmente, slavo casi particolari, a giudizio della Direzione dei Lavori, i chiusini dovranno essere 
garantiti, per ciascuno degli impieghi sottoelencati, al carico di prova, da indicare, ricavato in fusione, su 
ciascun elemento, a fianco indicato: 

- su strade statali e provinciali, ed in genere strade pubbliche con intenso traffico di scorrimento 40 t 

- su strade comunali senza traffico di scorrimento ed in generale su strade pubbliche con traffico leggero 
25 t 

- su strade private trafficate 15 t 

- su banchine di strade pubbliche e strade private solo leggermente trafficate 5 t 

- in giardini e cortili con traffico pedonale 0.8 t 

4) Prova di resistenza meccanica 

- Numero degli elementi da sottoporre a prova 

Per la loro ammissibilità, ai fini dell'accertamento in rispondenza della fornitura, i certificati dovranno 
riferirsi a prive sino a rottura eseguite su almeno tre elementi per ogni tipo e dimensione di chiusino che 
debba essere installato. 

Alle prove dirette dovrà essere sottoposto un elemento ogni 100 oggetto di fornitura: a tal fine le forniture 
verranno arrotondate, in più o in meno, a seconda dei casi, al più prossimo centinaio. Tuttavia anche per 
le forniture inferiori ai cento, ma di almeno venti elementi, si provvederà, sempre a spese 
dell'Appaltatore, all'esecuzione di una prova. 

- Esecuzione della prova 

Il telaio del chiusino verrà posato sul supporto della macchina di prova con l'interposizione di un sottile 
strato di gesso, si da garantirne la perfetta orizzontalità. La forza di pressione verrà esercitata 
perpendicolarmente al centro del coperchio per mezzo di un piatto del diametro di 200 mm il cui bordo 
inferiore risulti arrotondato con raggio di 10 mm. Il piatto dovrà essere posato sul coperchio con 
l'interposizione di un sottile strato di gesso, di feltro o di cartone, per garantire il perfetto, completo 
appoggio. 
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La pressione dovrà essere aumentata lentamente e continuamente con incrementi che consentano il 
raggiungimento del carico di prova in 4 minuti primi, ma verrà arrestata, nel caso non si siano verificate 
fessurazioni, al 90% di tale valore. Qualora invece anche uno solo degli elementi sottoposti a prova di 
fessurazione, si procederà senz'altro a sottoporre alla prova completa, fino a rottura, altri due elementi, 
indipendentemente dalla consistenza della fornitura, e il carico di rottura risulterà dalla media dei tre 
valori.  

5) Posa in opera 

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio del chiusino dovrà essere convenientemente pulita e 
bagnata; verrà, quindi, steso un letto di malta a 5 q. di cemento, sopra il quale sarà, infine, appoggiato il 
telaio. 

La superficie superiore del chiusino dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano dalla 
pavimentazione stradale. 

Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovrà, tuttavia, eccedere i 3 cm.; 
qualora occorressero spessori maggiori, dovrà provvedersi, in alternativa, a giudizio della Direzione dei 
Lavori, o all'esecuzione di un sottile getto di conglomerato cementizio a 4 q. di cemento confezionato con 
inerti di idonea granulometria ed opportunamente armato, ovvero all'impiego di anelli di appoggio in 
conglomerato cementizio armato prefabbricato. Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il telaio, 
a secco o immerso nel letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci. 

Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del telaio, questo 
dovrà essere rimosso e i resti di malta indurita saranno asportati. 

Si procederà, quindi, alla stesura del nuovo strato di malta, come in precedenza indicato, adottando, se nel 
caso, anelli di appoggio. 

I chiusini potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 24 ore dalla loro posa. A 
giudizio della Direzione dei Lavori, per garantire la corretta collocazione altimetrica dei chiusini, 
dovranno essere impiegate armature di sostegno, da collocarsi all'interno delle camerette e da recuperarsi 
a presa avvenuta. 

 

Art. 40 - PAVIMENTAZIONI STRADALI 

a) - Sottofondi per pavimentazioni stradali 

Tale fondazione è costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per 
granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 
0,4 UNI. 

L'aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od altro materiale; potrà 
essere materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze 
diverse, in proporzioni stabilite attraverso un indagine preliminare di laboratorio e di cantiere. 

Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione Lavori in relazione alla portanza del 
sottofondo. La stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà avere uno spessore finito 
superiore a 20 cm. e non inferiore a 10 cm. 

Caratteristiche del materiale da impiegare. Il materiale, dopo l'eventuale correzione granulometrica e la 
miscelazione, avrà in opera le seguenti caratteristiche: 

1. sarà privo di elementi aventi dimensioni superiori a 71 mm, oppure forma appiattita, allungata o 
lenticolare; 
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2. curva granulometrica compresa nel seguente fuso avente andamento continuo ed uniforme, 
concorde a quelle delle curve limiti; almeno il 20% il peso del materiale sarà costituito da frantumato a 
spigoli vivi; 

3. rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore od uguale a 2/3; 

4. percentuale di usura determinata dalla prova di Los Angeles, non superiore al 50%; 

5. coefficiente di frantumazione dell'aggregato (secondo C.N.R. fascicolo IV/1953) non superiore a 
200; 

6. equivalente in sabbia (prova AASHO T 176/56, eseguita con dispositivo meccanico di 
scuotimento) misurato sulla frazione passante al crivello 5, compreso fra 25 e 65. Tale controllo dovrà 
anche essere eseguito per materiale prelevato dopo il costipamento. Il limite superiore 65 dell'equivalente 
in sabbia potrà essere variato dalla Direzione Lavori in funzione della provenienza e delle caratteristiche 
del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalenti in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori 
potrà richiedere la verifica dell'indice di plasticità; se i materiali sono da impiegare in corrispondenza di 
una trincea, essi dovranno risultare non plastici; se sono da impiegare su rilevati, essi dovranno avere un 
IP inferiore a 3; 

7. indice di portanza C.B.R. (norma ASTM 1883-61 T oppure C.N.R.UNI 10009) dopo quattro 
giorni di imbibizione in acqua (eseguita sulla frazione passante al crivello 25) non minore di 50. E' inoltre 
richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di più o meno 2% rispetto all’umidità ottima 
di costipamento, 

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverrà 
sulla base delle sole caratteristiche indicate ai nn. 1,2,3,4 e 5. 

Modalità esecutive. Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di 
compattezza prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo. 

Il materiale verrà steso in strato di spessore finito non superiore a 20 cm. e non inferiore a 10 cm., e dovrà 
presentarsi, dopo costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei 
suoi componenti. 

L'eventuale aggiunte di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da 
effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori. 

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le 
condizioni ambientali (neve, pioggia, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. 

Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere 
rimosso e ricostituito a cura e spese dell’Impresa. 

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. 

Il costipamento sarà effettuato con l'attrezzatura più idonea al tipo di materiale impiegato e, comunque, 
approvata dalla Direzione Lavori. 

Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 
95% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. 

Il valore del modulo di deformazione Md non dovrà essere inferiore a 800 kg/cm². 

La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 2 cm., controllata a mezzo di un 
regolo di 3 m. di lunghezza e disposto secondo due direzione ortogonali. Lo spessore dovrà essere quello 
prescritto con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo 
saltuariamente. 
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Sullo strato di fondazione compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicati, è buona norma 
procedere subito dopo alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, cioè tra le due fasi di 
lavoro un intervallo di tempo troppo lungo che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza 
conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni di 
allentamento e di asportazione del materiale fine legante e di disgregazione, interessanti almeno la parte 
superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti da traffico di cantiere, ovvero 
dagli agenti atmosferici. Nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello 
strato di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla stesa di una 
mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di 
fondazione, oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi. 

b) - Sottofondi per pavimenti in calcestruzzo semplice 

Il riempimento di pietrame a secco per drenaggi, vespai, banchettoni di consolidamenti e opere simili, 
dovrà essere formato con pietra da collocarsi in opera a mano e bene assestata al fine di evitare cedimenti 
per effetto dei carichi superiori. 

c) - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 

Caratteristiche generali. La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un 
doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di 
collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura. 

Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed 
additivi mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibro-finitrice. 

Caratteristiche degli inerti. Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di 
accettazione appresso indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R. L'aggregato grosso sarà 
costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienze o natura petrografica 
diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che s'intende 
formare, risponda ai requisiti seguenti. 

Per strati di collegamento: 

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM 
C 131-AASHO 796. inferiore al 25%, 

- coefficiente di frantumazione, secondo C,N.R,, fascicolo IV/1953, inferiore a 140; 

- indice del vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R,, fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80; 

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 

- materiale non idrofilo (C.N.R. fascicolo IV/1953). 

Nel caso che si preveda di assoggettare a traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali la 
perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5 %. 

Per strati di usura: 

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM 
C 131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20 %; 

- coefficiente di frantumazione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiori od uguali a 120; 

- almeno 30 % in peso del materiale dell'intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce 
che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte 
le giaciture, non inferiore a 1400 Kg/cmq, nonché resistenza alla usura minima 0,6, 
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- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 inferiore a 0,35, 

-  coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 inferiore a 0,015, 

- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 
0,5%. 

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di 
cui sopra. 

In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno costituiti da elementi sani, duri, durevoli, 
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da 
materiali estranei. 

L'aggregato fine sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno 
soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle norme del C.N.R. predetto ed in particolare: 

- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55 %; 

- materiale non idrofilo (C.N.R. fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Nel 
caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2   5 mm. necessario per la prova, la stessa 
dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel - Weber con concentrazione non inferiore a 
6. 

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o costituite da 
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca 
interamente passanti al setaccio n.30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM. 

Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione Lavori in 
base a prove e ricerche di laboratorio. 

Legante. Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 
tra 80   100 ed un indice di penetrazione compresa fra - 0,7 e + 0,7 salvo diverso avviso della Direzione 
Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali. 

Il bitume dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del C.N.R., 
fascicolo II/1951 alle quali si rimanda anche per la preparazione dei campioni da sottoporre a prove. 

Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento 
dovrà avere una idonea composizione granulometrica. 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4 % ÷ 6 % riferito al peso degli aggregati. Esso dovrà 
comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza 
di seguito riportati. 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

a)  la stabilità Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia 
dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 800 Kg. I valori dello scorrimento devono essere 
compresi tra 1 e 4 mm. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno 
presentare una percentuale di vuoti compresa tra 3 % ÷ 8 %; 

b)  elevatissima resistenza all’usura superficiale; 

c)  sufficiente ruvidezza della superficie, tale da non renderla scivolosa; 

d)  il volume dei vuoti residui, a cilindratura finita, dovrà essere compreso tra 4 % ÷ 10 %. 
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Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una idonea 
composizione granulometrica. 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5 % ÷ 7 % riferito al peso degli aggregati. 

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti della miscela addensata non dovrà superare l’80%. Il 
contenuto di bitume della miscela dovrà, comunque, essere il minimo che consenta il raggiungimento dei 
valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportati. 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

a) resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le 
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte 
temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque 
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza. Il valore della stabilità Marshall, eseguita 
a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà essere superiore a 900 Kg. I valori 
dello scorrimento, sempre alla prova Marshall, corrispondenti alle condizioni d'impiego prescelte devono 
essere comprese tra 1 e 0,5 mm. La percentuale dei vuoti dei provini Marshal1, sempre nelle condizioni 
d'impiego prescelte, deve essere compresa fra 3 e 6. La prova Marshall, eseguita su provini che abbiano 
subito un periodo di immersione in acqua distillata per 7 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non 
inferiore al 75 % di quelli precedentemente indicati; 

b) elevatissima resistenza all'usura superficiale; 

c) sufficiente ruvidezza della superficie, tale da non renderla scivolosa; 

d) grande compattezza. Il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4 
÷ 8 %. 

Ad un anno dalla apertura del traffico il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3 e 6 
%, e impermeabilità praticamente totale. Il coefficiente di permeabilità, misurato su uno dei provini 
Marshall, non dovrà risultare inferiore a 10 ÷ 6 cm./s. 

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la 
prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi 
provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed 
immediatamente costipati senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento 
consentirà anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul 
materiale passante al crivello da 25 mm., lo stesso dovrà essere vagliato, se necessario. 

Controllo dei requisiti di accettazione. Su richiesta della Direzione Lavori, l’Impresa dovrà fare eseguire 
presso un laboratorio ufficiale designato dalla Direzione Lavori, prove sperimentali su campioni di 
aggregato e di legante, per la relativa accettazione. 

L’Impresa è altresì tenuta a presentare la composizione delle miscele che intende adottare, comprovando 
con certificati di laboratorio la rispondenza della composizione granulometrica e del dosaggio in bitume 
alle richieste caratteristiche di stabilità, compattezza e impermeabilità. 

La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti e di fare eseguire nuove prove. 
L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’Impresa relativa al raggiungimento dei 
requisiti finali dei conglomerati in opera. 

Una volta accettata la composizione proposta, l’Impresa dovrà attenersi rigorosamente ad essa. Non sarà 
ammessa una variazione del contenuto di sabbia e dell'aggregato di ± 5 % sulla percentuale 
corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5 % sulla percentuale di additivo. 

Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento della percentuale stabilita in base alla 
preventiva prova Marshall di ±0,3 %. 
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Formazione e confezione degli impasti. Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti fissi approvati 
dalla Direzione Lavori. In particolare essi dovranno essere di potenzialità adeguata e capaci di assicurare: 
il perfetto essiccamento; la separazione della polvere ed il riscaldamento uniforme della miscela di 
aggregati; la classificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura ed il controllo della granulometria; 
la perfetta dosatura degli aggregati mediante idonea apparecchiatura che consenta il dosaggio delle 
categorie di aggregati già vagliati prima dell'invio al mescolatore; il riscaldamento del bitume alla 
temperatura richiesta e a viscosità uniforme fino al momento dell'impasto e il perfetto dosaggio del 
bitume e dell'additivo. 

In qualsiasi momento la Direzione Lavori potrà ordinare il prelievo in opera o all'impianto di 
confezionamento di campioni che l’Impresa dovrà fare sottoporre a prova presso un laboratorio ufficiale o 
di fiducia dell'Amministrazione per accertare: 

- la granulometria dei singoli aggregati approvvigionati e quella degli aggregati stessi all'uscita dai 
vagli di classificazione, la composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del 
bitume, percentuale di additivo) e la stabilità Marshall, prelevando il conglomerato all'uscita dal 
mescolatore o alla stesa; 

- le caratteristiche del conglomerato finito, eseguendo il prelievo a rullatura ultimata ed a 
conglomerato raffreddato. 

A discrezione della Direzione Lavori dovranno essere frequentemente controllate le qualità e le 
caratteristiche del bitume; le temperature degli aggregati e del bitume. A tal fine gli essiccatoi, le caldaie e 
le tramogge degli impianti saranno munite di termometri fissi. 

Posa in opera degli impasti. Si procederà ad accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante 
energico lavaggio e soffiatura ed alla stessa sulla superficie stessa di un velo continuo di ancoraggio con 
emulsione in ragione di 0,8 Kg/m². Immediatamente farà seguito la stesa dello strato di collegamento. A 
lavoro ultimato la carreggiata dovrà risultare perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte 
dalla Direzione Lavori. Analogamente si procederà per la posa in opera dello strato di usura, previa 
spalmatura sullo strato di collegamento di una ulteriore mano di ancoraggio identica alla precedente. 
L'applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di macchine spanditrici-finitrici, di 
tipo.approvato dalla Direzione Lavori, in perfetto stato d'uso. 

Le macchine per la stesa del conglomerato, analogamente a quelle per la confezione dei conglomerati 
stessi, dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il controllo umano sia ridotto al 
minimo. 

Il materiale verrà disteso a temperatura non inferiore a 130°C. La stesa dei conglomerati non andrà 
effettuata quando le condizioni meteorologiche non siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro e, 
in particolare, quando il piano di posa si presenti comunque bagnato e la temperatura dello strato di posa 
del conglomerato, misurata in un foro di circa 2-3 cm. di profondità e diametro corrispondente a quello 
del termometro, sia inferiore a 5°C. 

Se la temperatura dello strato di posa è compresa tra 5° e 10°C si dovranno adottare, previa 
autorizzazione della Direzione Lavori, degli accorgimenti che consentano di ottenere ugualmente la 
compattazione dello strato messo in opera e l'aderenza con quello inferiore (innalzamento temperatura di 
confezionamento e trasporto con autocarri coperti). 

Strati eventualmente compromessi dalla condizioni meteorologiche o da altre cause, dovranno essere 
rimossi e sostituiti. Nella stesa si dovrà porre grande attenzione alla formazione del giunto longitudinale e 
quando il bordo di una striscia sia stato danneggiato, il giunto dovrà essere tagliato in modo da presentare 
una superficie liscia finita. 

Qualora nella esecuzione dello strato di usura venisse a determinarsi, a causa di particolari situazioni 
ambientali, una sensibile differenza di temperatura fra il conglomerato della striscia già posta in opera e 
quello da stendere, la Direzione Lavori potrà ordinare il preriscaldamento, a mezzo di appositi apparecchi 
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a radiazione di raggi infrarossi, del bordo terminale della prima striscia contemporaneamente alla stesa 
del conglomerato della striscia contigua. 

In corrispondenza dei giunti di ripresa di lavoro e dei giunti longitudinali tra due strisce adiacenti, si 
procederà alla spalmatura con legante bituminoso allo scopo di assicurare impermeabilità ed adesione alle 
superfici di contatto. 

La sovrapposizione degli strati dovrà essere eseguita in modo che i giunti longitudinali suddetti risultino 
sfalsati di almeno 30 cm. 

La superficie dovrà presentarsi priva di ondulazioni: un'asta rettilinea lunga 3 m. posta sulla superficie 
pavimentata dovrà aderirvi con uniformità. Solo su qualche punto sarà tollerato uno spostamento non 
superiore a 2 cm. 

Il manto di usura e lo strato di collegamento saranno compressi con rulli meccanici a rapida inversione di 
marcia. La rullatura comincerà ad essere condotta alla più alta temperatura possibile, iniziando il primo 
passaggio con le ruote motrici e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente 
all'altro; si procederà pure con passaggi in diagonale. Il costipamento sarà ultimato con rulli statici o con 
rulli gommati tutti di peso idoneo ad assicurare il raggiungimento della densità prescritta. 

Conglomerato bituminoso per strati ad usura differenziata. Il conglomerato in oggetto sarà costituito da 
una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi impastati con bitume a caldo unitamente a 
graniglie naturali e sintetiche, della pezzatura 2 15 mm. aventi coefficiente di frantumazione inferiore a 
120. 

Conglomerato bituminoso per strati di usura con aggregato sintetico. Il conglomerato in oggetto sarà 
costituito da una miscela di pietrischetto, graniglia, sabbia ed additivi impastati con bitume a caldo, 
unitamente ad aggregato sintetico chiaro della pezzatura 2 ÷ 15 mm. La percentuale dell'aggregato 
sintetico sul peso totale della miscela costituente il conglomerato dovrà essere del 45 %. Il conglomerato 
chiaro in questione dovrà rispondere a tutti i requisiti prescritti per il conglomerato tipo usura ad 
esclusione dell'aggregato sintetico chiaro che dovrà rispondere ai soli requisiti seguenti: 

- la perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo ASTM C 131- 
AASHO T 96 inferiore al 20 %; 

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015. 

Attivanti l'adesione. Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati possono essere 
impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione bitume-aggregati (i "dopes" di adesività). 

Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento mentre per quello di usura lo saranno ad 
esclusivo giudizio della Direzione Lavori. 

Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate 
presso i laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche 
chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. 

Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni d'impiego, della natura degli aggregati e delle 
caratteristiche del prodotto, tra il 3 % ed il 6 % rispetto al peso del bitume. I tipi, i dosaggi e le tecniche di 
impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione Lavori. L'immissione delle sostanze 
attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature, tali da garantire la perfetta dispersione 
e l'esatto dosaggio. 

d) - Pavimentazioni in cemento  

I conglomerati avranno il dosaggio che sarà prescritto e gli impasti dovranno in ogni caso essere eseguiti 
in modo da realizzare le seguenti condizioni: 



  
 Pagina 59 di 62 

- che l'impasto presenti plasticità sufficiente per ottenere una perfetta posa ed una perfetta 
compattezza del calcestruzzo in opera; 

- che in ciascun impasto ogni componente sia compreso per l'esatta proporzione indicata; 

- che la miscela sia perfetta, specialmente rispetto all'uniforme distribuzione del cemento nella 
massa del calcestruzzo. 

