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Premessa 
 
Il capitolato speciale d’appalto per opere pubbliche parte I equivale ad uno schema di contratto e ne 
contiene tutti gli elementi ai sensi dell’ art. 43 DPR 207/2010. 
 
ART. 1 
OGGETTO DELL'APPALTO 
 
1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste elencate all'articolo 2. 
 
ART. 2 
AMMONTARE DELL'APPALTO 

 
1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri sicurezza compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a € 

292.515,00 (duecentonovantaduemilacinquecentoquindici/00) oltre l’i.v.a come risulta nel seguente 
prospetto: 

 

 
  INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI 

 
 Lavori a Corpo 

 
N. 
 

 
Corpi d'Opera 

 
in Euro 

 
% 

1 CAT. OG1 -  edifici civili e industriali 112.871,92 38,67 
2 CAT. OS28 - Impianti termici e di condizionamento  87.200,00 29,89 
3 CAT. OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 

televisivi 
 91.687,57  31,44 

 Sommano da appaltare (esclusi oneri sicurezza specifici) 291.759,49  100 

 
 

2. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori 
stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il 
corrispettivo convenuto per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle 
parti contraenti alcuna modifica delle quantità e delle qualità delle prestazioni. 

 
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 

dare l’opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e dai documenti progettuali. 
Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero 
pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre nessun 
compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente 
indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata. 

 
4.Gli importi delle lavorazioni, a corpo, di cui al prospetto sono omogenei ai fini delle varianti di cui all’art. 

43, comma 8 del DPR 207/10 (di seguito “Regolamento”) e sono da considerarsi presuntivi; potranno 

a.1.1 stima dei lavori da computo metrico € 291.759,49 

a.2.1 costi diretti della sicurezza considerati direttamente nella stima dei lavori € 5.835,18 

A.1 importo dell'opera detratto dei costi diretti della sicurezza (importo dei lavori 
sottoposto a ribasso) a.1.1-a.2.1 € 285.924,31 

a.2.2 costi speciali della sicurezza non contemplati nella stima dei lavori e 
derivanti dall'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento € 755,51 

A.2 costi totali per la sicurezza (non sottoposti a ribasso d'asta) a.2.1+a.2.2 € 6.590,69 

A importo complessivo dell'opera (importo opere + oneri della sicurezza) 
A.1+A.2 € 292.515,00 
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variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni ordinate nelle rispettive quantità e ciò tanto in 
via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni fino alla concorrenza di un quinto dell‘importo 
contrattuale – purché non muti sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell‘appalto - senza che 
l'appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato speciale o indennità 
aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi allegato al contratto, come specificato 
all’articolo 106, comma 12 del Dlgs 50/2016. 

 
5. In caso di superamento del sopraccitato limite, tanto in più quanto in meno, l‘Appaltatore può chiedere la 

risoluzione del contratto o proseguirlo alle nuove condizioni concordate con l‘Amministrazione; 
 
6. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal 

contratto, aumentata dell’importo degli atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi, quando non 
sia pattuito diversamente. Ai fini della determinazione del quinto non si tiene conto degli aumenti, rispetto 
alle previsioni contrattuali delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle 
quantità previste superino il quinto dell’importo totale del contratto, l’appaltatore può chiedere un equo 
compenso per la parte eccedente. 

 
7. Qualora le variazioni regolarmente ordinate comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni 

omogenee – come risultanti dal presente capitolato speciale – modifiche tali da produrre un notevole 
pregiudizio economico, all‘appaltatore è riconosciuto un equo compenso sulla parte eccedente il quinto 
della quantità originaria del singolo gruppo di lavorazione, in misura non superiore al quinto dell‘importo 
appaltato. 

 
8. In caso d’appalti col metodo dell‘offerta prezzi unitari, i prezzi unitari offerti sono fissi ed invariabili fino 

alla concorrenza di 1/5 in più o in meno dell'importo complessivo offerto, anche se le relative singole 
quantità in sede di esecuzione dei lavori dovessero mutare. 

 
9. Le varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall’art. 

106 del Dlgs 50/2016. 
 
10. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si 

applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1 lettera 
a) quarto periodo del Dlgs 50/2016 e quanto contrariamente stabilito all’art. 30 del capitolato speciale 
parte II. 

 
ART. 3 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE 
 
1. Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise 
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla direzione lavori: INTERVENTO 
INFRASTRUTTURALE PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI BRONDOLO 
 
2. Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture devono corrispondere ai disegni di progetto 
allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla direzione lavori. 
 
ART. 4 
CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE 
 
1. L‘appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve indicare nel contratto la persona, fornita dei 
requisiti d'idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell’esecuzione dei lavori, autorizzata all'assunzione di 
mano d'opera, all'acquisto di materiali, alla predisposizione dei mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, 
alla firma della contabilità e ciò senza dover attendere alcuna istruzione o consenso da parte dell'appaltatore. 
 
2. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. 
 
3. L’appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata 
dell‘appalto. 
 
4. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o grave negligenza ecc.) 
l’amministrazione previa motivata comunicazione all‘appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento 
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immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o 
al suo rappresentante. 
 
5. L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, 
numericamente adeguato alle necessità di cantiere. 
 
6. Il direttore di cantiere è il direttore tecnico dell‘impresa od un altro tecnico formalmente incaricato 
dall‘appaltatore, ed eventualmente coincidente con il rappresentante dell‘appaltatore di cui al comma 1. Il 
direttore di cantiere dovrà in ogni caso essere un tecnico abilitato. 
 
7. L‘appaltatore risponde dell‘idoneità del direttore di cantiere ed in generale di tutto il personale addetto ai 
medesimi. 
 
8. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far 
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
 
9. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 
del cantiere. 
 
10. 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. 
 
11. L’aggiudicatario garantisce la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa 
provinciali, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni 
internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencati nell’allegato X della direttiva 
2014/24/UE. 
 
ART. 5 
TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI 
 
1. L’appaltatore è tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all’interno del cantiere, integralmente il 
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il 
settore e nella provincia di Venezia. 
 
2. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro 
scadenza e fino alla loro sostituzione. 
 
3. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti 
o receda da esse. 
 
4. L’appaltatore osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, 
tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, 
attestandone la conoscenza. 
 
5. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell' Amministrazione 
dell'osservanza delle norme di cui sopra anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi 
dipendenti per le prestazioni rese nell‘ambito del subappalto. 
 
6. L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici estere, sono tenuti a trasmettere 
all’amministrazione committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 
previdenziali, inclusa l’iscrizione alla Cassa edile di Venezia, assicurativi ed antinfortunistici. 
 
7. L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici estere, trasmettono su richiesta 
dell’amministrazione committente alla stessa copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi 
(copia del documento unico di regolarità contributiva) nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti 
dalla contrattazione collettiva. 
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8. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti alla Cassa edile, dei contributi 
previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati 
nell‘appalto, il direttore dei lavori ne ordina per iscritto il pagamento entro 15 giorni all’appaltatore. 
 
9. Se l’appaltatore non osserva il termine di cui al comma 8, l’amministrazione committente paga d’ufficio le 
retribuzioni arretrate, i versamenti alla Cassa edile, i contributi previdenziali e dei premi assicurativi scaduti, 
anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell‘appalto, con le somme dovute 
all’appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri già concessi a favore di altri creditori. 
 
10. Qualora l’amministrazione committente non dovesse conoscere l’importo esatto ed i relativi dati necessari 
degli eventuali debiti del dell'appaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui certificati di pagamento fino al 
20% dello stesso, fino a che l‘Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione 
contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l’appaltatore non potrà opporre alcuna 
eccezione. 
 
11. I termini per l’emissione certificato di pagamento sono interrotti dalla richiesta scritta 
dell’amministrazione committente dei certificati di regolarità contributiva (DURC) o documentazione 
equipollente per le imprese estere, alla presentazione della stessa. In ogni caso detta interruzione non più 
superare i 30 giorni. 
 
