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ART.  1. CONTRATTO-LINGUA UFFICIALE 

L'appalto segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione 

Europea, Stato, Regione, Provincia, Roma Capitale, Anas s.p.a., CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc. circa lavori 

pubblici igiene, sicurezza, pulizia, circolazione stradale, edilizia e quant’altro -nulla escluso- abbia riscontro 

diretto od indiretto con le attività ed i lavori oggetto del presente contratto. 

Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente schema di contratto e capitolato 

Speciale di Appalto.  

L’obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore 

durante lo svolgimento del presente contratto. 

L’Appaltatore ha verificato ogni dettaglio del progetto, con particolare riguardo alle prescrizioni del presente 

schema di contratto e capitolato speciale di appalto, ha visitato le infrastrutture oggetto d’appalto, ha preso 

conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali. 

L’Appaltatore, con la firma del contratto, assume, fra l’altro, l’obbligo del rispetto delle normative per il proprio 

personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita ai 

cantieri per controlli e rilievi. 

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione capitolina e l'Appaltatore, comunque inerenti al presente 

appalto, dovranno avvenire in lingua italiana. 

 

ART.  2. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente schema di contratto ha per oggetto i lavori di Manutenzione straordinaria per la messa in 

sicurezza di Piazza Montecitorio, così come indicati negli elaborati di progetto esecutivo, per complessivi € 

24.425,38 (ventiquattromilaquattrocentoventicinque/38), di cui € 22.827,46 

(ventiduemilaottocentoventisette/46) per lavori ed € 1.597,92 (millecinquecentonovantasette/92) per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Con il presente atto la Stazione Appaltante affida e l’Appaltatore accetta i predetti lavori che si impegna sin 

d’ora ad eseguire alle condizioni contenute nel presente Schema di Contratto e negli ulteriori atti da esso 

richiamati e ad esso allegati. 

Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati al presente schema di contratto / 

capitolato speciale d’appalto: 

a) decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

b) Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 

207/2010 (di seguito anche Regolamento) e ss.mm.ii. per gli articoli tuttora vigenti; 

c) Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n°145, per le parti 

ancora in vigore; 

d) Decreto legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii.; 

e) L. 13 agosto 2010 n. 136 e D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm. e ii.; 

f) la Tariffa dei prezzi approvata dall Regione Lazio nel 2012 e adottata da Roma Capitale con delibera di 

G.C. n. 197 del 8 maggio 2013; 

g) il presente schema di contratto; 

i) la relazione, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma, le polizze di garanzia e di assicurazione 

 

ART.  3. AMMONTARE DELL’APPALTO E CATEGORIE 

L’ammontare complessivo è pari a € 24.425,38 (ventiquattromilaquattrocentoventicinque/38) di cui € 

22.827,46 (ventiduemilaottocentoventisette/46) per lavori ed € 1.597,92 (millecinquecentonovantasette/92) 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
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CATEGORIA PREVALENTE: 

 

Lavorazione 

Categoria 
D.P.R. 

207/2010 e 
s.m.i. 

Qualificazione 
Obbligatoria 

(si/no) 
Classifica 

Importo 
(euro) 

Prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 

Restauro e 
manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a 

tutela 

OG 2 sì I 24.207,03 Prevalente si – 30% 

Trattandosi di un intervento da effettuarsi in un contesto monumentale ed in contiguità con un edificio 

vincolato ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) si richiede attestazione, rilasciata da 

società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la 

qualificazione in categoria e classifica adeguata (OG2 – classifica I), ai sensi dell’art.84 del Codice, nonché 

ai sensi dell’art.61 del Regolamento, ai lavori da assumere. 

ART.  4. ELEZIONE DEL DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 

Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in 

ROMA presso_____________________________________________________________________ 

Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere significato immediatamente 

all'Amministrazione capitolina, con formalizzazione tramite lettera raccomandata entro tre giorni dall'avvenuto 

cambiamento. 

L’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 3 

del D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 

ricevute in acconto o saldo, anche per l’effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente autorizzate 

dalla stazione appaltante. 

Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso l’Amministrazione, a sensi 

dell’art. 4 del D.M. 145/2000, il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea, 

sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. 

La direzione di cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico, avente comprovata 

esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire e comunque iscritto al rispetto Ordine o 

Collegio professionale. 

L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 

del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del 

personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi 

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 

della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal 

contratto di appalto sono eseguite dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno 

relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta 

nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del primo comma del presente articolo. 

 

ART.  5. PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA’ED IMPIEGO 

DEGLI STESSI 

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni di contratto secondo le indicazioni tecniche riportate nel 

relativo Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità; dovranno inoltre rispondere a tutte le 

prescrizioni di accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori. 

Ai sensi dell’art. 16 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i 

materiali necessari alla realizzazione del lavorazioni, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dal 

relativo. Le eventuali modifiche migliorative di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di 
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maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.  

Nel prezzo dei materiali sono compresi, tutti gli oneri derivanti al l’Appaltatore dalla loro fornitura a piè 

d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e 

con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.  

A richiesta di ROMA CAPITALE l’Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della 

legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove siano state poste a suo carico, e di aver pagato 

le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.  

Quando, per alcuni materiali, le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale prevedono il luogo di 

provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di 

necessità o convenienza.  

Quando i luoghi di provenienza dei materiali sono indicati nelle prescrizioni tecniche del Capitolato 

Speciale, l’Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori con in calce 

l'espressa approvazione del Responsabile del Procedimento.  

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei 

Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o 

che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal Capitolato Speciale; in 

questo ultimo caso l’Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 

Ove l’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione 

Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi 

onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 

L’Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle 

prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei 

prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal 

Capitolato Speciale, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, a carico 

dell’Appaltatore. Per le stesse prove la D.L. provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di 

apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso 

riferimento a tale verbale. 

 

ART.  6. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE 

Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l’Appaltatore, deve demolire e rifare a sue spese 

le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali 

diversi da quelli prescritti secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale o che, dopo la loro accettazione e 

messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.  

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie 

verifiche siano disposte in contraddittorio con l’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le 

spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario l’Appaltatore ha diritto al rimborso di 

tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro 

indennizzo o compenso.  

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante non escludono la responsabilità l’Appaltatore 

per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia l’Appaltatore 

stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.  

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

preclusione in capo a ROMA CAPITALE. 

 

ART.  7. CAUZIONE DEFINITIVA 

L’Appaltatore è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. 

Lgs. n. 50/2016 l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di 
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aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 

20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

La garanzia fideiussoria che, a scelta dell’Appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 103, comma quarto  del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, 

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

appaltante.   

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i 

poteri di firma del garante medesimo. 

La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto. 

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del 

maggior danno. 

L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il 

completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore e per il pagamento di 

quanto dovuto dall’Appaltatore stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.  

Ai sensi dell’art. 103 comma primo del D.lgs n.50/2016, è fatto obbligo all’Appaltatore procedere alla 

reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’Appaltatore. 

A norma dell’art. 103  comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente 

svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero contratto, nel limite massimo dell’ 80 per 

cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza 

necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto 

garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale 

o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale 

importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare 

esecuzione) dell’intero contratto. 

Lo svincolo della cauzione resta subordinato all’esito positivo degli accertamenti previsti al successivo art. 

15, in ordine alla regolarità dell’appaltatore rispetto ai sinistri derivanti da difetto di sorveglianza, ovvero 

omesso pronto intervento e/o manutenzione previsti in appalto.  

Si precisa che, a norma dell’art.103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.50/2016, il mancato svincolo 

nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce 

inadempimento del garante nei confronti dell’impresa perla quale la garanzia è prestata. 

 

ART.  8. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE 

VERSO TERZI 

A norma dell’art. 103 comma settimo del D.lgs n.50/2016, l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare 

alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che 

copra sia i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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importo di € 24.207,03 sia per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori per un massimale di € 500.000,00. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della 

certificazione di ultimazione dei lavori attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore, 

incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.  

L’Appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci 

giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di 

premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia. 

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta 

l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Appaltatore possa sollevare obiezione alcuna per tale 

fatto. 

 

ART.  9. ADEMPIMENTI EX DLGS. 81/2008 E S.M.I. 

L’appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e 

igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente igiene e sicurezza. 

L’Appaltatore è obbligato altresì ad effettuare le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto 

attiene la gestione del cantiere. 

L’Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni appositi piani  per la 

riduzione del rumore, in  relazione al personale e alle strutture realizzate. 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 

n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti prescritti agli articoli 95,96 e 

97 e all’allegato XIII del medesimo decreto. 

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori ,in caso di consegna ad urgenza entro cinque giorni dalla data 

della medesima, nonché all’atto di ogni affidamento in sub-appalto, dovrà presentare: 

o la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all’allegato XVII al D. Lgs. n° 81/2008 e 

s.m.i.; 

o le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento nonché il 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  

È altresì previsto che l’Impresa ed i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano presentare, in corso 

d’opera, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al 

piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi: 

o per adeguare i contenuti  alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire al 

sicurezza del cantiere sulla base delle  proprie tecnologie ed organizzazione imprenditoriale; 

o 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. 

L’Amministrazione acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell’Appaltatore,  ravvisatone la validità, ha 

facoltà di adeguare il PSC. 

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.  

È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono 

e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di 

affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. 

In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. , consegnare al 

D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia di: 

a. proprio Documento di Valutazione Rischi, redatto ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

b. comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ASL e 
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Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto; 

c. copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. 

All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare 

esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i-  

in cui si colloca l’appalto. 

 

Piano operativo di sicurezza 

L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle 

vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’Amministrazione 

non procede alla consegna dei lavori e diffida l’Appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di 

trenta giorni, trascorso inutilmente il  quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni 

vigenti; in tal caso l’Amministrazione può affidare l’esecuzione dei lavori all’Impresa che segue in 

graduatoria. 