All'uopo si prescrive che il periodo di rimescolamento compreso fra il carico e lo scarico della betoniera, 
non sia inferiore a 2 minuti primi. 

Il calcestruzzo dovrà essere rapidamente distribuito, sagomato, battuto e lisciato ed i sistemi all'uopo 
impiegati a mano, meccanici o misti, dovranno essere tali da assicurare l'osservanza di queste condizioni : 

1) che sia rigorosamente ottenuta la sagoma trasversale prescritta, 

2) che siano evitate le depressioni, le ondulazioni ed altre irregolarità nel senso longitudinale. Si 
intenderà soddisfatta questa condizione se rispetto ad un regolo piano, lungo tre metri, posato sulla 
pavimentazione in qualunque posizione nel senso parallelo alleasse stradale, non si rileverà alcuna 
depressione maggiore di 2 cm.; 

3) che la massa del calcestruzzo riesca in ogni zona perfettamente compatta, scevra cioè da cavità 
apprezzabili all'occhio in un campione sezionato. 

La costruzione del pavimento sarà fatta a lastroni. 

La distanza tra i giunti non dovrà essere superiore a 8 m. 

I giunti saranno sigillati con mastici bituminosi o polisolfurici a seconda della destinazione della 
pavimentazione, in conformità delle decisioni della Direzione Lavori. 

Ogni tratto di pavimentazione compreso fra due giunti dovrà essere coperto, non appena ne sia ultimato il 
finimento superficiale, con teloni e stuoie, che dovranno essere mantenuti costantemente umidi mediante 
innaffiamenti. 

Dopo trascorse 24 ore dalla posa, verrà rimossa questa prima copertura e sostituita con uno strato di 
materie terrose dell'altezza di 10 cm, che dovrà essere mantenuto costantemente saturo d'acqua, per non 
meno di due settimane. 

Al termine di questo periodo, la pavimentazione verrà scoperta, perfettamente ripulita e ripassata con 
adatti utensili per togliere le accidentali asperità od irregolarità, 

Si dovrà evitare che, nel periodo in cui il getto è ancora plastico, vi si formino impronte di piede, di ruote, 
o di arnesi, provvedendo all'uopo mediante difese ed una oculata vigilanza e formando, a cura e spese 
dell’Impresa, passaggi sopraelevati ovunque se ne presenti la necessità. 

g) Pavimentazioni di altro tipo 

Ove siano ordinate pavimentazioni diverse da quelle prescritte, esse dovranno essere eseguite secondo i 
migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo potesse impartire la 
Direzione Lavori. 

 

Art. 41 - ATTRAVERSAMENTO E REPERIMENTO SOTTOSERVIZI 

Tutte le volte che nella esecuzione dei lavori s'incontreranno tubazioni o cunicoli di fogna, tubazioni di 
gas o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse 
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indispensabile qualche variante al tracciato e alle livellette di posa, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne 
avviso al Direttore dei Lavori, che darà le disposizioni del caso. Resta pertanto tassativamente stabilito 
che non sarà tenuto nessun conto degli scavi eccedenti a quelli ordinati né delle maggiori profondità a cui 
l'Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione Lavori. 

Particolare cura dovrà porre l'Appaltatore affinché non siano danneggiate le opere nel sottosuolo e 
pertanto egli dovrà, a sue cure e spese, a mezzo di sostegni, puntelli e sbadacchiature, far quanto occorre 
perché le opere restino nella loro primitiva posizione. Dovrà quindi avvertire immediatamente 
l'Amministrazione competente e la Direzione Lavori. Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse 
emanazioni di gas, si provvederà a spegnere od allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle 
vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici competenti. 

Resta comunque stabilito che l'Appaltatore è responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa venire dai 
lavori a dette opere nel sottosuolo e che è obbligato a ripararle o a farle riparare al più presto, sollevando 
l'Amministrazione appaltante da ogni gravame, noia o molestia. 

Per tutte le pratiche, le intimazioni e gli ordini dipendenti da quando sopra specificato, nessun aumento di 
prezzo sarà dovuto all'Appaltatore, essendone già tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari, talché 
oltre a sollevare l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità verso i terzi per questo articolo di 
lavori, l'Appaltatore si assume di evitare, per quanto da esso dipende, qualsiasi molestia al riguardo. 

 

Art. 42 - LAVORI SU STRADA - RIPRISTINI STRADALI 

Lavori su strada 

Durante l'esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade - quale che sia la categoria e l’entità del 
traffico - e per tutta la loro durata dovranno essere adottate tutte le disposizioni necessarie per garantire la 
libertà e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali e ai veicoli. 

Appositi ponticelli di legno - della larghezza minima di 2,00 m. e protetti lateralmente con adatta 
ringhiera - dovranno essere costruiti a cura e spese dell'Appaltatore, per dare comodo accesso ai fondi, ai 
fabbricati ed ai negozi situati lateralmente alle trincee. 

Sono ugualmente a carico dell'Appaltatore le segnalazioni luminose della zona interessata dai lavori e di 
tutti gli ostacoli al libero traffico. Dette segnalazioni saranno ogni giorno tenute in funzione per tutta la 
durata della pubblica illuminazione e debbono essere sempre sorvegliate per evitare che possano rimanere 
spente per qualsiasi causa. 

Ogni danno e responsabilità dipendente da mancato funzionamento di segnalazioni luminose è a carico 
completo dell'Appaltatore. 

Quando sia necessario impedire il traffico nella zona interessata dai lavori, dovrà provvedersi a cura 
dell'Appaltatore a porre gli sbarramenti a cavallo e gli avvisi di lavoro in corso ed ogni altro cartello per 
la limitazione del transito o della velocità, a conveniente distanza e in punti tali che il pubblico sia in 
tempo avvertito dell'impedimento, in rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada. 

Prima dell'inizio dei lavori, per la manomissione delle pavimentazioni stradali e l'occupazione delle aree 
pubbliche, l'Appaltatore deve ottenere non solo l'approvazione della Direzione Lavori, ma anche il 
preventivo consenso delle Autorità competenti ed attenersi alle prescrizioni che dalle medesime saranno 
all'uopo emanate. 

Ripristini stradali 

Ai ripristini stradali si dovrà, di norma, dar corso una volta acquisita sufficiente certezza dell’avvenuto 
definitivo assestamento dei reinterri. 



  
 Pagina 61 di 62 

In relazione a particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste dei proprietari delle strade, è 
tuttavia in facoltà della Direzione dei Lavori prescrivere, a suo insindacabile giudizio e senza che 
l’Appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali compensi, che i rifacimenti abbiano 
luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed anche non appena ultimati i reinterri, senza far luogo 
alle provvisorie sistemazioni e riaperture al transito. In quest’ultimo caso, il riempimento della fossa 
dovrà essere arrestato a quota tale da lasciare tra la superficie superiore del reinterro e la prevista quota 
del piano viabile uno spessore pari a quello stabilito per la pavimentazione stradale, il letto di sabbia 
aumentato dello spessore dello strato di calcestruzzo magro previsto in progetto. 

A richiesta della Direzione dei Lavori, l’Appaltatore sarà tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade 
con consistenza diversa sia da un tratto a tratto, sia anche rispetto a quella originaria delle massicciate 
demolite. 

La Direzione dei Lavori potrà pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di 
strade abbia luogo in due o più riprese, differendo la stessa degli strati superficiali in modo che, all’atto 
della loro esecuzione, vengano ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati per 
cedimenti dei reinterri e degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla 
strada, al momento della definitiva riconsegna ai proprietari, la sagoma prevista. 

Indipendentemente dalle modalità esecutive attuale o prescritte, l’Appaltatore è l’unico responsabile alla 
perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche 
successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali 
carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli articoli 1667 e 1669 C.C. 

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di 
legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti 
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di 
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo 
stesso capitolato. 

 

CAPO II - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

Art. 43 – NORME GENERALI 

Quale regola generale s’intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con 
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, provengano da quelle 
località che l’appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei 
lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di 
conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

I materiali in ogni caso debbono avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in 
materia, ivi compreso il rispetto della Direttiva 98/106/CEE – “Ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione” e 
rispondere alla specifica normativa del presente capitolato speciale e delle prescrizioni degli artt. 15, 16 e 
17 del DM 145/2000 (CGA). 
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CAPO III – SERVIZI 

Art. 43 -  TRASPORTO DEI RIFIUTI 

L’appaltatore è responsabile della gestione dei rifiuti prodotti dall’attività oggetto del presente appalto; 
l’appaltatore dovrà inoltre rendersi disponibile alle verifiche che saranno effettuate da parte dell' E.A. 

I flussi di rifiuto prodotti nell’ambito delle lavorazioni del cantiere, così come individuati dalla 
Committente nell’ambito dell’appalto, dovranno essere avviati presso il sito di stoccaggio attrezzato c/o 
l’area di Pian Masino, così come da Progetto Definitivo, in accordo a quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 
e s.m.i.. 

Il trasportatore, dovrà essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori dei Rifiuti, autorizzato al trasporto dei 
singoli C.E.R, e accompagnare alla movimentazione del materiale l’apposito formulario, ai sensi dell’art. 
193 del D. Lgs. 152/06. 

Data la peculiarità del sito oggetto d’intervento costituiscono rifiuto tutti i materiali scavati nell’ambito 
delle attività presso le porzioni di arenile ricadenti nei comuni di Cogoleto ed Arenzano così come da 
Decreto del Ministero dell’Ambiente di perimetrazione del Sito di bonifica di interesse nazionale di 
Cogoleto Ex Stoppani. 

La caratterizzazione analitica dei rifiuti, ai fini di un loro successivo recupero/smaltimento non oggetto 
del presente appalto, dovrà essere svolta in contraddittorio con l’E.A. secondo le modalità riportate nel 
Progetto Definitivo. 