ART. 6 
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE 
 
1. Oltre all’osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è soggetto 
all'osservanza del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni “Codice”, 
del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e successive modifiche ed integrazioni “Capitolato Generale”, del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207, e successive modifiche ed integrazioni “Regolamento”, nonché di ogni altra disposizione 
normativa in materia. 
 
ART. 7 
ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 
Omissis. 
 
ART. 8 
DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE 
 
1. Non sarà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero 
durante il corso dei lavori, fatta eccezione soltanto per i danni derivanti da cause di forza maggiore alle 
opere, qualora tali opere siano state eseguite a regola d'arte in conformità agli ordini e alle prescrizioni date 
dalla direzione lavori, sempre che tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dei lavori entro tre 
giorni dall‘evento secondo quanto previsto da questo articolo 
 
2. Il direttore dei lavori in presenza dell’ appaltatore redige un verbale di accertamento a dello stato delle 
cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

a -  delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 
b -  della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
c - dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 
d - dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, al fine di determinare il 

risarcimento al quale può avere diritto l’appaltatore. 
 
3. Il compenso limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall’ amministrazione committente, 
è calcolato applicando agli stessi i prezzi netti indicati nel contratto. 
 
4. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o 
delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere, anche qualora non abbiano osservato le regole d'arte e 
le prescrizioni della direzione lavori. 
 
5. Se il comportamento colposo dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere ha 
concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa. 
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6. Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli 
scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero prodotti dalle acque superficiali alle scarpate ai 
limiti degli scavi o dei rilevati, o agli interramenti delle cunette e tombini, dovendo l'impresa provvedere a 
riparare tali danni a sua cura e spese. 
 
ART. 9 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE 
 
1.  Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’ art. 108 D.Lgs 50/2016 nonché gli artt. 1453 ss. del 
Codice Civile. 
 
2.  Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da 
parte dell'Amministrazione all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora 
l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto ai sensi 
dell’art. 3, c. 9 bis della legge n. 136/2010. 
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da 
parte dell'Amministrazione all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’ente 
stesso rilevi che l’affidatario, al momento della presentazione dell’offerta, non risulti essere stato in possesso 
dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione. 
Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’art. 1456 del Codice Civile negli altri casi 
esplicitamente previsti dal contratto. 
 
ART. 10 
RECESSO DAL CONTRATTO 

1. L’amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo 
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e delle eventuali opere e impianti 
provvisionali anche parzialmente non asportabili che ritiene di trattenere, oltre al del decimo dell’importo 
delle opere non eseguite, come previsto all‘articolo 109 del Dlgs 50/2016. 
 
2. 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 dell’amministrazione committente nel termine 
stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio ed a spese dell’appaltatore. 
 
ART. 11 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
1. L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle 
disposizioni della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare progresso 
dell'opera. 
 
2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sull’esecuzione dei lavori il 
direttore dei lavori o l’appaltatore comunicano al Responsabile unico di procedimento (RUP) le contestazioni 
insorte. 
Il Responsabile unico di procedimento (RUP), convocate le parti e promosso in contraddittorio con loro 
l’esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie al 
direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l’appaltatore. 
 
3. Il direttore dei lavori comunica in forma di ordine di servizio la decisione del Responsabile unico di 
procedimento (RUP) all’appaltatore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel 
registro di contabilità con le modalità e con gli effetti di cui agli articoli 190 e 191 del D.P.R 207/2010 
 
ART. 12 
ACCORDO BONARIO 
1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 205 del Dlgs 50/2016. 
 
ART. 13 
FORO COMPETENTE 
 
1. Le eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 
raggiungimento dell’accordo bonario, sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione 
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dell’arbitrato. 

2. Il Foro competente è quello di Venezia.  

ART. 14 
CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALL’APPROVAZIONE DEL COLLAUDO 
 
1. Fino ad avvenuta approvazione del collaudo definitivo delle opere l’appaltatore è obbligato a sostenere i 
costi e le spese per la manutenzione, la buona conservazione e custodia delle stesse. 
Nel caso in cui le opere o parti delle opere verranno consegnate anticipatamente l’appaltatore è solo liberato 
dall’obbligo della custodia. 
 
2. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e l’approvazione del collaudo, e salve le maggiori 
responsabilità sancite dall'articolo 1669 del codice civile, l'impresa è quindi garante delle opere e delle 
forniture eseguite ed è tenuta alle sostituzioni ed ai ripristini che si rendessero necessari. 
 
3. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere 
eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza 
interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che occorrano particolari inviti da parte della direzione lavori. 
 
4. Ove però l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione lavori con invito scritto, si 
procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso. 
 
5. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte. 
 
6. Non è a carico dell’appaltatore la manutenzione invernale nel periodo di sospensione lavori nei tronchi 
stradali che devono restare aperti al traffico. 
 
ART. 15 
ANDAMENTO DEI LAVORI  
 
1. L'appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale 
d’ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione. 
 
2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro 
un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di opere particolari nel modo che riterrà 
più conveniente, in relazione alla buona esecuzione, alla esecuzione di lavori esclusi dall'appalto, alla 
consegna delle forniture escluse dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che l'appaltatore possa 
rifiutarsi o richiedere speciali compensi. 
 
3. Se l’appaltatore nutre dubbi riguardo al tipo di esecuzione prevista, o rispetto ai materiali o lavori 
preliminari di altri imprenditori, ne deve dare comunicazione scritta alla amministrazione committente o ai 
suoi incaricati, specificando i motivi, in tempi adeguati, cioè al massimo entro 14 giorni prima dell’esecuzione 
dell’incarico, affinché attraverso la verifica dei suoi dubbi non vi siano ritardi di termini. 
Se ciò non accade, allora l’appaltatore si assume l’intera responsabilità dell’esecuzione. L’appaltatore in caso 
di dubbi deve presentare per iscritto proposte e varianti indicando anche i prezzi. 
 
4. L’appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore compenso, deve coordinare il suo programma lavori, 
presentato con l’offerta, con il programma lavori di tutte le altre imprese impegnate nella realizzazione 
dell’opera, specificando ciascuna prestazione parziale per piano e parte di costruzione, in riferimento ai 
termini per il completamento parziale e totale prescritti nell’offerta. 
 
5. Questo piano va presentato alla DL per verifica ed approvazione entro 15 giorni dopo la consegna dei 
lavori. Il piano dei tempi di costruzione va eseguito in forma di grafico a barre con indicazione delle 
prestazioni settimanali e ha valore vincolante per l’esecuzione dell’opera dopo l’approvazione da parte della 
DL. 
 
6. Nel programma lavori dovrà essere quantificato l’impiego del personale (la capacità di produzione) che è 
rapportato ai gruppi delle prestazioni descritte nell’elenco prestazioni. Come minimo sono da indicare i 
seguenti dati: 
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- numero medio degli operai impiegato ogni settimana e relativo impiego di macchinario; 
- totale delle ore impiegate ogni settimana; 
- giorni di festa e di ferie; 
- numero dei giorni naturali consecutivi. 
 
ART. 16 
RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE 
 
1. Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nei lavori da esso eseguiti, le misure e le cautele necessarie a 
garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare 
danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Sarà pertanto a carico dell‘appaltatore il completo 
risarcimento di eventuali danni e ciò senza diritto a compensi da parte dell’Amministrazione. 
La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull’appaltatore nonché sul personale 
addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 
 
2. L’appaltatore è unico responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, ad es. in materia di edilizia, 
antincendio, dell’Ispettorato del lavoro e dell’antinfortunistica, nonchè dell’esecuzione a regola d’arte. 
 
ART. 17 
DIVIETO DI SUBAPPALTO 
 
1. É vietato il subappalto, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga da 
parte dell'Amministrazione appaltante una specifica autorizzazione. In questo ultimo caso l'appaltatore 
resterà egualmente il solo ed unico responsabile di fronte all'Amministrazione dei lavori subappaltati o 
affidati a terzi. 
 
2. In caso di violazione del divieto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il 
contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa 
dell'Amministrazione. 
 
3. Le disposizioni per il subappalto sono quelle dell’articolo 105 del Dlgs 50/2016 e si applicano anche a 
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono impiego di mano d’opera, quali le forniture con 
posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o 
di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia 
superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. 
 
4. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza all’Amministrazione, 
per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o 
fornitura affidati. 
 
5. Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il 
subappaltatore è incompetente o in desiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, 
l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per 
l'allontanamento del subappaltatore. 
 
6. La risoluzione di tale subappalto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o 
alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere. 
 
ART. 18 
CAUZIONE DEFINITIVA – POLIZZE 

1. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal 
contratto e del risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze 
della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
L’amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di 
lavori pubblici vigenti all’epoca dell’esecuzione dei lavori. 
 
2. La cauzione definitiva è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 103 del 
Dlgs. n. 50/2016.  
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3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell' avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. 
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, 
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario, di un documento sottoscritto dal Direttore dei Lavori quale gli stati di avanzamento dei lavori 
o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. 
L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa 
vigente. 
Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo tecnico-amministrativo l'esercizio protratto per 
oltre un anno determina lo svincolo automatico delle garanzie a condizione che non siano stati rilevati vizi 
dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi dall'appaltatore. 
 
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. 
 
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui ai commi 2 e 3 qualora, 
in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Amministrazione. 
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere 
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata in caso di aumento degli stessi 
importi superiori alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 
 
6. Polizza Assicurativa 
Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del Dlgs 50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione 
del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di 
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione 
dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei 
rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. 
 
7. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 
24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e 
comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 
in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti 
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. 
Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 8 e 9. 
Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a 
titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità 
allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004. 
 
8. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire 
tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma 
«Contractors All Risks» (C.A.R.) per i seguenti massimali: 
• massimale almeno corrispondente all’importo contrattuale, per danni ad impianti ed opere; 
• massimale di 500.000/00 euro (€ cinquecentomila/00) per danni agli impianti ed opere preesistenti; 
• massimale di 500.000/00 euro (€ cinquecentomila/00) per demolizioni e sgombero. 
9. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere che tra le 
"persone" si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’ accesso al cantiere, i 
componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori e deve essere 
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% della somma assicurata di cui al comma 
8 con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di di 5 milioni di euro. 
 
10. Le garanzie di cui ai commi 8 e 9, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 
 
11. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali 
franchigie o scoperti non sono opponibili all’Amministrazione; 
 
12. Polizza per il periodo di garanzia 
Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del Dlgs 50/2016 le garanzie di cui al comma 8 per l’importo del contratto, e al 
comma 9, sono estese fino alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 



 13

regolare esecuzione e comunque non oltre a 24 mesi dopo la data dell’emissione del certificato ed a tale 
scopo:  

a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 Sez. B 
allegata al D.M. n. 123/2004; 

b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto 
dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto; 

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 10 e 11. 
 
13. Polizza indennitaria decennale 
Omissis. 
  
14. Garanzia globale di esecuzione 
Omissis. 
 
ART. 19 
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI  
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO 
 
Consegna e inizio dei lavori 
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da 
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore 
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di 
anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma 
restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò 
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è 
escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori anche nelle more 
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del 
d.P.R. n. 207 del 2010, il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza, su autorizzazione del RUP e indica 
espressamente sui verbali le lavorazioni da iniziare immediatamente. 
Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi dell’articolo 90, 
comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, prima della redazione dei verbali di consegna di cui 
al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione dei verbali di consegna è subordinata a 
tale positivo accertamento, in assenza del quale i verbali di consegna sono inefficaci e i lavori non possono 
essere iniziati. 
Le disposizioni sulla consegna, anche in via d’urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in 
presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla 
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna 
definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati, si applica 
limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse. 
 
2. Il tempo utile complessivo per dare ultimati i lavori sarà di 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dal giorno successivo alla data del verbale di consegna, redatto ai sensi di quanto previsto dalle linee guida 
emanate dall’ANAC. 
 
3. La penale pecuniaria è stabilita nella misura di 50 euro per ogni giorno di ritardo. La penale non può 
superare complessivamente il dieci per cento dell’importo contrattuale; è fatta salva la richiesta di 
risarcimento dei maggiori danni. 
 
4. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell’appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del 
contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni. 
 
5. Nel calcolo del tempo contrattuale dei lavori non si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di 
andamento stagionale sfavorevole. Tali periodi di andamento stagionale sfavorevole sono stati evidenziati, 
quali ipotetiche sospensioni dei lavori, in sede di cronoprogramma di cantiere e sono da considerarsi 
puramente presuntivi. Lo scostamento di tale previsione in sede di cronoprogramma rispetto alle effettive 
condizioni climatiche che si verifichino nel corso dei lavori non legittima l’impresa alla richiesta di 
risarcimento del danno. 
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6. Durante l’esecuzione dei lavori, la direzione lavori potrà sospendere totalmente o parzialmente i lavori nei 
casi e con le modalità di cui all’ articolo 107 del Dlgs 50/2016 
 
ART. 20  
PAGAMENTI IN ACCONTO 
 
1. In corso d'opera l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto del 
ribasso d’asta e delle trattenute di legge, raggiunga per ogni singolo lotto funzionale, la cifra di € 
100.000/00 euro (€. centomila/00). 
 
2. Nel contratto di lavori a corpo l’importo contrattuale è suddiviso in aliquote percentuali corrispondenti alle 
singole lavorazioni; il corrispettivo viene liquidato per l’importo accumulato per ogni stato d’avanzamento, 
che viene stabilito in base alla quota percentuale di una o più aliquote di lavorazioni eseguite per ogni 
singolo lotto funzionale. 
 
3. Su ogni pagamento in acconto sarà trattenuto lo 0,50 % dell’importo fatturato a garanzia degli 
adempimenti contributivi. 
 
4. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano comunicato 
inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’emissione del collaudo 
provvisorio o regolare esecuzione. 
 
5. I termini per l’emissione dei certificati di pagamento e per i conseguenti pagamenti sono i seguenti: 

il direttore dei lavori deve redigere la necessaria contabilità entro 45 giorni dal raggiungimento 
dell’importo indicato; 
il responsabile del procedimento deve emettere il corrispondente certificato di pagamento nei 30 giorni 
successivi. 

 
6. In presenza di un contratto di subappalto autorizzato, il pagamento degli acconti è condizionato alla 
presentazione al direttore dei lavori, della fattura dell’appaltatore e delle copie semplici delle fatture dei 
subappaltatori intestati all’ appaltatore. 
Qualora l’appaltatore non trasmetta le copie delle fatture dei subappaltatori che hanno eseguito lavorazioni 
nell’ambito dello stato di avanzamento lavori oggetto del pagamento, l’amministrazione sospende, in tutto o 
in parte, il pagamento a favore dell’appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero dell’anticipazione 
dell’articolo 22. 
 
8. La ritardata emissione del titolo di spesa delle somme dovute oltre il 75° giorno dal raggiungimento 
dell‘importo previsto per pagamenti in acconto comporta la corresponsione degli interessi come previsti 
dall‘articolo 4 comma 1 del Dlgs. 231/2002 - così come modificato dal d.lgs. 192/2012. 
 
9. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante 
dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data sospensione. 
 
10. I materiali approvvigionati nel cantiere verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori alle 
condizioni e nella misura previsti dell‘articolo 180 del Dlgs. 50/2016, fermo restando che l’appaltatore resta 
sempre l’unico responsabile della loro conservazione fino al loro impiego e la direzione lavori avrà la facoltà 
insindacabile di rifiutare la loro posa in opera e di ordinarne l’allontanamento dal cantiere qualora all’atto 
dell’impiego stesso, risultassero comunque deteriorati o resi inservibili. 
 
11. Disposizioni particolari per la contabilizzazione dei costi per la sicurezza: Il Direttore dei lavori 
contabilizza e liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento, 
salva contraria disposizione del coordinatore per la sicurezza per la fase esecutiva ove previsto. 
 