L’Appaltatore ha l’obbligo, nei casi di consegna ad urgenza dei lavori prima della stipula del relativo 

contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna  dei lavori; se 

questo obbligo non viene rispettato l’ente appaltante diffida l’Appaltatore a ottemperare entro un termine 

massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i 

lavori all’Impresa che segue in graduatoria. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore 

tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano. 

L’Impresa è obbligata ad inserire nel “piano operativo di sicurezza”: 

a. il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti 

attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature 

di pronto soccorso, ecc.); 

b. le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; 

c. le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri 

dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno 

essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni; 

d. le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la 

forza motrice dei macchinari, tali attrezzature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai 

luoghi ove si svolgono i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; 

e. i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove 

prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste 

dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed 

a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati 

di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere. 

f. dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la 

rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; 

g. le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacciature, ponteggi, 

ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di 

controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Legge; 

h. particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e 

l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, 

ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in 

prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas 

o in situazioni comunque particolari; 

i. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da 

eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. 
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Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di 

sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni 

qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da 

impiegare. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove 

diverso da questi, dal progettista del piano; 

L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi 

aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente 

emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. 

L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli 

specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’Appaltatore. In caso di associazione  temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe 

all’Impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del piano da parte di tutte 

le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e 

ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore,comunque accertate,previa formale costituzione in 

mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

 

ART.  10. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA 

L’Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche 

L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le 

seguenti clausole: 

 “Art. (….) Obblighi del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Impresa (….) in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell’Impresa (…..) titolare del contratto sottoscritto 

con ROMA CAPITALE, identificato con il CIG. n. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. 

L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (….) si impegna a dare immediata 

comunicazione a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) si impegna ad inviare copia del 

presente contratto a ROMA CAPITALE” 

A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o 

postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a 

commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni 

dall’accensione  dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità 

e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i 

conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubbliche. In  tal caso il termine  

decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto a commesse pubbliche. 

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 

relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP). 

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla 

comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando 

conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il 

pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. 

 

ART.  11. CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE 
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L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del proprio personale e di quello 

di eventuali subappaltatori/cottimisti. 

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente: 

a) generalità complete; 

b) qualifica professionale; 

c) estremi iscrizione al libro unico del lavoro di cui all’art. 39  della legge 9 agosto 2008,n.133 dell'Impresa 

appaltatrice o della Ditta subappaltatrice. 

d)  nel caso di più cantieri, la località di attività. 

Gli elenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti, a 

richiesta della D.L. 

Il personale impiegato nel cantiere, sia dell’Impresa che subAppaltatore/cottimista, è tenuto a provare la 

propria identità.  

L’Appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei subappaltatori/cottimisti. 

Se, a seguito di controllo, risulti che uno o più addetti ai lavori non siano compresi negli elenchi di cui sopra, 

la D.L. identificherà gli stessi ed informerà il Responsabile del Procedimento per l’applicazione, 

all’Appaltatore, della penale appositamente prevista, fatti salvi i provvedimenti previsti dalla legislazione in 

materia. 

 

ART.  12. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE 

Ai sensi del vigente art. 6 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l’Appaltatore è responsabile della disciplina e del 

buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di 

legge e di regolamento.  

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 

del cantiere.  

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico formalmente 

incaricato dall’Appaltatore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.  

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il cambiamento 

del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.  

L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, 

e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi 

nell'impiego dei materiali.  

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore per ciascun, si 

intendono, pertanto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010:  

- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore; 

- la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; 

- le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i 

costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse 

le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; 

- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta 

dei lavori; 

- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su 

motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di collaudo, 

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo; 

- le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi 

d’opera di cantiere; 

- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'uf ficio di 

direzione lavori; 
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- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di 

piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di 

collaudo; 

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

- gli oneri generali e particolari previsti dallo Schema di Contratto e dal relativo Capitolato Speciale. 

 

ART.  13. CONSEGNA DEI LAVORI 

Il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la 

consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per 

eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico 

dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del 

tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante. 

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore, dalla data di tale 

verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori. 

Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La 

decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia 

inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, ROMA CAPITALE ha facoltà di risolvere 

l’CONTRATTO e di incamerare la cauzione definitiva. 

 

ART.  14. SOSPENSIONE DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE 

Ai sensi dell’art. 107 del d.lgs 50/2016, qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea che i 

lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le 

ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. 

Il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione 

dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall’ articolo citato.  

Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di 

sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al 

Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione 

rimane interrotta e le cautele da adottare affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed 

ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al 

momento della sospensione. 

Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non 

superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei 

macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere 

macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e 

facilitare la ripresa dei lavori. 

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le 

cause della sospensione, sono firmati dall’Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi 

e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale. 

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 

circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a 

proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili 

in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei 

verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. 

Ai sensi dell’art. 107 comma 5 del d.lgs 50/2016, l’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in 
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grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga. 

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 

contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per l'eventuale 

imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. 

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei 

Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

L’Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal contratto, decorrente dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il 

quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 

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

qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e 

qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell'applicazione delle 

penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al 

programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori. 

 

ART.  15. CONDOTTA DEI LAVORI 

Norme generali condotta dei lavori 

Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e 

seguire scrupolosamente le istruzioni della Direzione dei Lavori. 

L'Appaltatore ha la responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e dalla perfetta esecuzione 

delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale 

impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.  

La stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche 

posteriore alla esecuzione delle opere. 

I lavori da effettuarsi su aree demaniali o in prossimità delle stesse o di manufatti pubblici o privati, o di 

stabilimenti in esercizio o di aree di pertinenza delle FF.SS. o di altri, dovranno essere eseguiti 

dall'Appaltatore rispettando le norme/regolamenti dei proprietari interessati. I lavori dovranno essere condotti 

in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi. 

Qualora la D.L. ed il Responsabile del Procedimento lo ritengano necessario, l'Appaltatore dovrà, nel caso 

se ne manifesti la necessità ed a sua cura e spese, far redigere, da tecnico abilitato: i disegni costruttivi, i 

calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisionali e/o strutturali, di tracciamento stradale, la relazione 

geotecnica; tutti gli elaborati dovranno esser conformi alle vigenti disposizioni di legge. 

Gli elaborati di cui sopra saranno esaminati dalla D.L. che darà l'eventuale benestare entro 10 ( dieci) giorni; 

qualora detti elaborati non riportino l'approvazione della D.L. l'Appaltatore dovrà far predisporre le opportune 

modifiche, secondo le direttive ricevute. La mancata approvazione degli elaborati presentati dall'Appaltatore, 

qualora comunicata dalla D.L. entro la predetta data, non darà diritto allo stesso di reclamare o pretendere 

alcuna proroga. 

Gli elaborati approvati sono impegnativi per l'Appaltatore che dovrà rispettare le modalità ed i termini, mentre 

la D.L. ha facoltà di apportare, anche in corso d'opera, modifiche non di rilievo agli elaborati, senza che per 

tali ragioni l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi. 

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile oltre che della esecuzione delle opere, anche dei disegni 

costruttivi, dei calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisionali e/o strutturali, del tracciamento stradale, 

della relazione geotecnica nonostante l'esame, i suggerimenti e l'accettazione della Direzione Lavori. 

Personale impiegato provviste - mezzi d'opera 

La sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori è implicita dichiarazione dell’Appaltatore di aver 

immediatamente pronti -e sempre disponibili per il prosieguo dell’appalto- gli operai, i materiali e mezzi 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#136


 
Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di Piazza Montecitorio 

Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto Pag. 12 

 

 Il Progettista: Il Responsabile del Procedimento: 

 Arch. Silvia Corsi Arch. Andrea Borghi 

d'opera occorrenti per il buon andamento dei lavori e la puntuale esecuzione di  ogni obbligo di contratto -

compresa l'esecuzione di lavori speciali che eventualmente si rendessero necessari. 

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed 

adeguato anche numericamente alle necessità. 

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti 

dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere, anche di quelle strutturali qualora se ne verificasse 

la necessità di esecuzione, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità. 

L'Appaltatore risponderà direttamente del Direttore del Cantiere e di quello delegato al ritiro degli ordini e di 

tutto il personale addetto al cantiere medesimo. 

Tutto il personale dovrà essere di gradimento della D.L. che, per motivate ragioni, può richiedere 

l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori. 

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a 

personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82. 

Ordini, comunicazioni, istruzioni 

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno dati all'Appaltatore, per iscritto. 

L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla D.L., con lettera raccomandata, entro 10 (dieci) dalla consegna 

dei lavori il nominativo/i del/i proprio/i dipendente/i delegato/i al ritiro giornaliero - presso la Direzione dei 

Lavori ed in cantiere - degli ordini, comunicazioni ed istruzioni relativi ai lavori da eseguire, rilasciandone 

ricevuta. 

Analogamente l’Impresa è obbligata a comunicare, con lettera raccomandata entro 10gg, ogni variazione del 

recapito, dei numeri telefonici o del/i nominativo/i del/i proprio/i incaricato/i. 

I lavori si svolgeranno di norma nelle ore diurne, ma, quando la Direzione Lavori lo reputi necessario per 

garantire la tempestività della ultimazione delle opere o di loro parti, e/o per sopravvenute esigenze di 

traffico, e/o di interesse pubblico,  dovranno -senza che ciò costituisca pretesa di compensi e/o indennizzi 

oltre quelli dovuti - proseguire anche durante le ore notturne (nel pieno rispetto delle normative in materia e 

di quanto disposto nel presente Contratto) e festive, senza compenso alcuno. 

Sono considerate trasgressioni agli obblighi contrattuali, passibili della penalità di cui all'omonimo articolo, 

rimanendo salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione dell’Amministrazione verso l'Impresa inadempiente: 

 il rifiuto a ricevere ordinativi e/o a sottoscriverli per ricevuta;  

 la mancata esecuzione degli ordini; 

 ogni ritardo e/o inadempienza e/o difformità circa i luoghi, modi e tempi d’intervento indicati negli 

ordinativi. 