 

B - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Art. 45 - NORME GENERALI 

I prezzi contrattuali al netto del ribasso d’asta od aumento contrattuale sono comprensivi di tutti gli oneri 
generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente capitolato ed ogni altro onere che, pur se 
non esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale nell’esecuzione e necessario per dare il 
lavoro completo a perfetta regola d’arte. 

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i 
consumi, la mano d’opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori 
ultimati nel modo prescritto, tutti gli oneri ed obblighi precisati nell’art. 13 del presente capitolato 
speciale, le spese generali e l’utile dell’appaltatore. 

I lavori saranno pagati in base alle misure fissate dal progetto anche se le stesse, all’atto della 
misurazione, dovessero risultare superiori; potrà tenersi conto di maggiori dimensioni soltanto nel caso 
che le stesse siano state ordinate per iscritto dalla direzione dei lavori. 

L’appaltatore dovrà presentarsi, a richiesta della direzione dei lavori, ai sopralluoghi che la stessa riterrà 
opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso l’appaltatore stesso potrà assumere l’iniziativa per 
le necessarie verifiche quando riterrà che l’accertamento non sia più possibile con il progredire del lavoro. 

Per tutte le opere oggetto dell’appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure 
geometriche o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell’elenco dei prezzi. 
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VERIFICA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

A. IMPRESE STRANIERE (senza obbligo di attestazione SOA) 

Le imprese straniere devono dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara 
per la qualificazione delle imprese italiane sia con riferimento alle categorie delle lavorazioni 
e ai livelli di classificazione, sia con riferimento all’attività di progettazione. 

Per le imprese straniere, stabilite in altri stati aderenti all’Unione Europea o comunque 
abilitate alla partecipazione alle gare, la qualificazione per l’esecuzione dei lavori è 
consentita, alle stesse condizioni richieste per il conseguimento dell’attestazione SOA da 
parte delle imprese italiane, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 18 e 
seguenti del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. 

A tal fine gli uffici potranno richiedere ai concorrenti interessati la seguente documentazione, 
in relazione alla natura dell’impresa, tenendo conto delle scadenze previste dalla legge per i 
relativi adempimenti nell’arco del periodo considerato. 

A) copia dei bilanci annuali, riclassificati secondo quanto previsto dalle normative 
comunitarie, con relative nota integrativa e nota di deposito; 

B) copia delle dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione; 

C) copia delle dichiarazioni annuali dei redditi e relative ricevute di presentazione; 

D) certificazioni di esecuzione lavori rilasciate dai committenti pubblici, secondo il 
modello Allegato D al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; 

E) copia dei contratti di appalto, per i lavori eseguiti per conto di committenti non 
obbligati all’applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici; 

F) documentazione indicata dall’art. 25, comma 5, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per 
i lavori in proprio o nel caso di opere di edilizia abitativa; 

G) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, come da modulo allegato. 

Per quanto riguarda i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività di progettazione i 
soggetti stranieri devono fare riferimento all’ordinamento professionale dei paesi d’origine. 

La documentazione potrà essere prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi di 
appartenenza, nelle forme adeguate a garantirne l’autenticità. 

La documentazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione 
ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di 
provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. 

I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di 
accordi e convenzioni internazionali in materia. 
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B. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 

Importo dei lavori per i quali sono stati svolti negli ultimi dieci anni antecedenti la 
pubblicazione del bando di gara servizi di progettazione di cui all'articolo 50 del D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554, per ciascuna delle classi e categorie indicate nel bando stesso 
Il possesso del requisito è dimostrato mediante la produzione dell’elenco dei lavori progettati 
secondo lo schema in ultima pagina (specificando la propria quota parte in caso di 
associazione temporanea di impresa), accompagnato dalle attestazioni di buon esito rilasciate 
dai committenti pubblici, o, nel caso di committenti privati, da copia dei relativi contratti e 
fatture, in mancanza di questi la dimostrazione della prestazione è autodichiarata dallo stesso 
professionista. 

Le attestazioni di buon esito, rilasciate a firma dei committenti, devono espressamente 
riprodurre l’importo dei lavori progettati, le classi e le categorie sulla base delle tariffe 
professionali vigenti, data inizio e data fine dello svolgimento dei servizi di progettazione. 

Il possesso del requisito può essere dimostrato con qualsiasi altra documentazione purché 
ritenuta idonea dalla stazione appaltante. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Il sottoscritto _____________________ (indicare nome e cognome, data di nascita), in 

qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale) ______________________, 

consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 

atti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Ai fini della verifica dei requisiti di qualificazione relativa alla procedura di gara per 

l’appalto concernente (indicare l’oggetto e il n. cronologico): 

_______________________________________________________________________________ . 

Dichiaro quanto indicato nelle allegate tabelle che formano parte integrante di questo atto 

(barrare i quadri compilati): 

QUADRO A dati concernenti la suddivisione della cifra d’affari, ........................................ ! 

QUADRO B dati concernenti le attrezzature tecniche 
QUADRO B.1 dati concernenti gli ammortamenti, ...................................................... ! 

QUADRO B.2 dati concernenti gli ammortamenti figurativi, ...................................... ! 

QUADRO B.3 dati concernenti i canoni di locazione finanziaria, ...............................! 

QUADRO B.4 dati concernenti i canoni di noleggio, .................................................. ! 

QUADRO C dati concernenti il costo complessivo per il personale 
QUADRO C.1 dati concernenti il costo per il personale operaio, ................................! 

QUADRO C.2 dati concernenti il costo per il personale tecnico, ................................. ! 

 

Data, __________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 1 
 

                                                           
1 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445. 
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QUADRO A – CIFRA D’AFFARI IN LAVORI 

L’impresa dichiara che la cifra complessiva d’affari, risultante dalla documentazione contabile e/o fiscale presentata, nel 

quinquennio considerato, è suddivisa tra ricavi per prestazioni in costruzioni (conseguiti tramite attività diretta ed indiretta) e 

ricavi per altre prestazioni nel modo seguente. 1 

CIFRA D’AFFARI COMPLESSIVA 
Euro ..............................................................

ANNO ESECUZIONE LAVORI ALTRE ATTIVITÀ 

..................  Euro............................................................  Euro ...........................................................  

..................  Euro............................................................  Euro ...........................................................  

..................  Euro............................................................  Euro ...........................................................  

..................  Euro............................................................  Euro ...........................................................  

..................  Euro............................................................  Euro ...........................................................  

TOTALE Euro............................................................  Euro ...........................................................  

* * * * * 
QUADRO B – DOTAZIONE STABILE DI ATTREZZATURA TECNICA 

Le seguenti tabelle devono essere compilate al fine di dichiarare il valore degli ammortamenti (anche figurativi ex art. 18, 

comma 8, del DPR n. 34/2000), dei canoni di locazione finanziaria e dei canoni di noleggio relativi alle attrezzature, mezzi 

d’opera ed equipaggiamento tecnico, destinati all’attività di realizzazione di lavori. 

L’impresa dichiara che gli ammortamenti complessivamente risultanti dalla documentazione contabile e/o fiscale presentata, 

nel quinquennio considerato, sono ripartiti tra dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, 

destinati all’attività di realizzazione di lavori, e dotazione di altri beni, nel modo seguente. 

ANNO AMMORTAMENTI 
COMPLESSIVI 

AMMORTAMENTI PER 
DOTAZIONE TECNICA 

AMMORTAMENTI PER 
ALTRI CESPITI 

................ Euro ...................................... Euro ...................................... Euro.......................................

................ Euro ...................................... Euro ...................................... Euro.......................................

................ Euro ...................................... Euro ...................................... Euro.......................................

................ Euro ...................................... Euro ...................................... Euro.......................................

................ Euro ...................................... Euro ...................................... Euro.......................................

TOTALE Euro ...................................... Euro ...................................... Euro.......................................

Gli ammortamenti figurativi, i canoni di locazione finanziaria e di noleggio, da riportare nella tabella seguente, sono 

esclusivamente quelli relativi ad attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, destinati all’attività di realizzazione 
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di lavori. 

ANNO AMMORTAMENTI 
FIGURATIVI 

CANONI DI LOCAZIONE 
FINANZIARIA CANONI DI NOLEGGIO 

................ Euro .....................................  Euro .....................................  Euro.....................................  

................ Euro .....................................  Euro .....................................  Euro.....................................  

................ Euro .....................................  Euro .....................................  Euro.....................................  

................ Euro .....................................  Euro .....................................  Euro.....................................  

................ Euro .....................................  Euro .....................................  Euro.....................................  

TOTALE Euro .....................................  Euro .....................................  Euro.....................................  

Al fine di determinare il valore della dotazione tecnica, si devono sommare i totali degli ammortamenti per dotazione tecnica, 

ammortamenti figurativi, canoni di locazione finanziaria e canoni di noleggio del quinquennio considerato, fermo restando che 

i noleggi possono essere riconosciuti in misura non superiore alla sommatoria degli altri componenti. 

Totale ammortamenti per dotazione tecnica Euro.......................................

Totale ammortamenti figurativi Euro.......................................

Totale canoni di locazione finanziaria Euro.......................................

Totale canoni di noleggio Euro.......................................

VALORE DELLA DOTAZIONE TECNICA NEL QUINQUENNIO Euro.......................................

* * * * * 
QUADRO B.1 – AMMORTAMENTI 

A sostegno della presente dichiarazione l’impresa deve produrre l’elenco dei cespiti, a cui si riferiscono gli importi della 

tabella ammortamenti relativi ad attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, destinati all’attività di realizzazione 

di lavori,  come di seguito indicato: 

AMMORTAMENTONo. DESCRIZIONE CESPITE VALORE AM-
MORTIZZATO INIZIO FINE DURATA

AMMORTAMENTO NEL 
QUINQUENNIO 

01.  ....................................      Euro.....................................

02.  ....................................      Euro.....................................

03.  ....................................      Euro.....................................

04.  ....................................      Euro.....................................

05.  ....................................      Euro.....................................

06.  ....................................      Euro.....................................
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AMMORTAMENTONo. DESCRIZIONE CESPITE VALORE AM-
MORTIZZATO INIZIO FINE DURATA

AMMORTAMENTO NEL 
QUINQUENNIO 

07.  ....................................      Euro.....................................

08.  ....................................      Euro.....................................

09.  ....................................      Euro.....................................

10.  ....................................      Euro.....................................