12. Stesura della contabilità: Prestazioni della categoria principale (merce, noli, trasporti, materiali) verranno 
riconosciute solo se preventivamente autorizzate dalla DL e se documentate da rapportino giornalieri, 
scontrini di pesa ufficiale od altro documento riconosciuto probatorio dalla DL. 
È obbligo dell’appaltatore, a rischio che non vengano riconosciuti successivamente, di presentare e 
consegnare i documenti sopraccitati di sua iniziativa in occasione di visita in cantiere della DL o del suo 
rappresentante oppure di presentarli almeno settimanalmente nella sede della DL. 
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L’appaltatore deve fornire i disegni contabili (su base informatica) sulla base di misurazioni prese in 
contraddittorio con il DL o l’assistente in cantiere. 
 
ART. 21 
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 
 
Verrà riconosciuta l'anticipazione del prezzo nella misura e con le modalità previste dall'art. 35, c. 18 del Dlgs 
50/2016. 
 
ART. 22  
CONTO FINALE 
 
1. Il Direttore dei lavori, per ogni singolo lotto funzionale, deve presentare all'appaltatore il conto finale entro 
30 giorni dall'ultimazione dei lavori. 
 
2. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, per singolo lotto funzionale, qualunque sia 
l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall’art. 102, comma 4, 
del Dlgs 50/2016. 
 
3. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall’appaltatore entro un termine non superiore 30 
giorni dalla presentazione allo stesso. 
 
4. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del d.lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 192/2012, il termine di 
pagamento della rata di saldo per espressa pattuizione, non può superare i sessanta giorni dall’emissione del 
certificato di regolare esecuzione, previa costituzione e presentazione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e 
l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi, come previsto dall’art. 103, comma 6, del Dlgs 
50/2016.  
 
ART. 23  
COLLAUDO 
 
1. La visita di collaudo avrà inizio entro giorni 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. 
 
2. Le operazioni di collaudo compresa l‘emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti 
all‘Amministrazione devono compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le 
modalità fissate dall’art. 141 del Dlgs 50/2016 e dagli articoli 215 e seguenti del D.P.R. 207/2010. 
 
3. Il termine di cui al secondo comma è interrotto qualora il collaudatore contesti l’esistenza di errori di 
progettazione o l’esecuzione a regola d’arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la 
stabilità dell’opera e la sua corretta funzionalità. 
 
4. Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori all'atto della 
visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso 
prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo come previsto dall’art. 227 del D.P.R 207/2010. 
 
5. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato o 
completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere 
considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento della rata di saldo. 
 
6. L'accettazione delle opere collaudate da parte dell'Amministrazione non esonera l'appaltatore dalle 
responsabilità derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in particolare dall'articolo 1669 del 
codice civile. 
 
7. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il 
certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall’art. 237 del 
D.P.R. 207/2010. 
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ART. 24 
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 
 
1. Esecuzione di esami e di prove e documentazione delle opere in corso 
L'appaltatore si obbliga a sue spese: 

a) all'esecuzione, presso un laboratorio autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e 
verifiche tecniche non previste dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla direzione lavori 
o dal collaudatore per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. Al Committente è riservata la facoltà 
di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso laboratorio autorizzato.  
b) alla messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, 
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, 
redazione contabilità e collaudo dei lavori, ivi comprese tutte le spese inerenti alle prove di carico non 
prescritte dal capitolato speciale d’appalto, ma ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal collaudatore. 
c) alla verifica del calcolo statico delle opere anche in legno, ferro e cemento armato, sempre che a carico 
dell'appaltatore non sia posta anche l'elaborazione dei calcoli statici. Il tutto anche in fase esecutiva in base 
agli effettivi carichi transitanti o ad eventuali indicazioni della direzione lavori delle strutture. 
Tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con eccezione dell’onorario per il collaudatore sono a carico 
dell’appaltatore, sia che si tratti di collaudi richiesti a norma di legge, sia che vengano richiesti in casi 
particolari dalla DL. L’appaltatore ha tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi nello stabilire i prezzi dei lavori 
sopra specificati. 
d) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni 
che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori. 
e) a presenziare alle visite settimanali di cantiere del direttore dei lavori. 
 
2. Autorizzazioni amministrative 
L'appaltatore si obbliga altresì a richiedere tutte le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e definitiva 
delle aree pubbliche e private occorrenti per gli scopi di cui all'articolo 8 e a sostenere tutti gli oneri per 
l’occupazione temporanea di dette aree. 
 
3. Allestimento, manutenzione e sgombero del cantiere e degli accessi 
L’appaltatore deve inoltre, presentare un piano di allestimento del cantiere entro 15 giorni dopo 
l’assegnazione dell’incarico per verifica e approvazione. 
Nel piano di allestimento del cantiere vanno inseriti in scala e contrassegnati in entrambe le lingue tutte le 
aree e gli impianti necessari. Il piano di allestimento del cantiere deve essere continuamente aggiornato e 
approvato dal coordinatore di sicurezza in fase esecutiva. 
L'appaltatore è inoltre obbligato: 
a) all'impianto in cantiere di tabella indicante i lavori; l’appaltatore è inoltre, obbligato ad apportare a proprie 
spese tutte le modifiche richieste a queste tabelle dall’amministrazione committente; 
b) a segnalare di notte e di giorno la presenza di lavori in corso mediante appositi cartelli e fanali; 
c) alla guardia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri; 
d) all'apprestamento nel cantiere di locali dotati di serrature ad uso ufficio del personale di direzione ed 
assistenza lavori, idoneamente arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea telefonica su motivata richiesta 
della direzione lavori; 
e) alla costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque di tutte le opere 
provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua; 
f) alla conservazione delle strade e dei passaggi che venissero interessati da lavori, garantendone il transito 
a sue spese con eventuali opere provvisionali; 
g) all'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione confluenti negli scavi e all'esecuzione di opere 
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse; 
h) alla pulizia quotidiana dei locali in costruzione od in corso di ultimazione ed anche allo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e alle pulizie finali “di fino” prima dell’inizio della fornitura degli 
arredamenti. La pulizia finale comprende tutte le opere 
in contratto; 
i) allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria o detriti nonché allo smontaggio del cantiere 
entro il termine fissato dalla direzione lavori ed al ripristino dei luoghi nelle condizioni anteriori alla consegna 
dei lavori medesimi, nonchè al modellamento e rinverdimento delle discariche; 
l) prima di iniziare qualsiasi lavoro, l’appaltatore deve a propria cura e spese, eseguire il calcolo analitico dei 
dati di picchettamento, il picchettamento stesso e la modanatura dell’opera. Copia dei calcoli è da 
consegnare alla DL. Prima dell’inizio dei lavori. 
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Dove nel progetto esista un sistema di coordinate, i calcoli devono essere eseguiti in quest’ultimo, salvo 
autorizzazione concessa per iscritto dalla DL. A questo scopo, in contraddittorio tra DL e Direttore del 
cantiere verranno precisati in loco almeno due punti materiali di coordinate note. La progressione dei lavori 
eseguiti deve essere rilevata topograficamente e documentata nello stesso modo come i rilievi di progetto o 
come ordinato dalla DL. Per le tubazioni, tutti i pezzi sotterranei (come p. es. derivazioni) ed il 
valvolame devono essere documentati con misurazioni precise. 
Per i lavori sul confine spetta all’appaltatore trovare gli accordi necessari con i proprietari dei terreni 
adiacenti, nonché prendere le relative misure di sicurezza e precauzione compresa l’esecuzione del ripristino 
a lavori finiti. Tutti gli oneri relativi e la responsabilità sono a carico dell’appaltatore, senza che questi possa 
chiedere maggiori oneri o compensi. 
 
4. Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori 
L'appaltatore è inoltre tenuto: 
a) alla riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore nei limiti 
considerati dal precedente articolo 9) che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi 
ed a tutte le opere provvisionali; 
b) alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni - per quanto attiene alle espropriazioni si rimanda all’articolo 8 
– derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti. 
 