Circa il ritardato inizio dei lavori si precisa che, trascorsi cinque giorni dalla data indicata nell'ordinativo senza 

che l'Impresa dato effettivo inizio ai medesimi, l'Amministrazione ha facoltà, senza obblighi di ulteriori atti, di 

annullare l’ordinativo e di affidare i lavori stessi ad altra Ditta. La spesa sostenuta per le opere eseguite 

d'Ufficio dovrà essere  interamente rimborsata dall'Appaltatore all'Amministrazione, tramite addebito a partire 

dal primo stato di avanzamento immediatamente successivo all'esecuzione dei lavori d'Ufficio. 

L'Impresa rimane unica responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal ritardo/rifiuto del ritiro 

degli ordinativi, dalla mancata esecuzione dei lavori e/o dal ritardo nella loro esecuzione. 

Disposizioni generali di cantiere 

I lavori saranno di norma eseguiti in soggezione di traffico, anche con fasi operative successive, per le quali 

occorrerà approntare ripetute deviazioni provvisorie e segnaletica di cantiere. 

Sono a totale carico dell’Impresa gli oneri per: 

a) la recinzione, segnaletica e segnalazione -sia di giorno che di notte- degli sbarramenti, del cantiere, delle 

deviazioni di traffico; 

b) garantire l’accessibilità agli edifici dei mezzi di soccorso, pedoni e veicoli; 

c) il mantenimento in ogni tempo delle condizioni di sicurezza, sia per la pubblica incolumità che per il 

traffico, di tutti i cantieri in consegna; 
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d) l’allontanamento di ogni risulta; 

e) lo svolgersi, contemporaneamente nello stesso cantiere, dei lavori affidati ad altre Ditte, anche alle 

dipendenze di altri Uffici di Roma Capitale. 

Lavori in prossimità di alberature 

Nel corso dei lavori dovrà limitarsi al massimo la compromissione delle alberature. 

È assolutamente vietato manomettere gli spazi in terra intorno alle essenze arboree, anche con  scarichi di 

sostanze nocive (oli, nafte, risulte di conglomerati bituminosi etc.). 

Tali sostanze andranno smaltite con i modi prescritti per legge, presso le relative discariche. 

Va di norma evitata l'esecuzione di lavori a distanze inferiori di m 2.50 dalle alberature; nei casi in cui non 

fosse possibile per motivi di traffico o per l'esistenza di canalizzazioni, si dovrà procedere mediante tecniche 

particolari di scavo (non escluso lo scavo a mano eventualmente parziale) previa autorizzazione scritta della 

Direzione Lavori; i criteri da seguire andranno definiti, di volta in volta, d'intesa con il Dipartimento Tutela 

Ambiente e del Verde. 

Dovrà essere evitato, fin dove possibile, di includere le alberature nelle aree di cantiere. In caso di assoluta 

necessità i criteri e le misure di salvaguardia da adottare per il verde dovranno essere concordate con il 

Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde. 

Per constatate inadempienze rispetto a quanto sopra prescritto si provvederà all'applicazione delle penali 

previste nel presente contratto, nonché alla detrazione del danno subito dall'Amministrazione. 

La detrazione avverrà, previo verbale di constatazione del danno stesso e sua valutazione dell'entità 

effettuata d’intesa col Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde., direttamente nel primo mandato di 

pagamento successivo all’accertamento del danneggiamento. 

In alternativa e previo benestare del Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde., ferma restando 

l'applicazione della penale di cui sopra, potrà essere consentita la sostituzione, a cura e spese 

dell'Appaltatore, delle alberature danneggiate con altre idonee, eventualmente in numero maggiore, del cui 

attecchimento e manutenzione l'Appaltatore resterà responsabile fino al collaudo definitivo del presente 

appalto. 

Emissioni sonore 

L'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere è disciplinato, per quanto attiene alle emissioni sonore, dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore 

negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e s.m.i e dall'ordinanza Sindacale n. 151 del 21 gennaio 

1988 e s.m.i. 

I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di 

rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza 

le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. 

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato. 

I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro 

funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.). 

Qualora si renda necessaria l’effettuazione di lavori in orario notturno l’Amministrazione provvederà alla loro 

autorizzazione in  deroga ai limiti acustici ai sensi della L. 447/1995 e L.R. n. 18/2001 presso il competente 

Ufficio capitolino. 

 

ART.  16. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Il termine di ultimazione dell’esecuzione dei lavori  è di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna. 

L’Impresa non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del suddetto termine per le 

seguenti cause: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
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funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavorio 

dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione 

delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori 

o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal 

presente Capitolato speciale; 

f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 

dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel 

cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei 

lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in 

relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o 

in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo 

giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli 

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione 

appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante 

medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

Le suddette cause non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per 

la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del contratto.  

Certificato di ultimazione 

L’Impresa comunicherà tempestivamente per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ritorno, 

l’avvenuta ultimazione delle opere alla D.L., che provvederà, entro cinque giorni dal ricevimento della 

comunicazione, ad effettuare l’accertamento in contraddittorio previa convocazione dell’Appaltatore. 

Di tale accertamento il Direttore dei Lavori redigerà apposito verbale che, sottoscritto dall’Appaltatore, sarà 

trasmesso al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma. 

Il certificato di ultimazione dovrà contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente 

utilizzata per l’appalto. 

L’ultimazione verrà comunicata agli Enti previdenziali ed assicurativi, evidenziando eventuali variazioni tra la 

percentuale di personale effettivamente utilizzato e quella comunicata all’atto della consegna dei lavori.  

All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà 

risultare libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà 

essere redatto il certificato di ultimazione e, nei confronti dell’Appaltatore, si applicheranno le penali di 

contratto. 

 

ART.  17. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

L'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti capitolini l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata 

dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi per l'occupazione di suolo 

pubblico. 

 Per il deposito dei materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, l’Impresa occuperà un’area nelle 
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adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitata all'estensione di 

suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio capitolino  alla durata dei lavori, nonché per 

l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto 

Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a 

richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre 

che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto. 

 

ART.  18. RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI 

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente 

appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, 

sarà soggetto alle disposizioni vigenti. 

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sui Beni Culturali, l'Appaltatore sarà 

tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.  

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi. 

L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile 

giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo importo che riterrà 

conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore. 

Sono di proprietà dell'Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'Appaltatore, la pozzolana, il tufo, i 

mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni. 

 

ART.  19. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI  

Tutti i lavori discendenti dal contratto debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e 

l’Appaltatore e contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara.  

Tale elenco prezzi è costituito dall’elenco prezzi speciali e, in carenza, dai prezzi desunti dalla Tariffa dei 

prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da ROMA 

CAPITALE con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013. 

Le modalità di misurazione dei lavori eseguiti sono quelle contenute nelle “AVVERTENZE E NORME PER 

LA MISURAZIONE” di cui alla Tariffa adottata da ROMA CAPITALE con la citata Deliberazione della Giunta 

Capitolina n. 197/2013. 

Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell’Appaltatore che, a richiesta del Direttore dei 

Lavori, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.  

Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà a norma dell’art. 32, comma 2 del 

D.P.R. n. 207/2010. 

 

ART.  20. SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito nei limiti del 30% dell’importo di contratto ed alle condizioni stabilite dalla 

normativa che regola la materia. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del comma 3 

dell’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 

confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con 

l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate 

dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo 

pagamento a favore dell’appaltatore. 

Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell’Appaltatore, comprovate da reiterati ritardi nei 

pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, 

accertate dalla Stazione Appaltante, può provvedersi, sentito l’Appaltatore, anche in deroga alle previsioni 

del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite 

per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R. 207/2010 (tuttora in vigore ex art. 217 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#093
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comma primo lett. u) del D.lgs n.50/2016), nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite. 

E' sempre consentito alla Stazione Appaltante, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi 

soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente 

costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente 

per l'ammissione alla predetta procedura. 

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle seguenti 

condizioni: 

1) che l’Appaltatore , in sede di dichiarazioni di gara abbia indicato i lavori o le parti di lavorazioni che 

intendono subappaltare o concedere in cottimo; 

2) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 

venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 

L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore corrisponde gli oneri della 

sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 

Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, 

provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore è solidalmente 

responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente. 

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei 

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi e 

Antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito 

dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità 

contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 

L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di 

rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano 

presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe 

al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese 

impegnate nell'esecuzione dei lavori.  

L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 

dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve 

essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o 

consorzio.  

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale 

termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza 

che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.  

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni , i termini per il 

rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.  

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

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni e qualora l'incidenza del costo 

della manodopera e del personale sia superiore al 50 %. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati il nome 

del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.  

 

ART.  21. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Esecutore se non è disposta 

dal Direttore di Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto 

delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.  

In caso di inadempienza è prevista la riesecuzione delle attività secondo il progetto approvato, a carico dell’ 

Appaltatore, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i le medesime 

attività. 

In caso di occorrenza di  entrambe le  condizioni di cui all’articolo 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 

50/2016, il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i 

motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento. 

L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il 

Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel 

Contratto.  

Ai sensi dell’art. 106 comma dodicesimo del Codice, l’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si 

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo 

del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto 

 

ART.  22. PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE 

Il pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti è previsto in un’unica rata, al termine dei lavori. 

La contabilità sarà redatta a corpo, sulla base del computo metrico posto a base di gara, in contradditorio 

con l’impresa esecutrice dei lavori. 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto 

progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del 

d.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la 

consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento. 

Il pagamento degli acconti e/o del saldo è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.  

Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

Il Codice Identificativo gara (CIG) del contratto è il seguente: Z9C1B54401 

Il Codice Unico di Progetto (CUP) del presente contratto è il seguente: J84H16002700004 

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 

3 della Legge n.136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con 

modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217. 