11.  ....................................      Euro.....................................

12.  ....................................      Euro.....................................

13.  ....................................      Euro.....................................

14.  ....................................      Euro.....................................

15.  ....................................      Euro.....................................

16.  ....................................      Euro.....................................

17.  ....................................      Euro.....................................

18.  ....................................      Euro.....................................

19.  ....................................      Euro.....................................

20.  ....................................      Euro.....................................

21.  ....................................      Euro.....................................

22.  ....................................      Euro.....................................

23.  ....................................      Euro.....................................

24.  ....................................      Euro.....................................

25.  ....................................      Euro.....................................

26.  ....................................      Euro.....................................

27.  ....................................      Euro.....................................

28.  ....................................      Euro.....................................

29.  ....................................      Euro.....................................

30.  ....................................      Euro.....................................

QUADRO B.2 – AMMORTAMENTI FIGURATIVI 

L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma 

di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente 

adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a 

quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso. 
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AMMORTAMENTONO. DESCRIZIONE CESPITE VALORE AM-
MORTIZZATO INIZIO FINE DURATA

TOTALE AMMORTAMENTO 
FIGURATIVO 

01.  ....................................      Euro.....................................

02.  ....................................      Euro.....................................

03.  ....................................      Euro.....................................

04.  ....................................      Euro.....................................

05.  ....................................      Euro.....................................

06.  ....................................      Euro.....................................

07.  ....................................      Euro.....................................

08.  ....................................      Euro.....................................

09.  ....................................      Euro.....................................

10.  ....................................      Euro.....................................

QUADRO B.3 – CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 2 

NO. DESCRIZIONE CESPITE FORNITORE DATA 
CONTRATTO 

TOTALE CANONI DEL 
QUINQUENNIO 

01.  .....................................    Euro.....................................

02.  .....................................    Euro.....................................

03.  .....................................    Euro.....................................

04.  .....................................    Euro.....................................

05.  .....................................    Euro.....................................

06.  .....................................    Euro.....................................

07.  .....................................    Euro.....................................

08.  .....................................    Euro.....................................

09.  .....................................    Euro.....................................

10.  .....................................    Euro.....................................

11.  .....................................    Euro.....................................

12.  .....................................    Euro.....................................

13.  .....................................    Euro.....................................

14.  .....................................    Euro.....................................

15.  .....................................    Euro.....................................
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QUADRO B.4 – CANONI DI NOLEGGIO 3 

NO. DESCRIZIONE CESPITE FORNITORE DATA 
CONTRATTO 

TOTALE CANONI DEL 
QUINQUENNIO 

01.  .....................................    Euro ....................................

02.  .....................................    Euro ....................................

03.  .....................................    Euro ....................................

04.  .....................................    Euro ....................................

05.  .....................................    Euro ....................................

06.  .....................................    Euro ....................................

07.  .....................................    Euro ....................................

08.  .....................................    Euro ....................................

09.  .....................................    Euro ....................................

10.  .....................................    Euro ....................................

11.  .....................................    Euro ....................................

12.  .....................................    Euro ....................................

13.  .....................................    Euro ....................................

14.  .....................................    Euro ....................................

15.  .....................................    Euro ....................................

16.  .....................................    Euro ....................................

17.  .....................................    Euro ....................................

18.  .....................................    Euro ....................................

19.  .....................................    Euro ....................................

20.  .....................................    Euro ....................................

21.  .....................................    Euro ....................................

22.  .....................................    Euro ....................................

23.  .....................................    Euro ....................................

24.  .....................................    Euro ....................................

25.  .....................................    Euro ....................................

* * * * * 
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QUADRO C – COSTO COMPLESSIVO PER IL PERSONALE 4 

Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e 

accantonamenti ai fondi di quiescenza. 

L’impresa deve compilare il QUADRO C.1 o il QUADRO C.2 in funzione della situazione di organico dichiarata nella domanda 

di ammissione: 

a) costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori, di cui almeno il 40% per 

personale operaio (QUADRO C.1); 

b) costo complessivo per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in 

lavori, di cui almeno l’80% per personale tecnico laureato o diplomato (QUADRO C.2). 

Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese 

individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della 

retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione assicurativa obbligatoria. Si devono considerare il titolare e 

i soci con compiti operativi e non di amministratore. 

* * * * * 

QUADRO C.1 – COSTO PER IL PERSONALE OPERAIO 

ANNO COSTO COMPLESSIVO 
PER IL PERSONALE DIPENDENTE COSTO PER IL PERSONALE OPERAIO 

.............  Euro............................................................... Euro ..............................................................

.............  Euro............................................................... Euro ..............................................................

.............  Euro............................................................... Euro ..............................................................

.............  Euro............................................................... Euro ..............................................................

.............  Euro............................................................... Euro ..............................................................

TOTALE Euro............................................................... Euro ..............................................................

Retribuzioni convenzionali per l’assicurazione obbligatoria di cui si è tenuto conto: 

NO. NOMINATIVO ANNO IMPORTO 

   Euro ...........................................................  
   Euro ...........................................................  
   Euro ...........................................................  
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QUADRO C.2 – COSTO PER IL PERSONALE TECNICO 

ANNO COSTO COMPLESSIVO PER IL PERSONALE 
DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 

COSTO PER IL PERSONALE TECNICO 
LAUREATO O DIPLOMATO 5 

.............  Euro............................................................... Euro ..............................................................

.............  Euro............................................................... Euro ..............................................................

.............  Euro............................................................... Euro ..............................................................

.............  Euro............................................................... Euro ..............................................................

.............  Euro............................................................... Euro ..............................................................

TOTALE Euro............................................................... Euro ..............................................................

Retribuzioni convenzionali per l’assicurazione obbligatoria di cui si è tenuto conto: 

NO. NOMINATIVO ANNO IMPORTO 

   Euro ...........................................................  
   Euro ...........................................................  
   Euro ...........................................................  

* * * * * 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Il sottoscritto ……………………………………, nato a ……………………………., il ………………….., nella sua qualità di 

Presidente del Collegio Sindacale, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze che possono 

derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, attesta che quanto sopra dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa …………………………………….., 

Sig. ……………………………………………, corrisponde a verità. 6 

Data, ______________________  

Firma ______________________________ 
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1 In assenza di attestazione del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile, a sostegno della presente 
dichiarazione l’impresa produce in allegato copia del libro IVA vendite evidenziando le fatture emesse per esecuzione di 
lavori, ovvero l’elenco delle stesse da cui risulti: data, importo, altri estremi, committente, descrizione lavori. 

2 In assenza di attestazione del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile, a sostegno della presente 
dichiarazione l’impresa produce in allegato copia dei contratti o delle fatture di locazione finanziaria e di noleggio a cui si 
riferiscono gli importi della tabella, ovvero l’elenco degli stessi con indicazione di: estremi contratto/fattura, durata del 
contratto, fornitore, descrizione cespite, importo totale considerato e periodo di riferimento. 

3 In assenza di attestazione del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile, a sostegno della presente 
dichiarazione l’impresa produce in allegato copia dei contratti o delle fatture di locazione finanziaria e di noleggio a cui si 
riferiscono gli importi della tabella, ovvero l’elenco degli stessi con indicazione di: estremi contratto/fattura, durata del 
contratto, fornitore, descrizione cespite, importo totale considerato e periodo di riferimento. 

4 In assenza di attestazione del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile, a sostegno delle dichiarazioni di 
cui al QUADRO C.1 o di cui al QUADRO C.2 l’impresa produce in allegato copia dei modelli INPS DM10 e dei modelli INAIL 
di denuncia contributiva. 

5 Si intende il personale inquadrato in qualifiche non appartenenti alla categoria Operai. 

6 In mancanza di tale organo, l’attestazione può essere rilasciata da un professionista “nella qualità di Revisore Contabile, 
iscritto al relativo registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, presso il Tribunale di ………………..……. con 
il n. …………….”. 
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MODELLO PER VERBALE DI SOPRALLUOGO 
 
 
 
OGGETTO: ______________________________________________________________ 

- Gara ID.  n. ______ 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________, incaricato dell’ Ufficio del 

Commissario Delegato Emergenza Stoppani, dichiara che in data 

________________________ , alle ore ___ : ___, il Sig. _____________________________ 

(specificare nome e cognome, data di nascita), con qualifica di 

______________________________ (legale rappresentante amministratore, direttore tecnico 

o altro1) dell’operatore economico __________________________________________, 

(indicare ragione sociale), e identificato mediante ________________________________, 2 

si è recato personalmente, da me accompagnato, sul luogo dove dovranno eseguirsi le 

prestazioni in oggetto. 

 

Luogo e data ___________________________ 

Firma dell’incaricato dell’Ufficio 

Commissario Delegato Emergenza 

Stoppani 

 

                Timbro dell’Ente 

                                                 
1 Il sopralluogo può essere effettuato anche da un dipendente dell’operatore economico a ciò specificatamente 
autorizzato con delega scritta, ovvero da altro soggetto munito di procura notarile speciale. 
2 Indicare gli estremi del documento di identità esibito. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 
196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della riservatezza. 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, si informa che: 

a) i dati forniti verranno trattati al fine di accertare i requisiti di idoneità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto e 
di coloro che, risultati aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto 
d’appalto, in adempimento di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di 
appalti pubblici, nonché al fine di accertare i requisiti di idoneità morale nei limiti 
dell’Autorizzazione Generale del Garante della privacy n.° 7/2004 pubblicata sulla G.U. 
n. 190 del 14 agosto 2004; 

b) il trattamento degli stessi sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o 
informatizzato; 

c) i dati saranno trasmessi all’ Ufficio del Commissario Delegato Emergenza Stoppani per 
gli adempimenti di legge e saranno oggetto di diffusione ai sensi di legge soltanto i dati 
comuni; 

d) i dati potranno essere comunicati all’Osservatorio per i lavori pubblici e ad altri Soggetti 
Pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, ogniqualvolta sia prescritto da specifiche 
disposizione di legge e/o regolamenti o risulti essere necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali, quali in particolare il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di appurare la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e comunque nel rispetto di 
quanto previsto agli articoli 19, commi 2 e 3, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196; 

e) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di 
appalti pubblici ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei 
relativi contratti; l'eventuale mancato conferimento comporterà la non ammissione alle 
stesse e/o l’impossibilità di contrattare con l’Ufficio del Commissario Delegato;  

f) il titolare del trattamento è l’Ufficio del Commissario Delegato Emergenza Stoppani – 
c/o MUVITA – Via Marconi 165 – 16011 Arenzano(Genova) 

g) il responsabile del trattamento è il Soggetto Attuatore Dr.ssa Cecilia Brescianini; 

h) al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così 
come previsti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 