5. Deposito di materiale da costruzione nonché utilizzo dell'allestimento del cantiere da parte di 
terzi 
L'appaltatore è tenuto: 
a) ad assicurare l'accesso al cantiere ed alle opere costruite o in costruzione alle persone addette a 
qualunque altro appaltatore al quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle 
persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante; 
b) ad assicurare, a richiesta della direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o 
persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di 
sollevamento, fino alla data di ultimazione dei propri lavori. 
Da queste ditte come dall'Amministrazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta. 
c) L'appaltatore è tenuto a sua cura e spese, nonché sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in 
cantiere ed allo scarico dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto, forniti od 
eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. Egli é tenuto altresì al trasporto nei luoghi 
di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, 
dei sopraccitati materiali, forniture ed opere nonché alla loro buona conservazione e custodia. I danni che 
per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori 
compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a spese esclusive dell'appaltatore. 
d) Inoltre vale per l'appaltatore il divieto assoluto di scaricare materiali e detriti di qualunque genere nel 
greto di torrenti o comunque fuori dalle piazze di deposito approvate dagli enti competenti. 
 
6. Segreto professionale 
Per l'appaltatore vale il divieto di pubblicare relazioni, notizie, disegni, fotografie o di tenere relazioni 
riguardanti le opere oggetto dell' appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla direzione lavori. 
 
7. Uso anticipato dell'opera 
L'appaltatore deve garantire l'uso anticipato anche parziale dell'opera eseguita ai sensi dell’articolo 230 del 
D.P.R. 207/2010 senza che egli abbia per ciò diritto a speciali compensi. Egli potrà però richiedere che sia 
constatato lo stato delle cose per essere garantito dai possibili danni che potessero derivargli. 
 
8. Disposizioni speciali 
L'appaltatore è inoltre tenuto: 
a) alla conservazione e consegna all'amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, 
archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori; 
b) vale inoltre per l'appaltatore l'obbligo di sottostare nell'esecuzione dei lavori alle norme che impartiscono 
al riguardo gli uffici pubblici nelle funzioni di loro specifica competenza circa i lavori medesimi o i luoghi in cui 
si svolgono anche per quanto concerne il rinverdimento e rimboschimento dei terreni danneggiati dallo 
scarico di materiali. 
c) a non utilizzare nei cantieri camion della classe EURO 0 (immatricolazione prima del 1.10.1993) e classe 
EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996). 
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9. Manuali d’uso e di manutenzione - Aggiornamento del progetto 
9.1. Documenti da presentare: 
L’appaltatore deve consegnare al direttore dei lavori i seguenti documenti cartacei in duplice copia ed inoltre 
su supporto elettronico (CD-ROM) in formato PDF risp. DWG. 
a) entro il termine di ultimazione delle sue prestazioni di lavoro: 
- tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni relative all’avvenuto controllo e dell’avvenuta 
omologazione e tutti gli altri documenti che sono prescritti dalla legge e che sono di sua competenza per 
ottenere tramite il direttore dei lavori il certificato di abitabilità rispettivamente nel caso di costruzioni stradali 
la dichiarazione di agibilità; 
- i manuali d’uso, che il direttore dei lavori considera necessari per la messa in funzione degli impianti. 
b) entro 10 gg dalla richiesta del DL: - i disegni contabili (su base informatica) sulla base di 
misurazioni prese in contraddittorio con il DL o l’assistente in cantiere. 
c) entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle sue prestazioni di lavoro: 
- per le opere e per gli impianti, che rientrano nell’ambito d’applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 
del DM 27 marzo 2008 n. 37 (ex legge 46/90) tutti i documenti necessari per aggiornamento dei progetti 
esecutivi allo stato d’effettiva realizzazione (as built); 
- le schede tecniche dei materiali, dei macchinari installati, delle attrezzature, degli impianti ed altre parti 
dell’opera; 
- i manuali e programmi di manutenzione dei macchinari installati, delle attrezzature degli impianti e di 
quelle parti dell’opera che necessitano di interventi di manutenzione; 
- i restanti manuali d’uso. 
 
9.2. Contenuto dei manuali d’uso e di manutenzione 
I manuali d’uso e di manutenzione devono contenere almeno quanto segue: 
- indice; 
- descrizione generale testuale e grafica dell’impianto; 
- descrizione di funzionamento; 
- schemi elettrici unifilari e piani di installazione; 
- descrizione dei singoli elementi di costruzione; 
- elenco delle componenti e dei pezzi di ricambio; 
- tutte le istruzioni per la conduzione razionale e sicura dell’impianto rispettivamente tutte le indicazioni 

concernenti l’esecuzione sicura e razionale dei lavori di manutenzione e di riparazione; 
- programma cronologico per gli interventi di manutenzione. 
 
9.3. Addestramento del personale 
Entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del committente l’appaltatore deve provvedere 
all’istruzione del personale in relazione al funzionamento ed alla manutenzione delle attrezzature e degli 
impianti installati. Dell’avvenuto addestramento deve essere dato atto in un verbale di comune accordo. 
 
9.4. Penale 
Se non vengono rispettati i termini previsti dai punti 9.1.a) e 9.1.b) il direttore dei lavori non rilascia il 
certificato di ultimazione dei lavori. Si applica la penale fissata contrattualmente. 
Se non vengono rispettati i termini previsti dal punto 9.1.c) rispettivamente quelli previsti dal punto 9.3. 
viene effettuata, sull’ultimo stato di avanzamento rispettivamente sul conto finale, una detrazione 
nell’ammontare fissato dall’Amministrazione, che comunque non può superare 1/10 della penale. Se i 
documenti previsti ed elencati al punto 9.2. vengono presentati in modo incompleto, viene effettuata, 
sull’ultimo stato di avanzamento rispettivamente sul conto finale, una detrazione nell’ammontare fissato 
dall’Amministrazione, che comunque non può superare 1/10 della penale. 
 
10. Provvedimenti per contrastare il lavoro nero 
L’appaltatore ed i relativi subappaltatori devono munire i propri operai impiegati nel cantiere, di tessera di 
riconoscimento, corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 
lavoro. Al fine di una agevole e rapida verifica della corretta posizione contributiva ed assicurativa degli 
operai impiegati in cantiere, l’appaltatore dovrà farsi carico di tenere e conservare in cantiere un libro 
giornale delle presenze della mano d’opera, nel quale dovrà tempestivamente registrare sia il nominativo che 
i dati anagrafici di ogni operaio con fotocopia leggibile di documento di riconoscimento valido, nel momento 
stesso in cui questi pone piede per la prima volta in cantiere. Tale onere è esteso anche alla tempestiva 
registrazione degli operai di tutte le ditte incaricate dall’appaltatore, con sola esclusione dei semplici fornitori. 
Su semplice richiesta della direzione dei lavori o del coordinatore della sicurezza l’appaltatore dovrà essere in 
grado di documentare la corretta posizione contributiva ed assicurativa di tutti gli operai riportati nel registro 
di cui al precedente comma; dovrà inoltre garantire che ogni operaio agevoli le operazioni di verifica che la 
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direzione lavori o il coordinatore della sicurezza intendessero effettuare nei limiti delle proprie competenze, 
esibendo anche, ai fini di una univoca identificazione, un documento di riconoscimento valido. 
In caso di accertata inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui sopra, verrà applicata una 
penale, pari al 5 % della produzione teorica giornaliera, per ogni giorno di inadempimento, da portare in 
detrazione nello stato di avanzamento immediatamente successivo alla data dell’accertamento; è prevista 
inoltre l’obbligatoria segnalazione agli enti contributivi/assicurativi ed alla Procura della Repubblica. 
 
11. Piani dell’opera dell’appaltatore 

L’appaltatore s’impegna a realizzare i disegni completi di dettaglio e di montaggio relativi alle opere a lui 
commissionate nei formati richiesti dalla DL, senza pretese di compenso; tali progetti devono essere 
sottoposti alla DL per verifica. La presentazione deve avvenire senza ostacolare lo svolgimento della 
progettazione e della costruzione. In seguito all’approvazione dei disegni, l’appaltatore non è comunque 
dispensato dalla responsabilità di esecuzione. 
 