L’Appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa 

indicazione del CIG e del CUP di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, 

fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al 

presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG 

e del CUP  di riferimento. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, si intende risolto nel caso in cui le transazioni 
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finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. 

L’Appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - 

Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. 

L’Appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge 

n.136/2010. 

 

ART.  23. ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono da considerare oneri a carico dell’Appaltatore, senza diritto a specifico compenso: 

a. di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, nel luogo indicato dalla 

Direzione Lavori, la cartellonistica prevista dalla normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 

81/2008; 

b. di fornire e posizionare la segnaletica stradale provvisoria di cantiere, le segnalazioni, ogni altro 

accorgimento, nulla escluso, previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento e/o dalla 

determinazione dirigenziale di disciplina provvisoria di traffico istitutiva del cantiere e/o delle deviazioni di 

traffico; 

c. di predisporre gli sbarramenti e/o recinzioni, vigendo il divieto assoluto di effettuare sbarramenti al traffico 

mediante filari o cumuli di materiali; 

d. di predisporre accorgimenti per consentire, in ogni caso, l'accessibilità dei mezzi di soccorso e dei pedoni 

(con percorsi protetti) agli edifici esistenti; 

e. eseguire scavi di indagine, per accertare l'esatta ubicazione delle canalizzazioni dei PP.SS., a semplice 

richiesta della direzione lavori. Tali indagini possono eseguirsi anche su motivata richiesta 

dell’Appaltatore, comunque sempre su preventiva autorizzazione formale della direzione lavori.  

f. comunicare per iscritto alla direzione lavori l'elenco dei mezzi d'opera funzionanti, completi di personale, 

che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, ai mezzi di trasporto, alle 

macchine ed attrezzature di cantiere ecc.. La comunicazione avverrà entro cinque giorni dalla consegna 

dei lavori, con obbligo dell'aggiornamento - entro 48 ore - in caso di variazioni.  

g. per la demolizione e/o rimozione e successivo ripristino di cordoli e cigli spartitraffico, marciapiedi, 

guardrails recinzioni, new jersey, ringhiere e quant'altro necessario alla realizzazione delle deviazioni di 

traffico su percorsi alternativi, o di cambio di carreggiata, compresa la realizzazione della pavimentazione 

provvisoria della zona da rendere transitabile, nonché l'installazione della relativa segnaletica provvisoria; 

h. di eseguire i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in  

relazione all'entità delle lavorazioni, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una 

perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto del contratto con esclusione delle spese relative alla 

sicurezza del cantiere stesso; 

i. l’Appaltatore dovrà completamente sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua 

proprietà, entro quindici giorni dal verbale di ultimazione dei lavori; 

j. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi 

cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e di quant’altro prescritto 

a scopo di sicurezza e ciò secondo le particolari indicazioni della direzione lavori, e in genere l'osservanza 

delle norme del vigente Codice della Strada;  

k. le spese per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per le strade 

di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per depositi 

od estrazioni di materiali e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori; 

l. le spese per i permessi di accesso dei propri veicoli nella aree Zone a Traffico Limitato; 

L’Appaltatore non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o autorizzare 

terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere comprese nel contratto del presente lotto. 
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Sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi 

descritti nel presente articolo ed in  quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal D.P.R. n. 207/2010 ed in ogni 

parte del contratto, di cui l’Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei 

lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all’Appaltatore per 

l’osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente 

nei seguenti articoli. 

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza generale di cui al D. Lgs. 

n. 81/2008e s.m.i., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo 

importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara. 

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore, e si intendono compensati nel corrispettivo dell’appalto, tutti gli oneri 

derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008e s.m.i. riterrà 

opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza a fronte di specifiche richieste avanzate 

dall’Appaltatore in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto: 

l’Appaltatore dovrà fornire notizie utili perla revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva. 

L’Appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti di cui all’articolo 105 del D.lgs n.50/2016  

devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali 

firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità 

contributiva che segnali un’inadempienza contributiva, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento 

l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate 

mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante, direttamente agli 

enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa Edile. 

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto di 

contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata 

dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa Edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità 

dell’Appaltatore, l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli 

importi ancora spettanti all’Appaltatore medesimo. 

L’Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione 

antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. 

L’Appaltatore è tenuto a depositare presso la S.A., prima della consegna dei lavori, il piano di sicurezza 

operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come 

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i. 

Il piano operativo deve essere redatto in conformità alle prescrizioni dell’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i. 

Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono 

intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale: 

1. nella fase prevista per la cantierizzazione l’Appaltatore dovrà approntare il cantiere e dotarlo dei 

necessari macchinari, al fine di iniziare le lavorazioni “a pieno ritmo”; 

2. predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni; 

3. sottostare alle prescrizioni relative ai piani di sicurezza; 

4. sostituire il proprio rappresentante o il Direttore di Cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al 

proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore dei Lavori di ROMA CAPITALE nei 

casi e secondo le modalità indicate dagli artt.4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato 

con D.M. n. 145/2000; 

5. la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità de i lavori, per assicurare 

una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene; 

6. l'esecuzione di tutte le opere provvisionali come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il 
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terreno; 

7. il provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di 

privati) e licenze necessari per l’esecuzione degli interventi ed alla corresponsione delle indennità per 

l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, 

nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di 

strade di servizio tenendone indenne l’Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà 

avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti 

dovuti all’Appaltatore o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva; 

8. il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, 

provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali; 

9. il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai e dalla installazione degli apprestamenti igienici, 

di ricovero od altro per gli operai stessi; 

10. la manutenzione del cantiere, l’idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso; 

11. l'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita 

e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle 

proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto 

sull’Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione 

e sorveglianza; 

12. il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle 

puntellature necessarie perla costruzione, la riparazione e la demolizione dei manufatti, e per garantire la 

sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro; 

13. il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza 

maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori, alle provviste, agli attrezzi e a tutte le opere 

provvisionali; 

14. il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino 

all'approvazione del certificato di collaudo) alle persone che seguono i lavori per conto diretto 

dell'Amministrazione appaltante e dalle ulteriori persone individuate dall’Amministrazione stessa; 

15. denunciare all’Amministrazione le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di 

interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 

22 gennaio 2004 n.42. L’Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose 

scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti 

della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro 

conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il 

trasporto; 

16. la prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti e del personale necessari, in sede di 

collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire; dopo questi ultimi 

l’Appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito. 

17. il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel 

numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori, restando convenuto 

che, qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tale disposizione, la direzione lavori, farà eseguire 

direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto; 

18. il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto 

nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della 

direzione lavori, di materiali, forniture, arredi nonché alla loro buona conservazione e custodia;  

19. il provvedere alle spese per l'esecuzione delle prove, ivi incluse quelle di cui all’ultimo capoverso 

dell’Art.10, di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo, carote, provini degli acciai, ecc.), delle 

prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla direzione lavori o dal collaudatore, per l’assistenza 

agli eventuali collaudi statici, tecnico-amministrativo e degli impianti, compresa fornitura, trasporto, 
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collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative armature di sostegno, ecc; 

20. la manutenzione dell'intera opera fino al collaudo finale delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione si 

riservi di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al suddetto collaudo finale. 

L'obbligo della manutenzione va inteso peri difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da 

imperfezioni di materiali.  

(omissis) 

22. Accessi alla zona a traffico limitato con mezzi ed autorizzazioni idonee. 

 

ART.  24. ONERI PER INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO 

Definizioni 

Ai fini del presente contratto le prove e gli accertamenti di laboratorio sono considerati, con i termini di cui al 

Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti Pubblici; 

- Indispensabili, le verifiche sui materiali/forniture/opere, nonché quelle richieste dalla D.L. e/o dall’Organo 

di Collaudo - anche quelle non espressamente citate nel presente contratto; 

- obbligatorie, le verifiche sui materiali /forniture/opere. 

Le prove saranno quelle necessarie ad assicurare la conformità dei materiali impiegati, le modalità di 

esecuzione ed i requisiti di accettazione, espressamente previste nella capitolato speciale di appalto e  negli 

specifici articoli descriventi le opere. 

 

 

Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso 

- le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni ai Laboratori ufficiali; 

- le spese di laboratorio per gli accertamenti mensili, nonché quelle richieste dalla D.L. e/o dall’Organo di 

Collaudo -anche quelle non espressamente citate nel presente contratto. 

- gli oneri comunque connessi con l’eventuale collaudo statico delle strutture, inclusi quelli per prove di 

carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall'Amministrazione oneri 

a carico dell’Amministrazione Capitolina 

 le spese di laboratorio per gli accertamenti trimestrali; il rimborso al laboratorio avverrà con corresponsione 

diretta al laboratorio stesso. 

 

ART.  25. PENALI 

Generalità 

In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, 

l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente 

organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti. 

Qualora il ritardo nell’adempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo 

contrattuale al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante 

approvate) oppure qualora si riscontri un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte 

dell’Appaltatore, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio della procedura di cui all’art.108  del 

D.Lgs n° 50/2016  

 

Violazioni alle prescrizioni generali dello Schema di contratto e C.S.A 

Le trasgressioni alle prescrizioni generali, con esclusione di quelle particolari di cui ai successivi punti, la 

mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per 

ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di 

organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione saranno passibili di 

penalità. 

La penale varierà da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro 
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quattromila/00). 

 

Violazioni dei requisiti di accettazione 

la mancata osservanza darà luogo alla penale, per ciascuna violazione, compresa tra € 500,00 (euro 

cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre alla detrazione per carenza dei 

requisiti di accettazione  

 

Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti. 