 PROGETTO OFFERTA  

 

OGGETTO ID. 014/09  

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E BONIFICA 

CON MISURE DI SICUREZZA DELL’ARENILE 

DI COGOLETO RICADENTE NEL SITO DI 

INTERESSE NAZIONALE DI COGOLETO 
STOPPANI - GENOVA 

 

COMMITTENTE/CONTRAENTE 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

              IL COMMISSARIO DELEGATO 

(ORDINANZA P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006 ss.mm.ii.) 

c/o MUVITA Via Marconi 165 - 16011 Arenzano (GE) 

Tel. 010 9100603 -Fax 010 - 9100809 

c.f. 95109590109 

 

 

DEFINIZIONI 

Commissario Delegato........................................ Il Commissario Delegato, nella sua qualità di 

Contraente 

Fornitore ............................................................... L’appaltatore della fornitura del servizio e  acces-sori 

Aggiudicatario...................................................... Il soggetto che in base ai criteri di aggiudicazione ha 

presentato la migliore offerta e che è stato 

formalmente dichiarato aggiudicatario 

Concorrente/i ....................................................... I soggetti ammessi a partecipare alla gara 

Commissario Delegato........................................ Il Commissario Delegato, nella sua qualità di 

Contraente 

Fornitore ............................................................... L’appaltatore della fornitura del servizio e  acces-sori 
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Articolo 1 Criterio di aggiudicazione 

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli 
articoli 83 e 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 
La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente 
presentata un massimo di 100 punti. 
La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di 
valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i 
fattori ponderali come di seguito indicato. 

Articolo 2 Fattori ponderali 

(a) offerta tecnica 

a. qualità, valore tecnico e funzionale della metodologia di intervento  

e degli impianti                                                                                                   massimo 35 punti; 

b. misure di prevenzione a salvaguardia dell’ambiente                            massimo 20 punti; 

c. metodologie di selezione materiale                                                                 massimo 15 punti; 

d. gestione cantiere                                              massimo  10 punti; 

offerta economica 

(p) ribasso sull’importo a base di gara       massimo 20 punti. 

Articolo 3 Valutazione offerta tecnica 

3.1 Valutazione elemento (a) 

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa 
mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali.  

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 

pfa VCP "#  

laddove s’intende: 

Pa = punteggio relativo all’elemento di valutazione (a) 

cf = coefficiente di valutazione 

vp = valore ponderale dell’elemento. 

3.2 Valutazione elemento (b) 

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa 
mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali 

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 

pfb VCP "#  

laddove s’intende: 

Pb = punteggio relativo all’elemento di valutazione (b) 

Cf = coefficiente di valutazione 
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Vp = valore ponderale dell’elemento. 

3.3 Valutazione elemento (c) 

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa 
mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali.  

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 

pfb VCP "#  

laddove s’intende: 

Pb = punteggio relativo all’elemento di valutazione (c) 

Cf = coefficiente di valutazione 

Vp = valore ponderale dell’elemento. 

3.4 Valutazione elemento (d) 

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa 
mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali.  

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 

pfc VCP "#  

laddove s’intende: 

Pc = punteggio relativo all’elemento di valutazione (d) 

Cf = coefficiente di valutazione 

Vp = valore ponderale dell’elemento. 

Articolo 4 Valutazione elemento (p) 

La valutazione dell’offerta economica è basata sul metodo proporzionale, attribuendo il massimo punteggio 
al miglior prezzo e scalando di conseguenza le altre offerte secondo la seguente formula: 

VE = K / Kmax * VP 

laddove s’intende: 

VE = valutazione economica 

K = offerta considerata 

KMIN = offerta più bassa 

VP = valore ponderale dell’elemento. 

Articolo 5 Offerta tecnica 

I concorrenti, fermo restando la facoltà d’individuare la soluzione ritenuta più conveniente, devono 
presentare un progetto offerta per un intervento eseguito a perfetta regola d’arte, reso chiavi in mano, 
perfettamente funzionante e collaudato, compreso di tutti gli accessori e i servizi complementari, anche se 
non espressamente indicati nella documentazione di gara. 

Tutte le forniture,  le attrezzature, nonché tutte le opere civili e tecnologiche per la realizzazione 
dell’intervento, dovranno essere rispondenti alle prescrizioni del capitolato speciale d’Appalto e del progetto 
definitivo. 
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I concorrenti devono tenere conto degli elementi che possono in qualsiasi modo condizionare la 
realizzazione dell’opera quali ad esempio la normativa di settore ed i vincoli ambientali. 

L’offerta tecnica deve essere strutturata in fascicoli secondo le seguenti indicazioni. 

5.1 Relazione tecnica 

I concorrenti devono presentare una relazione di dettaglio che contenga almeno: 

5.1.1. Relazione interventi accessori per la realizzazione dell’intervento di bonifica 

La relazione deve contenere in dettaglio tutti gli aspetti qualitativi del progetto con particolare riferimento alle 
metodologie che si intendono adottare per la protezione della spiaggia dagli eventi meteo marini e di 
protezione dei fondo scavi nonché  le caratteristiche dei lavori accessori da realizzare per dare l’opera 
compiuta, con particolare riguardo alle soluzioni tecniche e tecnologiche migliorative introdotte rispetto al 
Progetto definitivo ed  i particolari costruttivi 

5.1.2. Relazione opere impiantistiche 

La relazione deve contenere le specifiche tecniche e qualitative di tutte le dotazioni impiantistiche e 
strumentali; in particolare dovranno essere dettagliate:  

! le caratteristiche degli impianti previsti per la vagliatura delle sabbie, il loro dimensionamento, 
l’eventuale protezione; 

! le caratteristiche degli impianti previsti per gli interventi sugli arenili con particolare riferimento alle 
tecniche per la rimozione dei “crostoni”;  

5.1.3. Relazione inerente il dimensionamento dei pennelli 

La relazione dovrà dettagliare le modalità di verifica della sussistenza delle praterie di posidonia e le 
conseguenti verifiche in ordine al dimensionamento dei pennelli in aderenza alle prescrizioni impartite; 

5.1.4. Relazione inerente il Deposito Temporaneo dei “crostoni” e delle sabbie non riutilizzabili 

La relazione dovrà chiaramente riportare le modalità di realizzazione del Deposito temporaneo dei crostoni 
rimossi da realizzarsi in località Pian Masino ivi compresi i confinamenti e quant’altro necessiti alla 
realizzazione dello stesso a termini della vigente normativa;  

5.1.5. Modalità di realizzazione 

La relazione dovrà chiaramente dettagliare le modalità globali di intervento suddivise per fasi e la coerenza 
delle stesse al Progetto Definitivo.  

5.2 Relazione su misure previste a salvaguardia dell’ambiente  

La relazione dovrà esprimere dettagliatamente le misure che l’appaltatore intende adottare per garantire la 
prevenzione a salvaguardia dell’ambiente. In particolare dovranno essere almeno indicati: 

5.2.1. Relazione inerente il contenimento degli inquinanti  

La relazione dovrà individuare tutte le tecniche che l’Appaltatore intende adottare per il contenimento degli 
inquinanti nelle diverse matrici (acqua, aria, suolo). La relazione dovrà riferire in dettaglio sia sulle attività di 
bonifica in ambito di arenili, sia in merito agli interventi da eseguirsi all’interno dell’ex stabilimento in località 
Pian Masino.  

5.2.2. Piano dei monitoraggi 

Dovrà essere individuato un dettagliato Piano di Monitoraggio che descriva  tecniche e  modalità di 
determinazione dei principali parametri (Cr esavalente, particolato, torbidità, rumore,etc,…) su tutte le 
matrici, soglie di preallerta laddove non già ricomprese nel P.S.C.,  tempi di risposta e modalità di 
restituzione dei dati anche mediante inserimento su sito internet condiviso con Struttura Commissariale ed 
Enti preposti al Controllo; 

5.2.3. Fondo Scavo 

La relazione dovrà riportare le modalità di verifica delle celle e del fondo scavo. In particolare dovrà essere 
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evidenziata la compatibilità con l’intervento di ripascimento strutturale.  

5.2.4. Mitigazione degli impatti  

Dovrà essere eseguita una disanima di dettaglio di tutte le componenti indirettamente interessate (p.es. 
viabilità, etc…) ed individuate le conseguenti misure di mitigazione che l’Azienda intende adottare.  

 

5.3 Relazione su metodologia di selezione del materiale  

La riuscita dell’opera è strettamente connessa alle tipologie di materiali impiegati. I concorrenti devono 
illustrare le tecniche che intendono adottare per la scelta del materiale da impiegare nonché l’eventuale 
campionatura da sottoporre alla stazione Appaltante la relazione deve almeno contenere: 

5.3.1. Granulometria sabbie  

La ditta dovrà riportare gli ulteriori studi che intende eseguire per valutare le granulometrie ottimali per il 
ripascimento strutturale al fine di garantire  un margine di sicurezza tra il limite della Prateria di posidonia 
oceanica e la profondità di chiusura della spiaggia stessa. 

5.3.2. Massi naturali 

La ditta dovrà specificare le modalità con cui intende selezionare i massi naturali da utilizzare nell’intervento 
nel rispetto delle prescrizioni impartite in ambito di Conferenza dei Servizi.  

5.3.3. Materiale per Piste di cantiere 

La relazione deve essere sviluppata specificando le tecniche di individuazione del materiale per la 
realizzazione delle piste di cantiere con riferimento al Punto e) dell’allegato 2 del Progetto Definitivo. 

5.3.4. Riutilizzo delle sabbie a seguito di trattamento 

Dovranno essere dettagliate le verifiche di tipo fisico e di tipo chimico nonchè le modalità che la Ditta intende 
porre in essere per garantire un riutilizzo delle sabbie trattate nel rispetto della vigente normativa Nazionale 
e Regionale.  