12. Disegni costruttivi, piani dettagliati e piani di montaggio dell’appaltatore 
Presentazione della progettazione 
Tutta la documentazione grafica e tecnica che deve essere prodotta dall’appaltatore (come ad es. statica, 
piani di montaggio, disegni di opere, di dettagli e disegni costruttivi, liste pezzi nonché proposte di 
campionario) deve tener conto dei tempi e quindi adattarsi in tal senso a tutti i lavori delle diverse categorie. 
Tale documentazione va poi presentata per l’approvazione alla DL. 
Alla richiesta di approvazione vanno allegati tutti i permessi e gli attestati relativi. 
Ciò deve avvenire al massimo entro 2 settimane prima dell’inizio di produzione, in modo che le decisioni 
necessarie possano essere prese senza provocare ritardi nella progettazione e nella costruzione. La 
procedura di adattamento ed approvazione non esonerano comunque l’appaltatore dalla esclusiva 
responsabilità per la propria opera, per quanto riguarda la sua esattezza e realizzazione entro i termini 
stabiliti. 
 
ART. 25 
ANTICIPAZIONI DELL’APPALTATORE 
1. L'appaltatore sarà tenuto, a richiesta dell‘Amministrazione, ad eseguire anticipazioni in denaro per 
pagamento di fatture per lavori e forniture fino al limite del 5% dell‘importo contrattuale. 
 
2. Su dette anticipazioni saranno corrisposti all‘appaltatore gli interessi legali maturati dall’ anticipazione fino 
al pagamento. 
 
ART. 26 
PREZZI D'APPALTO ED ONERI VARI DELL'APPALTATORE 
1. I prezzi compensano l'appaltatore d’ogni spesa che è obbligato a sostenere per dare perfettamente 
compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, e collocato in opera ed al posto 
previsto, ciò a cui si riferisce ciascun prezzo, rimanendo convenuto contrattualmente essere tutto compreso, 
senza eccezione, nei relativi prezzi unitari a misura, a peso, a pezzo o a corpo. 
 
ART. 27 
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
1. Tutti i costi della sicurezza, sia i costi della sicurezza speciali, elencati nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (articolo 100 D.Lgs. 81/2008), sia i costi di sicurezza di legge non possono essere soggetti a 
ribasso d’asta. 
 
2. I costi complessivi della sicurezza speciali elencati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (articolo 100 
D.Lgs. 81/2008) sono stimati pari a € 755,51, mentre gli oneri della sicurezza presenti nelle singole voci di 
computo ammontano a € 5.835,18 per complessivi 6.590,69 non soggetti a ribasso d’asta. 
 
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento è conservato in cantiere nell'ufficio del direttore dei lavori per 
essere esibito alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri in sede di 
controllo ispettivo. 
 
ART. 28 
CONDIZIONI PARTICOLARI 
 
Omissis. 



 20

 
 

PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 
 

ART. 29 
DEMOLIZIONI 

Le demolizioni di murature di qualsiasi genere, di opere in c.a., di tetti e manti di copertura, la rimozione e 
lievo di serramenti, tubazioni e qualsiasi altra opera, sia parziale che totale, devono essere eseguite con 
ordine e con le necessarie precauzioni al fine di non danneggiare le parti residue, non interessate 
dall’intervento, e prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro. 

Nelle demolizioni e rimozioni, l'Appaltatore deve, inoltre, provvedere alle eventuali necessarie puntellature 
che devono sostenere le parti non asportabili ed adottare gli opportuni accorgimenti (teli di protezione, 
parapetti, staccionate, ecc.) per non deteriorare le strutture ed i materiali fissi esistenti e quelli di risulta 
riutilizzabili, sotto la comminatoria di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione, i restanti materiali 
dovranno invece essere trasportati a discarica. 

La Direzione Lavori tramite ordine scritto, dovrà indicare all'Appaltatore le parti da demolire o soggette a 
rimozione; nei casi in cui l'Appaltatore demolisse o rimuovesse anche parti di opera non interessate da lavori, 
deve a sua cura e spese ripristinarle. 

I materiali riutilizzabili si intendono di proprietà dell'Amministrazione, ed a giudizio della Direzione Lavori, 
devono essere opportunamente puliti, trasportati e accantonati in apposite aree di cantiere che verranno 
indicate dalla Direzione stessa. 

Tutte le opere provvisionali inerenti e conseguenti le demolizioni e le rimozioni, debbono intendersi a totale 
carico dell'Appaltatore. 

Qualora le demolizioni interessino manufatti in amianto la Ditta appaltatrice deve predisporre un piano 
dettagliato dei lavori che garantisca che le operazioni vengano svolte in modo da evitare ogni rischio di 
esposizione dei lavoratori e di inquinamento dell’ambiente esterno. I materiali di risulta devono essere 
stoccati separatamente dagli altri derivanti dalle demolizioni e devono essere gestiti dal produttore del rifiuto 
dalla produzione fino al loro conferimento finale (stoccaggio provvisorio o definitivo, trattamento) 

I prezzi delle demolizioni e dei lievi saranno riferiti alle varie unità di misura indicate nell'Elenco Prezzi e 
stabiliti in base al peculiare tipo di lavoro. Qualora non sia altrimenti specificato, i materiali riutilizzabili 
restano di proprietà dell’Amministrazione Comunale. I materiali di scarto saranno trasportati a discarica e la 
valutazione verrà effettuata applicando i coefficienti previsti nell’elenco prezzi. 

 

ART. 30 
SCAVI DI FONDAZIONE 

Per scavi di fondazione in genere si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo 
ai muri, ed ai plinti di fondazione propriamente detti. 

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e 
cunette. 

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi di fondazione, dovranno essere spinti fino alla 
profondità indicata dalla Direzione dei Lavori all'atto della loro esecuzione. 

Le profondità di scavo indicate nei disegni esecutivi sono puramente indicative. L'Amministrazione appaltante 
definirà le quote di progetto esecutivo in corso d’opera o previo sondaggio preliminare senza che ciò 
comporti da parte della Ditta appaltatrice la possibilità di richiesta di maggiori o speciali compensi, avendo la 
stessa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie 
profondità da raggiungere. 
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Gli scavi di fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste 
armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni 
smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. 

L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero 
accadere per mancanza od insufficienza di tali puntellazioni o sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere 
di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per 
nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzioni Lavori. 

Il volume sarà quello risultante dal prodotto della base della fondazione per la sua profondità sotto il piano 
degli scavi di sbancamento o del terreno naturale. 

Il volume non terrà conto delle scarpate ma solo di quello compreso fra i parametri esterni dei muri di 
fondazione. 

Rilevati. I rilevati verranno computati geometricamente per mezzo di profili e sezioni e non tenendo conto 
del costipamento delle terre, restando però l'Appaltatore responsabile del calo fino al collaudo. 

 

ART. 31 
STRUTTURE 

Le strutture di cui alla Legge 5.11.1971 n.1086 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti le opere 
oggetto dell'appalto, saranno eseguite in base ad una relazione di calcolo e relativo progetto esecutivo, 
redatto da un tecnico iscritto all'Ordine Professionale di appartenenza. 

Detti elaborati, dovranno essere presentati alla D.L., da parte dell'Appaltatore a sua cura e spese, entro il 
termine prescritto; l'Appaltatore inoltre, nella fase esecutiva, è tenuto ad osservare le prescrizioni previste 
dal progettista e le norme disposte dalla Legge 5.11.1971 n.1086 dai Decreti Ministeriali del 9.1.1996 e 
10.1.1996 ed a tutte le successive modificazioni ed integrazioni. 

Gli eventuali controlli od ispezioni sia sui materiali e sia sulla loro messa in opera, condotti dalla D.L., non 
esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità di Legge 

derivategli e dalle pattuizioni contrattuali stabilite, egli rimane in ogni modo l'unico e completo responsabile. 

Nei manufatti in c.a., dopo il disarmo e quando occorra, la superficie dovrà essere regolarizzata con malta 
cementizia previa lavatura e pulitura, nei manufatti in ferro, su indicazione della D.L. dovranno essere 
effettuati gli adeguati trattamenti antiruggine ed ignifughi, che verranno contabilizzati a parte. 

Il conglomerato per le opere in c.a. di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo. 
L'acciaio di armamento ed i casseri saranno contabilizzati a parte. 

Nei prezzi di conglomerati armati sono compresi e compensati tutti gli oneri e gli obblighi previsti, sia per la 
buona esecuzione sia per la pulitura, lavatura e regolarizzazione della superficie. 