Le accertate inadempienze, fermo restando le sanzioni di Legge e ogni altra azione che l'Amministrazione 

riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, daranno luogo alle seguenti sanzioni. 

a) Subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazione pari al 5% (cinque 

per cento) del valore di ciascun subappalto/cottimo, comunque mai inferiore a € 2.600,00 (euro 

duemilaseicento/00).  

b) Ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappalto/cottimo; mancanza -da 

parte del subAppaltatore/cottimista- dei requisiti di qualificazione  per categorie e classifiche di importi 

corrispondenti ai lavori di subappalto/cottimo; mancanza della dichiarazione dell’Impresa circa la sussistenza 

o meno di eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subAppaltatore/cottimista. Penale, per ogni 

giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza, pari allo 0,008%  (otto millesimi per cento) dell'importo 

contrattuale dell'appalto al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di 

variante approvate).  

Ritardi nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: 

a) Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell’avvenuta denuncia, da parte dell’Impresa, agli 

Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera = (importo 

contrattuale lordo/gg durata lavori) x 0,10 

b) Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell’avvenuta denuncia, da parte del 

subAppaltatore/cottimista, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: 

penale giornaliera pari allo 0,1% (un decimo per cento) riferito all’importo contrattuale  dell’appalto. 

 

Inottemperanza all’obbligo dei versamenti contributivi 

a) Inottemperanza all’obbligo dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (nonché di quelli dovuti 

agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva) accertata dall'Amministrazione  o ad essa 

segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi 

per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia; 

b) Ritardo rispetto al termine di presentazione della documentazione di regolarità contributiva 

dell’Appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 

centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto; 

 

Ritardo nella comunicazione  di modificazione intervenuta negli assetti societari 

Ritardo rispetto al termine (entro 15 gg) della comunicazione  di ogni modificazione intervenuta negli assetti 

societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi dell’Appaltatore e, suo tram ite, 

dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% riferito all'importo contrattuale 

dell'appalto. 

 

Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori 

Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione delle opere previsti dall’ordinativo, esteso anche alle opere 

di manutenzione gratuita fino al collaudo finale provvisorio: penale giornaliera = (importo lordo/giorni) x 0,30 

 

Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro 
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Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di 

oblazione. 

 

Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere 

a) Mancanza degli elenchi del personale dell’Impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: penale da 

un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), come per 

le Violazioni generali di cui al presente articolo. 

b) Difformità, accertata durante il controllo dal personale della D.L., degli elenchi del personale dell’Impresa 

e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: fatti salvi i successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in 

materia, si procederà all’identificazione del personale non dichiarato in elenco e si applicherà una penale mai 

inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00); per ogni infrazione successiva alla prima, il limite minimo 

sarà di € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00). 

 

Mancato rispetto/inadempienze circa gli oneri dell'Appaltatore 

a) Mancata fornitura della autovettura: penale giornaliera  € 160,00 (euro centosessanta/00).  

b) Per ogni altra inadempienza: penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 

4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui al presente articolo. 

 

ART.  26. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE 

Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini di 

giorni due, in difetto è soggetto alle penalità previste, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di 

decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, 

tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 

l'accertamento dei fatti. 

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla 

presenza dell’Appaltatore, all'accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; 

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore stesso. 

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. 

 

ART.  27. DOMICILIO ELETTO 

A norma dell’art.2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all’atto della 

stipulazione del contratto l’Appaltatore che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione 

lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici capitolini, o lo studio di un professionista o gli uffici di società 

legalmente riconosciuta. 

L’Appaltatore prende atto che, a norma dell’art. 2, comma 2, del D.M. n.145/2000, tutte le intimazioni, 

assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente contratto sono 

formulate dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di 

propria competenza, a mani proprie del legale rappresentante dell’Appaltatore medesimo o di colui che lo 

rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato. 

 

ART.  28. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto sono a carico dell’Appaltatore. 
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Ai sensi dell’art. 216 comma undicesimo del D.lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sono 

rimborsate alla Stazione Appaltante dall’Appaltatore dell’CONTRATTO entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione.  

Sono anche a carico dell’Appaltatore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti agli atti occorrenti, 

conseguente al presente contratto, per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino 

all’emissione del  certificato di collaudo. 

 

ART.  29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Si applicheranno le fattispecie previste dall’art. 108 del Dlgs n.50/2016. 

Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle 

obbligazioni di contratto superi la percentuale del 10% del valore complessivo il Responsabile del 

Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui 

all’art.108 del D.lgs n.50/2016. 

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 

successivo Art. 40 da parte dell’Appaltatore ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come 

modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 

217, costituisce causa di risoluzione del contratto 

L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio 

dell’esecuzione del contratto; qualora l’Appaltatore non adempia, ROMA CAPITALE ha facoltà di procedere 

alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione. 

Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti 

dell’Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la 

buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata 

dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati 

all’Appaltatore.  

Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli 

addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle 

proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette 

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, Roma Capitale, su 

proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto 

Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni di 

programma operativo di contratto,il Responsabile del Procedimento assegna all’Appaltatore un termine che, 

salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le lavorazioni in ritardo, e dà 

inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. 

Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del 

contratto, dispone con preavviso diventi giorni che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di 

consistenza dei lavori già eseguiti. 

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di 

consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il 

verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in 

contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì 

accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto 

approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.  

In caso di informativa interdittiva del Prefetto di cui al successivo Art. 35 si procederà automaticamente alla 

revoca dell’autorizzazione al subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Verrà 

applicata una penale pari al 10% del valore del sub contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni  

salvo maggior danno da attivare in caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale. 
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ART.  30. INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016  

Ai sensi dell’art.110 del D. Lgs. n.50/2016, successivamente alla stipula del contratto, in caso di fallimento 

dell’Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai 

sensi degli artt. 108 e 110 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, ROMA CAPITALE si 

riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di 

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

l’affidamento del completamento delle lavorazioni. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha 

formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle 

medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario del contratto in sede di offerta. 

 

ART.  31. RECESSO DAL CONTRATTO  

ROMA CAPITALE si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in 

qualunque tempo, unilateralmente dal singolo contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore 

dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.  

Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo 

di contratto depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.  

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un 

preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ROMA CAPITALE prende in consegna i lavori ed 

effettua il collaudo definitivo.  

I materiali il cui valore è riconosciuto da ROMA CAPITALE sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei 

Lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.  

ROMA CAPITALE può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte 

asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’Appaltatore, per il valore delle 

opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella 

minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento 

del contratto.  

L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e 

deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione di ROMA CAPITALE nel termine stabilito; in caso 

contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.  

 

(omissis) 

 

ART.  33. PROTOCOLLO DI INTEGRITA’ 

Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il 

“Protocollo di Integrità”. 

L’appaltatore: 

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o 

gestione del contratto; 

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando 

o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte 

dell’Amministrazione appaltante;  

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non 

corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti 

collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del 

contratto; 

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del 

mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul 
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Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, 

o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;  

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla 

procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza; 

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di 

turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto; 

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei 

dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di 

affidamento o all'esecuzione del contratto; 

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 

indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc); 

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del 

lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal 

beneficio; 

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale 

(D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento  dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 

429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto 

compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale 

e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale; 

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o 

altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del 

Codice di Comportamento di Roma Capitale; 

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o 

subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che 

possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a 

relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma 

Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi; 

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente 

in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i 

subaffidamenti relativi alle seguenti categorie: 

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; 

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; 

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

E. noli a freddo di macchinari; 

F. forniture di ferro lavorato; 

G. noli a caldo; 

H. autotrasporti per conto di terzi 

I. guardiania dei cantieri. 

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’Appaltatore il quale avrà 

l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto 

degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri 

subcontraenti. 

2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei 

contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 

autorizzazioni non saranno concesse. 
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33.1. Violazione del “Patto di Integrità” 

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il 

contradditorio con l'operatore economico interessato. 

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario 

- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno 

applicate le seguenti sanzioni: 

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora 

la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 

5% del valore del contratto; 

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa 

presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga 

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti 

salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali. 

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione ed alle competenti Autorità. 

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con 

l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli 

operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice. 

33.2. Efficacia del “Patto di Integrità” 

1. Il predetto Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi 

effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, 

anche con procedura negoziata. 

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque 

accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata 

l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi 

partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.  

3. Il Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 

contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni 

comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente. 

4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti 

del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà 

devoluta all’Autorità Giudiziaria competente. 

 

ART.  34. CONTO FINALE  

Il conto finale dei lavori verrà compilato dal Direttore dei Lavori, secondo le modalità previste dall’art. 200 del 

D.P.R.n. 207/2010 entro un mese dalla data del certificato di ultimazione lavori. Trovano, altresì, 

applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201 e 202 del D.P.R. n. 207/2010 in relazione ai reclami 

dell’Appaltatore sul conto finale e sulla relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale. 

 

ART.  35. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Il Certificato di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010, sarà emesso, ai sensi 

dell’art. 102 del D.lgs n.50/2016 entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori  

Alla data di emissione di detto certificato si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo 

svincolo della garanzia definitiva di all’articolo 103 del D.lgs.50/2016. 

 

ART.  36. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA 

L’Appaltatore si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla 
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deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 24 giugno 1996, successivamente modificata con 

deliberazione adottata da Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.78 del 9 aprile 

2008,  che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l'apposita istanza. 

L’Appaltatore medesimo è abilitato a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la 

quale è stipulata la relativa polizza per la responsabilità civile e la manleva nei limiti di quanto stabilito 

all’art.15. 

La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione. 

Nel caso che l’Appaltatore intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della 

controversia, si impegna  a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e 

diritto, pena l'inefficacia del diniego esplicitato. 

L’Appaltatore e, per esso, la Compagnia di Assicurazione, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad  

intervenire come garante, nei limiti di quanto stabilito all’art.15, nei giudizi eventualmente intentati da terzi 

contro ROMA CAPITALE in relazione  ad incidenti e fatti connessi con l'appalto, assumendo la gestione della 

lite, unitamente all'Avvocatura di Roma Capitale. 