5.4 Gestione Cantiere 

Dovranno essere dettagliate tutte le fasi di cantiere sia con riferimento alle modalità di recinzione (ivi 
comprese le necessarie concessioni) sia con riferimento alla mobilità che non deve creare disagi alla viabilità 
ordinaria. 

In tale relazione dovranno essere descritti con dettaglio anche il n. mezzi/giorno previsti, ore di transito, 
tecniche di cantierizzazione e macchine utilizzate. 

Articolo 6 Modalità di presentazione 

L’offerta tecnica nel suo complesso o le singole parti devono essere fascicolate e rilegate in modo tale da 
non consentire l’estrazione di fogli. Ogni fascicolo separato deve essere sottoscritto con firma autenticata 
come sopra indicato. I concorrenti devono fornire anche su supporto informatico una copia dell’offerta 
tecnica in formato PDF. 
La mancanza della documentazione richiesta penalizza la valutazione dell’elemento specifico a cui fa 
riferimento. 

Articolo 7 Valutazione dell’offerta economica 

L’offerta economica deve essere espressa dai concorrenti indicando la percentuale di ribasso unico da 
applicare all’importo a base di gara, con un massimo di quattro decimali. 

I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, devono considerare tutte le circostanze generali e speciali 
che possono influire sulla prestazione. 
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I concorrenti devono presentare, unitamente all’offerta economica, un elenco analitico dei prezzi unitari di 
dettaglio dei singoli componenti costituenti l’intero allestimento. 
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Premesso che 

Atteso che in data ………………….. è stata indetta procedura aperta  per la progettazione 

esecutiva di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di bonifica con 

misure di sicurezza dell’arenile di Cogoleto ricadente nel Sito di interesse Nazionale di Cogoleto 

Stoppani;  

Che in esito ad attività regolarmente svolta con determinazione n. ………….. 

dell’………………… è stata aggiudicata alla ……………. la forniture di cui al precedente 

alinea e che a termini dell’art.  6 del contratto in data ……………..   sono state consegnate le 

aree al fine dell’avvio dei lavori. 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto. 

L’amministrazione affida in appalto all’impresa ……………………….. che avendo sottoscritto 

il verbale di cui all’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999, accetta senza riserva alcuna, di 

effettuare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di e forniture necessari per la 

realizzazione dell’intervento di bonifica con misure di sicurezza dell’arenile di Cogoleto 

ricadente nel Sito di interesse Nazionale di Cogoleto Stoppani;  

In particolare le opere oggetto di progettazione esecutiva risultano le seguenti: 

1) Rilievo batimetrico e topografico di dettaglio degli arenili; 

2) Esecuzione di attività preliminari di accantieramento e predisposizione delle aree ai lavori; 

3) Ampliamento del  pennello n. 2 posto alla foce del Lerca; 

4) Staffaggio, messa in sicurezza e adeguamento della tubazione di scarico a mare dell’impianto 
TAF. 

5) Realizzazione della piattaforma di deposito temporaneo e gestione dei materiali di scavo in area 
ex Stoppani (Pian Masino Intermedia) ; 

6) Realizzazione della viabilità di cantiere e, dove necessario, della protezione della stessa nei 
confronti del moto ondoso; 

7) Rimozione meccanica, mediante escavazione, dei trovanti di grosse dimensioni e loro recupero o 
smaltimento secondo normativa vigente; 

8) Scavo e rimozione del crostone per lotti successivi; 

9) Vagliatura delle sabbie escavate; 

10) Ripascimento per lotti successivi del litorale; 

11) Realizzazione di n. 2 pennelli in massi naturali, di cui uno provvisorio; 

12) Caratterizzazione e stoccaggio temporaneo dei materiali scavati distinti per lotti omogenei, 
nell’apposita area attrezzata in area ex Stoppani (Pian Masino); 

13) Esecuzione del rilievo topografico e batimetrico finale per la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di progetto. 
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L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli 

atti a questo allegati o da questo richiamati. 

Art. 2 - Documenti contrattuali  

L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal DM. 

n. 145/2000 e dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti 

della Struttura Commissariale: 

! il capitolato speciale d’appalto; 

! il cronoprogramma; 

! i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del D.Lgs. 163/2006; 

! gli elaborati grafici progettuali; 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo 

metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto definitivo. 

Art. 3 - Ammontare del contratto  

L’importo contrattuale ammonta a Euro 3.979.594,59 (diconsi Euro 

tremilioninovecentosettantanovecinquecentonovantaquattro/59), di cui : 

 
a) € 2.343.261,06 per interventi e opere marittime quali ripristino e costruzione pennelli, 

ripascimento dell’arenile e altre lavorazioni accessorie di cui €. 77.650,82 per gli  oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso il tutto al netto dell’I.V.A,   
 

b) €  610.291,84  per gli interventi bonifica, allestimento stoccaggio, analisi e caratterizzazione e 
trasporto rifiuti presso Pian Masino di cui  €. 15.530,16  per gli  oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso il tutto al netto dell’I.V.A. 

 
c) €   909.526,48  per opere strutturali speciali quali palancolati  di cui  €. 26.281,82  per gli  

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il tutto al netto dell’I.V.A. 
 

d) €  75.000,00 per progettazione esecutiva dell’intervento il tutto al netto dell’I.V.A. 
 

 
e) € 41.515,20 non soggetti a ribasso per distacco di personale a Carico della Struttura 

Commissariale, il tutto al netto dell’I.V.A;  

Il corrispettivo di cui al punto a) b) c) d) ad esclusione degli oneri per la sicurezza si intende al 

netto del ribasso d’asta del _________ . 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 
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Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei 

lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che 

eventualmente saranno apportate all’originale progetto.  

Il contratto è stipulato “a corpo”, così come previsto dall’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, 

per cui l’importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle 

parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità 

ed alla qualità di detti lavori. 

Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti  

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

E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006. 

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata 

e deve essere notificata all’amministrazione debitrice. 

Art. 5 - Varianti al progetto ed al corrispettivo 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 

comma, del codice civile. 

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

i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 

133, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. 

Qualora il Commissario delegato, per il tramite della Direzione dei lavori, richiedesse ed 

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e 

della disciplina di cui all’art. 132 del D.Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, le 

stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, ove 

prevista, eventualmente redatta ed approvata in base ai nuovi prezzi concordati e verbalizzati ai 

sensi dell’art. 136 del D.P.R. n. 554/1999. In tal caso trova applicazione, verificandosene le 

condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45 comma 8, 134 e 135 del D.P.R. n. 554/1999 e agli 

articoli 10 e 11 del D.M. n. 145/2000. 
 
 

Art. 6 - Termini per l'esecuzione del contratto  

La progettazione esecutiva, relative alle opere indicate nel presente atto e nel Capitolato Speciale 

di Appalto, completata, viene consegnata entro 3 (tre) giorni, naturali, continuativi e consecutivi, 
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a partire dalla data di invio, tramite fax e lettera raccomandata A.R., dello specifico Ordine di 

Servizio emanato dal Responsabile del procedimento con la quale si dispone l'immediato inizio 

alla redazione del progetto esecutivo. 

Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante entro 3 (tre) giorni dalla verifica di 

accertamento della conformità del progetto esecutivo alle norme vigenti e al progetto definitivo.  

La verifica di cui sopra è effettuata dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio con il 

progettista entro tre (tre)  giorni dal ricevimento, salvo richieste di modifiche od integrazioni. 

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il 

contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore. 

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste dal 

capitolato speciale, salvo il diritto di risolvere il contratto. 

I lavori relativi alla prima fase del cronoprogramma, non oggetto di progettazione esecutiva, 

sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, così come indicato nel verbale di 

consegna delle aree datato …………………., che qui si intende integralmente riportato ai sensi 

dell’art. 338 della Legge 28 marzo 1865 , n. 2248, allegato “F”, e degli art. 129, commi 1 e 4, e 

130, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999. 

I lavori oggetto della progettazione esecutiva sono consegnati entro 3 (tre) giorni 

dall'approvazione del progetto esecutivo. 

Il tempo utile per ultimare l’opera in appalto, funzionante e funzionale all’uso che compete, è il 

………………… in conformità all’art-7 dell’0.P.C.M. n. 3742 del 18.02.2009. 

Art. 7 - Penali in caso di ritardo  

L'appaltatore è soggetto al pagamento della penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale 

netto, corrispondente a Euro ______-  per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al 

termine previsto per l'ultimazione dei lavori. 

L'appaltatore è, altresì, soggetto al pagamento delle penali qualora incorra nei casi di ritardo 

previsti dal Capitolato Speciale d'appalto e così come nello stesso definite all’art.9. 

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione del primo 

stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo. 

La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la risoluzione del contratto in 

danno dell’appaltatore. 
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L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

Art. 8 - Sospensioni e ripresa dei lavori 

E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse 

condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali previste dal 

capitolato speciale che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori 

stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi 

previsti dall’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006. 

Fuori dai casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dal 

Capitolato Speciale d’appalto. 

Art. 9 - Piani di sicurezza 

L’appaltatore, entro la consegna parziale dei lavori dovrà consegnare alla stazione appaltante: 

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006; 

b) un piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 

163/2006, 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 e di coordinamento ovvero del piano  sostitutivo di sicurezza. 

I piani di sicurezza di cui al comma precedente formano parte integrante del presente contratto. 

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori e/o al Coordinatore per la 

sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

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. 

Art. 10 - Polizze assicurative 

L’”Appaltatore” ha stipulato polizza di assicurazione per 

1) Opere:   Euro  3.000.000,00 

2) Opere preesistenti Euro  5.000.000,00 

3) Responsabilità Civile:  Euro  5.000.000,00 
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Alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui sopra è sostituita da 

una polizza che tenga indenni il Commissario delegato da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle 

lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento, ivi 

comprese le componenti elettromeccaniche di cui all’articolo 20 punto 6 del capitolato. 

L’appaltatore si obbliga a produrre la polizza prevista dall’art. 111 del D.Lgs. 163/2006, e succ. 

modificazioni e dall’art. 105 del D.P.R. n. 554/1999. 

Art. 11 - Oneri a carico dell’appaltatore 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli 

derivanti dalla legge, dal D.P.R. n. 554/1999 o dal D.M. n. 145/2000 e dal D. Lgs.  n. 81/08. 