I prezzi dell'acciaio per c.a. sono comprensivi della sagomatura, legatura, lo sfrido e la posa entro le 
casseforme, ove vengano utilizzate, o nei cavi di fondazione. 

Nell'esecuzione delle strutture in acciaio si ritengono compensati nel prezzo gli oneri relativi alle forature ed 
imbullonature (compresi bulloni, dadi e piastre), delle saldature elettriche, degli elettrodi e del consumo 
dell'energia elettrica. 

Qualora venissero richiesti i trattamenti antiruggine ed ignifughi dovranno essere contabilizzati a parte come 
dagli articoli indicati nel Elenco Prezzi. 

 

ART. 32 
CASSERI 

I materiali impermeabilizzanti dovranno essere della migliore qualità di provata resistenza agli agenti 
atmosferici. Per quanto concerne le guaine,potranno essere anche del tipo armato con tessuto di vetro o di 
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juta, oppure avere supporto in poliestere. Prima della fornitura l'Appaltatore dovrà presentare delle 
campionature da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L., delle quali oltre ad essere 

precisate le singole caratteristiche, dovrà essere indicato anche il peso per metro quadrato. 

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in 
relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi 
prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni 
della norma si dovrà verificarne l’idoneità all’impiego in funzione dell’applicazione e delle proprietà richieste 
per il calcestruzzo. E’ onere del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di 
additivo per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali 
effetti indesiderati. 

La valutazione delle casseforme dovrà essere effettuata a metro quadro per le sole parti a contatto con i 
getti. 

I prezzi si ritengono comprensivi delle opere di presidio, disarmo, sfrido, chioderia, filo di ferro ed il 
trattamento interno delle pareti per facilitarne il distacco. 

 

ART. 33 
OPERE DA FABBRO 

Per realizzare le opere e parte di esse, l'Appaltatore dovrà senza compenso esibire i disegni particolareggiati 
ed i relativi campioni da sottoporre alla approvazione della Direzione Lavori. 

La lavorazione dovrà essere accurata ed eseguita a perfetta regola d'arte specie per quanto concerne le 
saldature, i giunti, le forgiature, ecc., per ottenere una perfetta chiusura dei serramenti. 

Saranno rifiutate tutte quelle opere, o parte di esse, che presentassero il più leggero indizio di imperfezione. 
Ogni opera in ferro dovrà essere fornita previ procedimenti di verniciatura a due mani di antiruggine a 
seconda delle caratteristiche dell'opera stessa. 

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso dei 
metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinata prima della loro posa in opera per le 
opere in ferro nero normale, mentre per le opere in ferro zincato il peso dovrà essere dedotto del 15%. 

I trattamenti di sabbiatura, zincatura, e verniciatura, con esclusione della verniciatura a due mani di 
antiruggine e quelli inerenti i serramenti, verranno compensati a parte. 

ART. 34 
SERRAMENTI IN GENERE 
I serramenti previsti o richiesti, nei vari tipi e materiali, dovranno rispondere alle norme vigenti ed in 
particolare alle classificazioni relative: 

- alla tenuta dell'aria 

- alla tenuta dell'acqua 

- alla resistenza delle sollecitazioni di normale utenza 

La scelta dello spessore dei vetri, da inserirsi, dovrà essere fatta in funzione dei seguenti parametri: 

- zona climatica 

- regione geografica (riferita a zona climatica tipo A) 

- zona vento 

- altezza dal suolo 

- dimensioni delle lastre 
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- tipo di vetro 

- inclinazione orizzontale (nei casi previsti) 

- tipo di appoggio. 

I serramenti in qualunque materiale, verranno valutati a metro quadrato (m2), la misura è da applicarsi alla 
pura luce libera degli stessi (da intradosso ad intradosso della cassamatta). Si ritengono già compensati nel 
prezzo i telai di sostegno, gli stipiti, le battute, la posa dei vetri, la posa dei serramenti e l'assistenza muraria 
relativa al posizionamento del telaio. 

 

ART. 35 
CELLE FRIGORIFERE 

Dati Generali Le 4 celle frigorifere dovranno avere caratteristiche prestazionali conformi a quanto riportato in 
tabella: 

 Cella 1 Cella 2 

Lato 1 utile      (m) 12.88 24.56 

Lato 2 utile      (m) 13.56 11.36 

Area               (mq) 168.1 281.45 

Altezza utile     (m) 3.5 3.5 

Volume           (mc) 588.35 985.1 

Capacità raffreddam.  Q.li 940 1410 

 

Nella precedente tabella è indicata la capacità di raffreddamento, valore che rappresenta la quantità 
massima di prodotto da introdurre nelle celle alle condizioni di seguito riportate: 

Prodotto: Ortofrutta 

Temperatura di ingresso merce:   +25°C 

Temperatura di uscita merce:    +15°C 

Tempo a disposizione per raffreddamento:  24 ore 

 

Specifiche dei refrigeratori 

L’insieme delle 4 celle dovrà essere dotato di 3 impianti di refrigerazione, uno per ognuna delle celle 1 e 2 e 
uno unico per le due celle 3 e 4. 

I 3 impianti di refrigerazione dovranno essere della stessa taglia e pertanto dovranno avere degli stessi 
componenti; ognuno di questi dovrà essere essenzialmente composto da un modulo “compressori”, un 
condensatore e due evaporatori. 

Modulo Compressori  

L’elemento costituente il modulo compressori dovrà avere caratteristiche: 
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- Dimensioni LuxLaxh     800x1092x1450 mm 

- N. compressori e potenza nominale   2x10hp 

- Potenza elettrica assorbita   16,8 kW con Ti -10°C  e Te +45°C 

- Resa frigorifera nominale   38,3 kW con Ti -10°C  e Te +45°C 

Tale modulo, oltre ai compressori, dovrà contenere anche filtri, valvole, rubinetti, pressostati e quadro 
elettrico con PLC incorporato. 

Modulo Condensatori  

Per ogni impianto, in prossimità del modulo compressori dovrà essere fornito il relativo condensatore, dotato 
di batteria di scambio aria-refrigerante e 2 ventilatori elicoidali ad asse verticale, di caratteristiche: 

- Dimensioni LuxLaxh    1132x2375x970 mm 

- Potenza termica dissipata   60,7 kW con Ti +35°C  e Te +41°C 

- Potenza elettrica assorbita   3,94 kW  

- Portata aria    30900 mc/h 

- Peso     150 Kg 

- Livello di pressione sonora a 10 m   57 dB(A) ISO 3744 

Moduli Evaporatori 

Ogni modulo compressori corredato di condensatore dovrà essere collegato a 2 evaporatori posizionati 
all’interno delle celle refrigerate, dotati di batteria di scambio e 3 ventilatori elicoidali ad asse orizzontale, di 
caratteristiche: 

- Dimensioni LuxLaxh     2672x581x711 mm 

- Potenza frigorifera    26,7 kW con Ti +0°C  e Tu -3,5°C 

- Potenza elettrica assorbita   1,44 kW  

- Portata aria     16.300 mc/h 

- Peso      145 Kg 

- Livello di pressione sonora a 5 m   54 dB(A) ISO 3744 

Tubazioni Frigorifere 

Le connessioni tra le Unità Frigorifere (Centrali Frigorifere e Split) e gli evaporatori interni a ciascun locale a 
temperatura controllata dovranno essere realizzate con l’impiego di tubi di rame “qualità refrigerazione” e 
raccorderia precostituita alla saldatura. 

L’isolamento termico delle linee frigorifere dovrà essere realizzato con materiale tipo Armaflex o prodotto 
equivalente; elastomero espanso realizzato per estrusione e vulcanizzazione di gomma sintetica nitrilica con 
struttura a cellule chiuse.  

Componentistica elettrica 

L’impianto elettrico dovrà comprendere il collegamento tra il quadro di gestione di ciascuna cella e i relativi 
componenti installati al suo interno (evaporatore, umidificatore e accessori) e comprende il sezionatore 
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generale, le protezione contro le fulminazioni indirette, l’interruttore magnetotermico con controllore di 
temperatura ambiente, sonde e controllori temperatura pacchi alettati per sbrinamento, gli interruttori e 
protezioni di massima corrente e sovraccarico per ventole evaporatori. 