A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l’Appaltatore 

si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di 

istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata. 

L’Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio 

contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze 

eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, 

rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione 

tutte le spese a quest'ultima addebitate. 

Qualora l’Appaltatore non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute dall'Amministrazione 

a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà dell'Amministrazione stessa avvalersi dei crediti che 

l’Appaltatore stesso vanta a qualunque titolo nei confronti di Roma Capitale. 

L’Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni 

pp.ss. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori. 

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare 

all’Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra 

ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento. 

Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della direzione lavori e a tutti i 

rappresentanti della Amministrazione Capitolina che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del 

presente CONTRATTO 

 

ART.  37. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO 

Ai sensi dell’art. 105  comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di  nullità. 

Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 25 gennaio 1996 “Regolamento di contabilità”, 

ove ricorra cessione di credito o procura all’incasso, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a 

tutti i soggetti interessati e la cessione del credito o la procura non ha, in ogni caso, efficacia, se non per 

effetto di provvedimento formale d’adesione. 

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei 

competenti Uffici della Ragioneria Generale, della relativa documentazione antimafia, nei termini e secondo 

le modalità stabilite dalla normativa vigente. 

Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei 

pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non 

riconosciute. 
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ART.  38. CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal  contratto, è competente il Foro di Roma. 

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di 

procedura civile. 

 

Approvazione esplicita di clausole 

A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente 

atto, approva specificatamente i seguenti articoli del presente contratto: 

- ART. 4 ELEZIONE DEL DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 

- ART. 8 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE  E RESPONSABILITA’ CIVILE 

VERSO TERZI 

- ART. 10 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA  

- ART. 13 CONSEGNA LAVORI 

- ART. 15 CONDOTTA LAVORI 

- ART. 16 TERMINE DI ULTIMAZIONE 

- ART. 17 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

- ART. 18 RITROVEMENTO DI OGGETTI E MATERIALI 

- ART. 19 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

- ART. 22 PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE 

- ART. 23 ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE 

- ART. 24 ONERI PER INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO 

- ART. 25 PENALI 

- ART. 27 ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE 

- ART. 29 RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

- ART. 33 PROTOCOLLO DI INTEGRITA’ 

- ART. 36 CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA 

 

L'APPALTATORE 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

SEZIONE A) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE 

LAVORAZIONI 

ART.  39. DESCRIZIONE DELLE OPERE PIÙ COMUNI 

39.1. Recinzioni, sbarramenti 

Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie, in funzione del dissesto/tempo di attesa e 

realizzazione dell’opera solutiva/volume di traffico:  

a) birilli ed altri elementi segnalatori omologati; 
b) picchetti metallici protetti da idonei cappucci e nastro/reti di plastica regolamentari; 
c) cavalletti metallici o transenne metalliche mobili/fissati saldamente al suolo di tipo 

omologato; 
d) lamiere metalliche ondulate nuove sorrette da appositi pali (in legno o metallo) saldamente 

infissi ed idoneamente controventate. 
e) pannelli metallici grigliati con basamenti prefabbricati in calcestruzzo di cemento; 
f) elementi tipo new-jersey di cemento o di plastica riempibili di acqua. 

L’impresa ha facoltà di proporre altre soluzioni, purché efficienti e regolamentari, assumendone ogni 

responsabilità in merito. 

39.2. Rimozione e ripristino dei selciati 

Accurata rimozione dei selci ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di ripristino; 

rimozione dell’allettamento; allontanamento delle risulte; verifica del sottofondo (ed eventuale bonifica come 

al precedente punto “Pavimentazione flessibile”) o della soletta (come al precedente punto “Pavimentazione 

rigida”); posa degli elementi precedentemente rimossi, con allettamento identico all’originario; sigillatura dei 

giunti identica a quella del selciato circostante. 

Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura identiche 

ai preesistenti. 

39.3. Ripristino in quota di cigliature e “boccacci” 

Accurata rimozione degli elementi ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di ripristino; 
revisione delle murature di fondazione; posa degli elementi precedentemente rimossi, con allettamento 
identico all’originario. 

Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura identiche 
alle preesistenti. 

La Direzione Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, autorizzerà la eventuale installazione di 

“boccacci” metallici in sostituzione di quelli in travertino o  in pietra. 

39.4. Posa in opera di dissuasori e colonnotti 

La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato: le denominazioni commerciali dovranno 
essere riferite a campioni, atlanti ecc.; i prodotti di seguito elencati dovranno, qualora non diversamente 
specificato, rispondere al RD del 16 novembre 1939, nn. 2229-2232, e 3334 alle norme UNI alle norme 
tecniche del CNR nonché alle raccomandazioni NorMaL vigenti. 

Granito (termine commerciale) 
Roccia eruttiva intrusiva composta prevalentemente da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali 

quarzo, feldspati, e da scarsi minerali ferrici), compatta, di difficile lavorabilità, manterrà a lungo la lucidatura 
se esposta all’esterno. La rottura del granito non avverrà per scorrimento dei piani reticolari, ma per 
reciproco distacco dei grani tra loro. I graniti potranno essere utilizzati per decorazione e per costruzione 
(grazie alle loro buone caratteristiche meccaniche e di resistenza all’abrasione e al gelo); di colore 
biancastro, grigiastro, rossastro frequentemente con macchiettature più scure (il colore dipenderà soprattutto 
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dal contenuto di feldspato e di ferro), hanno una composizione chimica acida con abbondanza di silice in 
percentuale variabile tra il 70% e l’80%. La struttura tipica è granulare olocristallina con cristalli di 
dimensione variabile da minuti (1-2 mm) a medio grandi (10-20 mm), peso specifico relativamente modesto.  

A questa categoria, appartengono: 
–  i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da quarzo, 

felspati sodico-potassici emiche); 
–  altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri ecc.); 
–  le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica; 
–  alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 
Stuccatura dei giunti 
Lo scopo dell’intervento sarà quello di colmare le lacune e le discontinuità (parziale mancanza di giunti 

di malta, fratturazione del concio di pietra ecc.) presenti sulla superficie della pietra (qualsiasi sia la loro 
origine) così da “unificare” la superficie ed offrire agli agenti di degrado (inquinanti atmosferici chimici e 
biologici, nonché infiltrazioni di acqua) un’adeguata resistenza. 

Previa esecuzione delle operazioni preliminari di preparazione (asportazione di parti non consistenti e 
lavaggio della superficie) e bagnatura con acqua deionizzata si effettuerà l’applicazione dell’impasto in strati 
separati e successivi secondo la profondità della lacuna da riempire: per le parti più arretrate sarà 
consigliabile utilizzare una malta a base di calce idraulica naturale NHL 2 a basso contenuto di sali 
composta seguendo le indicazioni di progetto e la tipologia di lapideo (ad es. si utilizzeranno, preferibilmente, 
delle cariche pozzolaniche su materiali di natura vulcanica e degli inerti calcarei se si opererà su pietre 
calcaree); in assenza di queste si potrà utilizzare, un impasto caricato con una parte di sabbia silicea lavata 
(granulometria costituita da granuli del diametro di circa 0,10-0,30 mm per un 25%, di 0,50-1,00 mm per un 
30% e di 1,00-2,00 mm per il restante 45%) ed una parte di coccio pesto; in alternativa al coccio pesto si 
potrà utilizzare pozzolana ventilata (rapporto legante-inerte 1:3). La stuccatura si eseguirà utilizzando piccole 
spatole a foglia o cazzuolini evitando con cura di intaccare le superfici non interessate (sia con la malta sia 
con gli attrezzi); si potranno, eventualmente, mascherare le superfici limitrofe utilizzando nastro di carta. Nel 
caso occorra preparare una malta particolarmente resistente a compressione si potrà ricorrere all’utilizzo di 
piccole quantità di cemento bianco esente da gesso e sali solubili; le eventuali quantità dovranno essere 
limitate in quanto il cemento bianco presenta notevoli ritiri in fase di presa (un sovradosaggio porterebbe a 
delle malte di eccessiva durezza, ritiro e scarsa permeabilità al vapore acqueo). 

La stuccatura di superficie sarà eseguita con grassello di calce (sarà necessario utilizzare grassello 
ben stagionato; minimo sei mesi, se non si avrà certezza sulla stagionatura si potrà aggiungere un minimo 
quantitativo di resina acrilica in emulsione); la carica dell’impasto sarà di pietra macinata (meglio se triturata 
a mano così da avere una granulometria simile a quella del materiale originale); verrà, preferibilmente, 
utilizzata la polvere della pietra stessa o, in mancanza di questa, un materiale lapideo di tipologia uguale a 
quella del manufatto in questione in modo da ottenere un impasto simile per colore e luminosità; potranno 
essere utilizzate anche polveri di coccio pesto, sabbie silicee ventilate, pozzolana, o carbonato di calcio: 
rapporto tra legante-inerte di 1:3 (per es. 1 parte grassello di calce, 1 parte pietra macinata, 2 parti di polvere 
di marmo fine). Sarà consigliabile tenere l’impasto dello stucco piuttosto asciutto in modo da favorire la 
pulitura dei lembi della fessura.  

In alternativa si potranno effettuare stuccature di superficie invisibili utilizzando idoneo stucco costituito 
da elastomeri fluorurati e polvere della stessa pietra o altra carica con caratteristiche e granulometria simile 
(per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto all’articolo sul fissaggio e riadesione di elementi sconnessi e 
distaccati). 