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

osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

La direzione del cantiere è assunta dal _____________ abilitato secondo le previsioni del 

capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante incarico 

conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni 

da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.  

L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all’ammini-strazione il nominativo del 

soggetto incaricato e le eventuali modifiche. 

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.  

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 

personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.  

L’appaltatore è in tutti i casi  responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di 

detti soggetti, nonché della mala fede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei 

materiali. 

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela , sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri inerenti la costituzione delle garanzie e la stipula 

del presente contratto. 
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Art. 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

L’appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

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

per la località dove sono eseguiti i lavori; esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza 

delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per 

le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e 

dall'articolo 7 del DM. n. 145/2000, confluiti nel D. Lgs. n. 81/08. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti 

Competenti che ne richiedano il pagamento, il Commissario delegato effettua trattenute su 

qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso 

di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della cauzione definitiva. 

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei 

confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e 

immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate 

dall’Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo 

anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’impresa appaltatrice, anche 

alle imprese subappaltatrici. 

Art. 13 - Contabilizzazione dei lavori 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il 

lavoro è stato suddiviso, attraverso la registrazione della quota percentuale eseguita dell'aliquota 

relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto.  

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono 

desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità 
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attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna 

rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.  

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

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

del lavoro a corpo. 

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

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei 

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

brogliacci suddetti. 

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

secondo le relative speciali disposizioni. 

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

eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta in sede di gara. 

Art. 14 - Modalità di pagamento del corrispettivo 

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento nonchè le eventuali e successive 

modificazioni, dovranno essere comunicate per iscritto dall'Appaltatore all’Ufficio del 

Commissario Delegato Emergenza Stoppani, e sarà considerata valida fino a diversa 

comunicazione. 

Il soggetto autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo è il Sig.  _________, presidente 

e legale rappresentante della ________________. 

Art. 15 - Pagamenti in acconto e a saldo 

Il Commissario Delegato non corrisponde all’Appaltatore anticipazione alcuna stante quanto 

disposto in materia dalle vigenti norme. 

Il Commissario Delegato corrisponde all’appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei 

lavori, ai sensi dell'art. 140 comma 5 del D.P.R. n. 554/1999, il pagamento di una prima rata di 

acconto pari all'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva, di cui all’art. 3 let. c) del 

presente contratto. 

Il Commissario Delegato corrisponde all’appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di 

avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 7 del D.M. n. 
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145/2000 nonché delle eventuali penali conteggiate, non inferiore al 20% (venti per cento) 

dell’importo contrattuale. 

Il Commissario Delegato emette i certificati di pagamento entro i 45 giorni decorrenti dalla 

maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori e dispone il pagamento degli importi dovuti 

entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato stesso. 

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, il Commissario Delegato provvederà 

alla redazione dello stato di avanzamento lavori e all’emissione del certificato di pagamento, 

disponendo il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. 

Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua 

specifica relazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e 

trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo 

entro il termine di trenta giorni. 

Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro 

di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. 

Redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata 

d’acconto qualunque sia l’ammontare della somma. 

L'importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% dell'importo 

contrattuale (comprensivo di eventuali varianti). 

A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito, eventualmente spettante 

all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori, è pagato quale rata a saldo, entro 90 giorni 

dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.   

Il pagamento della rata di saldo è subordinato comunque : 

- all’ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilità ed 

usabilità del manufatto qualora necessiti.  

- alla prestazione di garanzia fidejussoria dell’importo equivalente alla medesima; tale 

garanzia, avente validità sino al collaudo definitivo senza che occorra formale provvedimento di 

svincolo, può essere prestata anche, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo 

garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già 

depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 
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Il pagamento dell’ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituisce presunzione di 

accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.  

L’amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto in sede di liquidazione del conto 

finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove l’INPS, INAIL e la Cassa edile 

genovese non abbiano comunicato all’amministrazione eventuali inadempienze entro il termine 

di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento. 

In caso di irregolarità contributiva da parte delle imprese appaltatrici, il Commissario delegato 

provvederà a trattenere sul saldo finale le somme dalle stesse dovute a INPS, INAIL e Cassa 

Edile, limitatamente al periodo in cui sono svolte le lavorazioni in appalto e nei limiti del debito 

risultante a seguito delle lavorazioni effettuate. 

In presenza di inadempienze nei confronti dei lavoratori per quanto fa riferimento al pagamento 

delle retribuzioni saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 13 del D.M. 145/2000. 

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall’art. 113, 

comma 3, del D.Lgs. 163/2006. Ogni qualvolta la cauzione sia ridotta ai sensi della precitata 

norma, l’appaltatore si impegna a fornire al Commissario delegato i documenti comprovanti 

l’ammontare residuo della garanzia. 

Art. 16 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e di saldo 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa, rispetto ai 

termini previsti nel DM. n. 145/2000 e nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli 

interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui all’articolo 116 del D.P.R. n. 

554/1999 e agli articoli 29 e 30 del DM. n. 145/2000. 

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali 

non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto 

dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del 

codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni 

dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del 

contratto 

Art. 17 - Subappalto 

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le 

modalità previste dalle norme vigenti e dal capitolato speciale d'appalto. 
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In particolare si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività:  

!   

!  

!  

L’appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la seguente 

documentazione : 

1) documentazione comprovante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti speciali e 

di qualificazione per l’esecuzione dei lavori subappaltati; 

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l’altro:  

a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che non dovrà superare il limite del 20% 

di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione; 

b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza relativi alle lavorazioni subappaltate, 

rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso; 

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione; 

d) l’impegno dell’appaltatore a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla 

stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista; 

e) l’impegno dell’appaltatore a trasmettere unitamente alle fatture di cui al punto 

precedente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dell’impresa 

subappaltatrice; 

3) dichiarazione dell’appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con l’impresa subappaltatrice; 

4) il DURC relativo all’impresa subappaltatrice; 

5) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte delle 

imprese subappaltatrici. 

L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno al Commissario 

Delegato, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti 

previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici e, periodicamente, copia dei 

versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 
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Le violazioni da parte dell’appaltatore degli adempimenti di cui ai punti 2d) e 2e), potranno 

essere considerate grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dare luogo 

anche alla risoluzione contrattuale. 

L’appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima 

per situazioni di contenzioso in corso. 

 

Art. 18 - Modalità e termini di collaudo, gratuita manutenzione 

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione 

dei lavori. 

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

avvengono con la Determinazione di ammissibilità del predetto certificato da parte della stazione 

appaltante. 

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto 

formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo 

termine. 

Come disposto dell’art. 141 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 187 comma 3 del D.P.R. n. 

554/1999 è obbligatorio il collaudo in corso d’opera in quanto trattasi di intervento per opera 

di particolare complessità affidato ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett.  b e c del D.Lgs. 163/2006 e 

la cui direzione lavori è stata affidata a soggetti esterni ai sensi dell’art. 91 commi 6 e art. 131 

del D.Lgs. 163/2006) 

Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di 

verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di 

realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità 

ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che 

il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua 

emissione, assuma carattere definitivo. 
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L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

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

tacita, degli atti di collaudo. 

Art. 19 - Risoluzione del contratto 

Il Commissario delegato ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi: 

1) gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire 

un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori; 

2) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori; 

3) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; 

4) violazioni degli obblighi di cui all’art. 18 punti 2d) (fatture quietanzate) e 2e) (versamenti) 

del presente contratto; 

5) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento 

o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione;  

6) ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione di penali complessivamente 

superiori al 10% dell’importo contrattuale netto; 

7) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona 

riuscita dei lavori; 

8) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo; 

9) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in 

misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera; 

10) inutile decorso del secondo termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei 

lavori; 

11) varianti al progetto per le cause individuate all’art. 132, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 

163/2006, ai sensi dell’art. 132 comma 4 D.Lgs. 163/2006;  

12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal capitolato speciale di appalto. 

13) mancata presentazione del progetto esecutivo nei termini previsti;  
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La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se 

espressamente indicate, o, negli altri casi, con semplice lettera raccomandata del Responsabile 

del Procedimento con messa in mora di 15 giorni. 

L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Art. 20 - Recesso 

Il Commissario delegato si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi 

dell’art. 134 del D.Lgs. 163/2006, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei 

materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. 

L’appaltatore ha la facoltà di presentare istanza di recesso qualora: 

1) la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’amministrazione; 

2) le varianti al progetto superino un quinto dell’appalto per cause diverse da quelle disciplinate 

dall’art. 132, comma 4 del D.Lgs. 163/2006; 

3) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal capitolato speciale di appalto; 

Art. 21 - Controversie 

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico non inferiore al 

10 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 240 del D.Lgs. 

163/2006. 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui ai commi precedenti, saranno devolute al 

Giudice ordinario – Foro competente Roma 

Art. 22 - Discordanze negli atti contrattuali 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità 

per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 

ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico 

sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni 

caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il 

contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale 

rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico. 
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Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l’appaltatore 

rispetterà nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara, capitolato 

speciale, elenchi prezzi unitari allegati al contratto, disegni. 

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti 

contrattuali. 

Art. 23 - Trattamento dei dati personali 

Il Commissario Delegato, a sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 

informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia. 

Art. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni 

vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture 

approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, il 

Regolamento Generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il Capitolato Generale 

d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145. L’appalto è 

regolato per quanto concerne gli aspetti della sicurezza dal D. Lgs. n. 81/08. 

Art. 25 - Elezione del domicilio 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del DM. n. 145/2000 l’appaltatore  elegge 

domicilio nel comune di .Arenzano, presso l’Uffico del Commissario Delegato Emergenza 

Stoppani. 

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla stazione appaltante. 

Art. 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale 

carico dell'appaltatore. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 

del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione. 
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Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 

valore aggiunto, per cui il presente atto è registrabile in caso d’uso ai sensi degli articoli 5 e 40 

del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e 

le Parti, avendone presa visione, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

Arenzano,   

 

 

Commissario Delegato o.P.C.M. 3554 del 05.12.2006 

Il Soggetto Attuatore 

Dr.ssa Cecilia Brescianini 