Specifiche sulla stuccatura: la scelta di operare la stuccatura a livello o in leggero sotto-quadro nella 
misura di qualche millimetro (così da consentirne la distinguibilità), dovrà rispondere principalmente a criteri 
conservativi; sovente, infatti, le integrazioni sottolivello creano percorsi preferenziali per le acque battenti 
innescando pericolosi processi di degrado. Gli impasti dovranno essere concepiti per esplicare in opera 
valori di resistenza meccanica e modulo elastico inferiori a quelle del supporto, pur rimanendo con ordini di 
grandezza non eccessivamente lontani da quelli del litotipo. A stagionatura ultimata si potranno verificare, in 
opera i seguenti intervalli di valori: 

–  modulo elastico 10-20000 N/mm2; 
–  resistenza meccanica compressione 30-50 N/mm2, flessione 7,5-9,5 N/mm2; 
–  adesione al supporto a trazione diretta 1-4 N/mm2 (in funzione della scabrosità della superficie); 
–  permeabilità al vapore < 50 m; 
–  resistenza al passaggio CO2 1000-3000 m. 
Additivi organici 
Le malte utilizzate potranno essere caricate, se le disposizioni di progetto lo prevedono, con additivi 

organici (in quantità < al 2-5%), quali: resine acriliche in emulsione al 10% in acqua con funzione di 
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fluidificante, o, nel caso d’utilizzo con calce aerea, di colloide protettore che tende a trattenere l’acqua, così 
da non far “bruciare” prematuramente la pasta da stucco. Qualora, invece, venga richiesta alla malta una 
forte adesività strutturale (ad es. per stuccature profonde non esposte ai raggi UV) ed un’alta resistenza 
meccanica sarà più opportuno impiegare resine termoindurenti come quelle epossidiche. In ogni caso, salvo 
diverse disposizioni della D.L., il rapporto legante-additivo sarà generalmente 10:1. 

Colore stuccatura 
Al fine di rendere possibile un’adeguata lettura cromatica si potrà “aiutare” il colore dell’impasto 

additivandolo con terre colorate e pigmenti (massimo 5% di pigmenti minerali o 10% di terre). Il colore della 
pietra si raggiungerà amalgamando, a secco, le cariche fino ad ottenere il tono esatto ma più scuro per 
bilanciare il successivo schiarimento che si produrrà aggiungendo la calce. Effettuate le miscele di prova si 
dovranno, necessariamente, trascrivere le proporzioni e preparare dei piccoli campioni di malta su mattone o 
lastra di pietra, così da poterli avvicinare alla superficie da stuccare per la verifica del tono finale. Per tutte 
quelle stuccature che interesseranno porzioni di muro vaste potrà essere preferibile ottenere una risoluzione 
cromatica in leggera difformità con la pietra originale. 

Trattamento finale 
A presa avvenuta, al fine di ottenere una stuccatura opaca, la superficie interessata verrà lavata e/o 

tamponata (esercitando una leggera pressione) con spugna inumidita di acqua deionizzata, così da 
compattare lo stucco, far emergere la cromia della punteggiatura ed eliminare eventuali residui di malta. 

 

39.5. Elementi in ferro lavorato 

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, 
paglie o da qualsiasi altro difetto prescritto di fusione, laminazione trafilatura, fucinatura e simili. 

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato DM 30 maggio 1974  ed alle norme 
UNI vigenti nonché presentare, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 

Il ferro comune di colore grigio con lucentezza metallica dovrà essere di prima qualità, eminentemente 
duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie 
esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità. 

 

SEZIONE B) PRESCRIZIONI TECNICHE 

ART.  40. REQUISITI, PRESCRIZIONI, PENALITÀ E DETRAZIONI 

Nel caso che i risultati delle prove, in sito e/o di laboratorio, diano valori difformi dai prescritti requisiti di 

accettazione, l’Amministrazione Comunale potrà far demolire e ricostruire l’opera a totale carico dell’impresa. 

In alternativa l’opera potrà, ad insindacabile discrezione dell’Amministrazione Comunale, essere 

accettata con detrazione in funzione del tipo di opera, come nei paragrafi successivi specificato e 

contestuale applicazione della penalità prevista nello SCHEMA DI CONTRATTO “Ritardi e panali 

nell’esecuzione degli interventi”. 

Per ciascun tipo di materiale/opera sono riportati, negli articoli seguenti, le prescrizioni/requisiti di 

accettazione dei materiali da impiegare, la loro posa, le prove e verifiche. 

I materiali impiegati nella realizzazione della sovrastruttura stradale dovranno essere idonei all’utilizzo 

e provvisti di regolare marcatura CE in conformità alle prescrizioni disposte dal Regolamento (UE) n. 

305/2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.  

I materiali per i quali vige l’obbligo di marcatura CE dovranno essere accompagnati dalla 

Dichiarazione di prestazione (DoP) predisposta in conformità all’Allegato III del Regolamento (UE) n. 

305/2011. 

ART.  41. NORME PER LA ESECUZIONE DEI SELCIATI 

41.1. Tipologia  “selci” e requisiti di accettazione 

I selci, lavorati al mazzuolo,  si distinguono in: “selci” e “doppi selci” (di forma tronco piramidale); 

“guide”, “cubetti” e “quadrucci” (di forma cubica); “mezze guide” (di forma parallelepipeda a base triangolare). 
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classe 
lati base maggiore 

(detta testa) 

lati base maggiore 

(detta coda) 
Altezza 

Prima fra cm 12 e cm 13 fra cm 7 e cm 8 fra cm 17 e cm 18 

Seconda fra cm 11 e cm 12 non inferiori a cm 6 minima  cm 16 

Terza non inferiori a cm 10 non inferiori a cm 5 minima cm 15 

Cubetti cm 12 - cm 12 

Le guide consistono in grossi blocchi di selce, di forma cubica, lavorate a sabbia sulla testa e sulle 

fiancate (intorno alla testa) per un altezza di almeno  cm 6, a squadra con la testa stessa; il resto delle 

fiancate è in leggera rastremazione verso la base.  

Guide lati base maggiore 

(detta testa) 

altezza 

Tipo A cm 28 cm 25 

Tipo B cm 25 cm 23 

In ogni fornitura è ammesso non più del 50% di guide per ciascuna dei due tipi ammettendo la sola 

differenza di cm 1 in meno nel lato del quadrato e di cm 1,5 nell'altezza. 

Le guide usate andranno trattate, in caso di riutilizzo, mantenendo le caratteristiche di lavorazione 

della zona a squadra perimetrale di cm 6.  

Saranno rifiutare le guide che difettino in questa zona perimetrale. 

41.2. Modalità di posa 

Le norme seguenti valgono sia per la costruzione di selciati nuovi che per le riparazioni e rinnovazioni 

parziali o generali di vecchi selciati. 

I selciati a contatto di sterrati debbono essere limitati da una rinzeppatura di materiali in malta, la quale 

sarà pagata a parte al prezzo di tariffa. 

È vietato il riutilizzo della sabbia estratta da un selciato demolito ed è obbligo dell’impresa l’immediato 

allontanamento dal cantiere contemporaneamente  all’avanzamento della demolizione. 

41.2.1. Preparazione del piano di posa sul terreno 

Lo strato di appoggio deve essere diligentemente preparato, rimuovendo ogni materiale troppo 

cedevole (melma, terre argillose ecc.) o troppo duro (pietre, residui di murature ecc.) per uno strato da 10 a 

15 centimetri. 

Tale spessore dovrà essere ricostruito con materiali arido (misto di cava), compresso e ridotto in 

superficie unitria, liscia, parallela o concentrica a quella del selciato, quale deve risultare a lavoro finito. 

La compressione dovrà avvenire su strato asciutto; qualora risulti troppo secco la compressibilità 

ottimale si raggiungerà con moderato innaffiamento. 

41.2.2. Preparazione del piano di posa su fondazione in calcestruzzo. 

Nel caso di nuova costruzione si realizzerà la soletta come prescritto dalla D.L., procedendo 

successivamente alla costruzione del selciato.  

Nella ricostruzione di selciato su fondazione rigida esistente si procederà, preliminarmente, alla 

verifica della stessa. In caso di carenze strutturali si eseguirà la risarcitura della fondazione, anche profonda 

con ricostruzione e posa di armature aggiuntive.  

41.2.3. Quote d’imposta 

La superficie d’imposta deve trovarsi ad una quota, sotto al piano definitivo di calpestio, pari all'altezza 

dei selci aumentata di: 

- 5-6 cm se il selciato deve allettarsi in sabbia (o “arena”) od in pozzolana; 
- 3 cm se il selciato è allettato in malta di pozzolana; 
- 0 cm se il selciato è allettato in malta di cemento. 

Se nel selciato sono intramezzate guide o mezze guide: 
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- nel caso di posa su suolo, dopo la  preparazione generale del suolo, si scaverà il solco di maggiore 
profondità; 

- nel caso di fondazione rigida, qualora non si potessero rispettare le quote dette, si procederà alla 
rilavorazione delle guide/mezze guide. 

41.2.4. Posa con allettamento in sabbia (od in “arena”) 

La sabbia deve essere di fiume, ben granita, mista a ghiaietta minutissima, pulita ed asciutta e tale 

conservata durante il lavoro. È vietato l’uso di sabbia argillosa. 

La pozzolana deve essere vagliata in modo da ridurla alla stessa omogeneità della sabbia. 

Lo strato uniforme di sabbia deve avere la stessa altezza dei selci, ed in esso il “selciarolo” fa posto ai 

selci (uno ad uno) con la penna del martello, stringendoli accuratamente agli adiacenti, rincalzandoli con la 

rena e conficcandoli -con forza- mediante il martello stesso . 

Le connessure tra selcio e selcio devono essere di circa cm. 0, 7. 

La tessitura normale del selciato è a spina, con filari rettilinei, evitando la formazione di file sorelle, 

cioè con i giunti allineati; l’Amministrazione Comunale ha, comunque, facoltà di ordinare tessiture diverse. 

Nelle svolte e negli incroci delle strade deve evitarsi la rottura delle spine, e quindi l'uso dei mezzi selci 

in mezzo alla strada; si procederà disponendo i filari in curva fino a passare da una spina all'altra. Si eviterà 

anche l'uso dei pezzi di selci troppo minuti sui limiti dei selciati, scegliendo e mettendo in opera i selci di 

misura maggiore o minore della normale, o stringendo od allargando le connessure, quando il filare è per 

giungere al suo termine. 

Appena sarà tessuto un sufficiente strato di selciato, gli si applicherà una prima battuta (detta 

"acciaccatura"). 

Questa, come ogni altra battitura del selciato, si esegue col mazzapicchio del selciarolo del peso di 

Kg. 30 circa. 

La percossa deve essere centrale in modo che i selci scendano verticalmente e non si appoggino 

irregolarmente l'uno sull'altro. 

Dopo la prima battuta il selciato deve essere già capace di sopportare il peso dei comuni veicoli, 

restando tuttavia due o tre centimetri sopra il piano definitivo della strada. 

Con una seconda battitura si porta il selciato alla prescritta sagoma della strada più 

approssimativamente, ed infine con una terza battitura si porta al suo perfetto luogo. 

Quando le tre battiture non siano sufficienti a portare il selciato alla necessaria resistenza, 

l'Appaltatore eseguirne tante altre quante ne richiederà il caso.  

Durante la battitura si spargerà sabbia sul selciato per riempirne le connessure. 

I selci troppo cedevoli, che si scagliano o si fendono sotto la battitura, dovranno esser rimossi con lo 

scalpello, congiuntamente agli adiacenti; si caverà la rena dal letto; nel caso di posa su terreno si pilonerà 

fortemente, rincalzandolo con idoneo materiale arido; si riempirà il vuoto di sabbia, e si tornerà a ritessere il 

selciato ed a ribatterlo. 

Un nuovo selciato non deve essere aperto al transito se non dopo la seconda battitura, meno in casi 

d'urgenza, ed in questi casi l'Appaltatore non ha diritto a compenso, essendo anzi l'eccezione a suo 

vantaggio. 

41.2.5. Posa con allettamento in malta di pozzolana 

Valgono le stesse regole prescritte per i selciati “in arena” circa la preparazione dell’apppoggio e 

tessitura. 

La malta deve essere composta di tre parti di pozzolana rosso - bruna vagliata e di una parte di calce 

bianca in pasta e deve risultare impastata con sufficiente acqua evitando il cosidetto "semolone". 

Qualora la Direzione dei Lavori autorizzi l'impiego di pozzolana diverse da quella rosso bruna potrà 

esser prescritto un maggior dosaggio di calce idrata; questa prima dell'impiego dovrà essere innaffiata e 

ridotta in pasta in maniera che acquisti la consistenza del grassello, salvo diversa prescrizione della 

Direzione Lavori. 
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La malta deve essere distesa in strato spesso e denso dell'altezza di circa tre quarti di quella dei selci, 

entro il quale si affondano essi, sospingendoli uno contro l'altro in modo che la malta empia ogni interstizio. 

Le connessure, a lavoro compiuto, non debbono risultare maggiori di cm 0,8. 

I selciati in malta si batteranno quando la malta sia asciutta, ma non abbia fatto presa e comunque non 

oltre sei ore dalla fattura, e si assoggetteranno a due battiture, dopo le quali vi si spargerà sopra malta 

semiliquida, che con la granata, si farà penetrare nelle connessure. 

Nelle stagioni molto secche si innaffierà ripetutamente il selciato fatto di recente, ed in quelle fredde si 

difenderà dal gelo con uno strato di calcinaccio che sarà poi diligentemente spazzato. 

41.2.6. Posa con allettamento in malta di cemento 

I selciati di malta di cemento dovranno essere eseguiti collocando i selci a piano definitivo. La malta 

deve essere composta di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc. di sabbia di fiume lavata e beverone superficiale 

di malta cementizia composto di q.li 4 di cemento del tipo 325 per metri cubi di sabbia. 

La battitura dovrà essere eseguita immediatamente ed al solo scopo di conguagliare la superficie, 

dopo di che si spargerà il beverone che, con la granata si farà penetrare nelle connessure. 

Sono vietate in modo assoluto le riprese con paletti oltre le quattro ore dell'impiego del materiale. 

ART.  42. FONDAZIONE STRADALE IN POZZOLANA STABILIZZATA CON CALCE 

IDRATA 

Per l'esecuzione di tale sovrastruttura i lavori dovranno svolgersi nel seguente modo: 

a) prima di spargere la calce idrata, lo strato di pozzolana dovrà essere conformato secondo le sagome 
definitive trasversali e longitudinali di progetto. 

b) La calce idrata dovrà essere distribuita uniformemente nella qualità che sarà precisata, di volta in 
volta, dalla Amministrazione Comunale in rapporto alle prove sulla miscela che saranno eseguite 
secondo le modalità di seguito precisate. 

c) In ogni caso la quantità di calce idrata non potrà essere inferiore a 80 Kg per mc di pozzolana. 
d) L'acqua dovrà essere aggiunta nella quantità necessaria con barre spruzzatrici a pressione e 

uniformemente incorporata nella miscela nelle quantità richieste per ottenere l'umidità specifica 
dall’Amministrazione Comunale in base sempre ai risultati delle suddette prove. 

e) Ad avvenuta uniforme miscelazione della pozzolana acqua-calce idrata, l'impasto dovrà essere 
immediatamente costipato fino al raggiungimento della densità indicata dalla Direzione dei Lavori. 

f) La miscela dovrà essere mantenuta umida con aggiunta di acqua nella quantità necessaria a 
sopperire le perdite verificatesi durante la lavorazione, ed infine lo strato sarà rifinito secondo gli 
ordini che di volta in volta verranno impartiti dall’Amministrazione Comunale 

g) Dopo che la soprastruttura di pozzolana e calce sarà ultimata, dovrà essere immediatamente 
protetta la superficie per un periodo di almeno 20 giorni con sabbia o con stuoie onde evitare perdite 
di contenuto di umidità nella miscela. 

Il macchinario da impiegare dovrà essere in buone condizioni d'uso e dovrà avere l'approvazione 

dell’Amministrazione Comunale 

La calce dovrà essere consegnata in sacchi sigillati portanti scritto il marchio di fabbrica della 

cementeria e dovrà avere i requisiti prescritti dal R.D. 16.11.1939, numero 2231. 

In ogni caso dovrà essere accettata dall’Amministrazione Comunale a suo giudizio insindacabile. 

La calce idrata dovrà essere depositata in luoghi asciutti a riparo dalle piogge e dalle intemperie. 

Tutta la calce che per qualsiasi ragione risulterà parzialmente deteriorata o conterrà impurità sarà 

rifiutata. 

L'acqua da impiegarsi dovrà essere esente da impurità dannose, di acidi, alcali, materie organiche e 

qualsiasi altra sostanza nociva. 

L'attrezzatura di cantiere dovrà assicurare che lo spargimento della calce idrata venga effettuato con 

una precisione che non vari col variare delle condizioni della superficie del terreno su cui si opera e 

dovranno assicurare una distribuzione uniforme delle quantità teoriche richieste per mq. 

I lavori di spargitura della calce idrata potranno essere eseguiti soltanto quando le condizioni di 

temperatura dell'aria ambiente siano superiori a quattro gradi centigradi, il tempo non sia piovoso o molto 

nebbioso e si prevedano imminenti piogge. 
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La calce idrata dovrà essere sparsa solamente su quella parte del terreno che si preveda di 

completare entro le ore di luce dello stesso giorno; nessun macchinario, eccetto quello usato per miscelare, 

potrà attraversare la zona in cui è stata sparsa di fresco la calce idrata fiono a quando questa non sia stata 

miscelata con la pozzolana. 

La percentuale di umidità della miscela, sulla base del peso secco, non dovrà essere inferiore 

all'ottimo indicato dall’Amministrazione Comunale e con l'uso di apparati speciali per la determinazione 

rapida dell'umidità. 

Sarà responsabilità dell'appaltatore di raggiungere l'appropriata quantità di acqua alla miscela. 

La miscela sciolta dovrà essere uniformemente costipata con le attrezzature approvate 

dall’Amministrazione Comunale fino al raggiungimento della densità ottima (fino al 95% AASHO Mod.). 

La velocità di operazione e conseguentemente il numero dei metri costipati dovrà essere tale che il 

materiale precedentemente miscelato venga costipato per tutta la larghezza prevista e per la profondità 

prestabilita prima del tempo di inizio della presa della miscela. 

Alla fine della giornata o, in ogni caso, a ciascuna della interruzione delle operazioni di lavori, dovrà 

essere posta una traversa in testata in modo che la parte terminale della miscela risulti soddisfacentemente 

costipata e livellata.  

Il traffico potrà essere aperto solo dopo almeno 20 giorni.  

L'Impresa potrà attrezzare in loco, a sua cura e spese un laboratorio da campo in modo da mettere la 

Direzione Lavori in condizioni di poter eseguire eventuali analisi che essa Direzione Lavori dovesse 

richiedere, con specifico riguardo alle prove con apparato triassiale; presso il laboratorio dell'Impresa o 

presso quel laboratorio a cui la Impresa affida l'esecuzione delle analisi; l'efficienza e l'idoneità di tale 

laboratorio dell'Impresa saranno accertate insindacabilmente dalla Direzione Lavori che potrà comunque far 

eseguire qualsiasi numero di prove presso laboratori ufficiali. 

La pozzolana da usarsi dovrà essere esente da materie organiche e vegetali, e dovrà essere di 

caratteristiche tali da dare una densità massima di laboratorio superiore a 1.5. 

Dovranno essere eseguite prove di stabilità su miscela di calce idrata e del particolare tipo di 

pozzolana impiegata tutte le volte che la Direzione Lavori crederà opportuno presso i Laboratori Ufficiali ed 

in ogni caso almeno uno ogni 5000 mq di strada trattata. 

Le prove saranno eseguite con il metodo della compressione triassiale (oppure compressione 

semplice) e non verranno accettate quelle miscele per le quali la linea di inviluppo dei relativi cerchi di 

MOHR sia sottostante a quella avente una inclinazione di 45 gradi sull'orizzonte ed intersecante l'asse delle 

ordinate nel punto corrispondente a 3 daN/cmq. 
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