Impianto di Illuminazione 

Impianto di illuminazione realizzato con luci al neon; ogni punto luce dovrà essere composto da n° 2 tubi al 
neon ciascuna con diffusore prismatico a campana; più in generale dovrà garantire almeno 250 lux. 

Supervisione e controllo 

Il sistema di monitoraggio dovrà comprendere l'insieme di apparecchiature che consentono il controllo di 
temperature e di stati di funzionamento e di anomalia di un impianto frigorifero da un computer “Supervisore 
locale” con possibilità di collegamento via modem ad un centro di assistenza tecnica “Centro di 
Telecontrollo”.  

Il sistema sarà in grado di produrre: 

• Grafici: che permettano la consultazione a video e su carta dell’andamento delle variabili 
memorizzate sotto forma di grafici o tabelle 

• Allarmi: Storico allarmi con registrazione di data e ora dell’evento e del cessato evento  

• Storico di tutte le operazione fatte dal “Centro di Telecontrollo” con registrazione di data e ora del 
collegamento 

• Consultazione e stampa degli eventi e dei grafici con archiviazione di oltre due anni 

Pannellature 

Le celle frigorifere dovranno essere costruite in pannelli sandwich, con giunto ad incastro di spessore 120 
mm per la realizzazione delle pareti e della copertura. Tali pannelli dovranno essere realizzati con anima in 
resina poliuretanica (densità 40 Kg/m³) e supporti in lamiera interna ed esterna zincata e preverniciata 
avente uno spessore di 5/10.  

La massa isolante sarà costituita da materiale a base di resine poliuretaniche avente conducibilità termica 
0,020 W/m K. 

Porte 

La struttura delle porte frigorifere, di dimensioni 200x300, dovrà essere composta da un controtelaio, 
realizzato in vetroresina, il quale va fissato alla parete. Questo elemento dovrà sostenere la guida di 
scorrimento e sullo stesso faranno tenuta le guarnizioni in gomma. 

La porta scorrerà mediante due carrucole a cuscinetti integrati su una guida in lega di alluminio ad alta 
resistenza. La tenuta delle guarnizioni dovrà essere realizzata mediante l’ausilio di piani inclinati. 

Il pannello porta, di spessore 60 mm, dovrà essere realizzato da una struttura portante in acciaio inox e dalle 
pareti in lamiera zincata e verniciata. L’isolamento deve essere ottenuto mediante l’iniezione di poliuretano 
con densità di 40 kg/m³.  

Guardrail 

A protezione delle pannellature dagli urti dovrà essere montata una barra orizzontale paracolpi, realizzata in 
lamiera zincata presso piegata avente spessore di mm 2, di altezza 380 mm e sporgenza 50 mm. 
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ART. 36 
RAMPE DI CARICO 
 

• Larghezza pianale 2200 mm e lunghezza 3000mm 

• Escursione massima positiva +640 mm e negativa -325 mm 

• Portata  6 t concentrata, come prescritto dalla Norma Europea EN 1398, calcolata su un asse con 

due impronte di mm 150 x 150 a 1 m di distanza; 

• Altezza fossa 550 mm con sottostante vano per la sponda montacarichi dato il divieto indicato dalla 

norma EN 1756-1 di usare la pedana della sponda per raccordare la banchina; 

• Pianale in lamiera mandorlata antiscivolo 

• Struttura di sostegno composta da profilati saldati 

• Verniciatura con fondo epossidico cotto a forno, verniciatura finale a due componenti cotta a forno, 

grigio RAL 7005 

• Adattamento laterale al pianale del veicolo (EN 1398) fino a 100 mm 

• Cilindro di sollevamento a semplice effetto 

• Becco con sistema di incernieramento autopulente, senza ritenzione di immondizie, con riscontro 

automatico atto a mantenere le distanze anticesoiamento ed antischiacciamento di min. 25 mm tra 

becco ripiegato e struttura (EN 1398 e EN 349) 

 
 

ART. 37 
QUADRI ELETTRICI 
Quadro in poliestere con fibre di vetro (vetroserina) 
Involucro vuoto per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione conformi a CEI 

EN 50298 avente per oggetto la formulazione delle definizioni, classificazioni, caratteristiche e prove per 
involucri destinati ad incorporare apparecchi di protezione e manovra costituendo quadri elettrici in accordo 

con le norme della serie EN 60439, la cui tensione nominale non supera 1000V in c.a. per frequenze non 

superiori a 1000Hz, o 1500V in c.c. e adatti per uso generale per applicazioni sia all'interno che all'esterno. 

Certificato IMQ 

Costruiti in compound di resina poliestere rinforzato con fibre di vetro (vetroresina) allo stato preimpregnato 

in formato “foglio”, stampato a scorrimento per compressione a caldo con tempi di “cottura” determinati per 

le qualità finali del prodotto. I manufatti hanno caratteristiche di ottima resistenza meccanica e notevole 

resistenza alla corrosione. Colorazione grigio RAL 7040 
Caratteristiche tecniche: 

Contenuto di fibre UD/totale  EN ISO 1172    %  25 

Densità    ISO 1183   gr/cm3  1,78 

Resistenza a flessione   EN ISO 14125    MPa  160 

Resistenza all’urto   EN ISO 179    KJm²  80 

Reazione al fuoco   U.L. 94     3 mm/V0 

Reazione al fuoco   ENEL DS 4974    100 

Rigidità dielettrica   IEC 60243-1    KV/mm 15 

Resistenza alla traccia (2,5 KV) ASTM D 2303    min  300 
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Temperatura di esercizio      °C   -40 +150  
Caratteristiche armadio con parete di fondo per gruppo misura fornitura energia BT: 

Stampato in SMC (vetroresina) colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in lega di alluminio ruotanti su 

solette antibloccanti in materiale termoplastico. Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese 

azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (codice 21). 

Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Parti metalliche esterne in acciaio inox o 

in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno. Grado di protezione IP 44 

secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102. Parete di fondo predisposta per il fissaggio di gruppo 

di misura trifase integrato tipo GTWS per fornitura BT a misura semidiretta oltre 30 KW e fino a 200 KW. 
Posa a pavimento autonoma con telaio di ancoraggio. 

 

Quadro / Centralino in materiale plastico – IP65, isolam. cl.II  
In materiale termoplastico, idoneo al contenimento di dispositivi di protezione ed apparecchi per installazioni 

elettriche fisse per uso domestico e similari, in ambienti con temperatura compresa fra –25°C e +60°C, e 

certificato da IMQ secondo la norma CEI 23-49. 

Contenitore idoneo alla protezione contro i contatti indiretti mediante l’isolamento completo, utilizzando gli 

appositi accessori previsti dal produttore (secondo quanto previsto dalle norme CEI 17-13/1 – EN 60439-1). 

Portella semitrasparente reversibile, con possibilità di apertura oltre i 180 gradi, dotata di chiusura di 
sicurezza con maniglia e predisposta per serratura a chiave mediante apposito accessorio previsto dal 

produttore. Telaio interno estraibile e reversibile con possibilità di cablaggio al di fuori dell’involucro e 

attrezzaggio ad incastro di elementi per la trattenuta cavi (previsti dal produttore). Guide DIN ad interasse e 

profondità regolabili. Pannelli ciechi e sfinestrati dotati di sistema di rimozione indipendente mediante 

attrezzo e piombabili. Predisposizione per installazione di morsettiere mediante apposite guide presenti sul 

fondo dell’involucro. 

Predisposizione per affiancamento di più involucri senza perdita del grado di protezione tramite 

apposito accessorio fornito dal produttore. Potenza dissipabile dalle apparecchiature attive  
fino a 91 watt, numero moduli installabili su guida DIN fino a 72. Grado di protezione assicurato 

dall’involucro (secondo la norma EN 60529) IP65, grado di resistenza agli urti durante l’installazione e 

l’utilizzo 10 Joule. Marchio IMQ 

 

Interruttori modulari  
Gli interruttori di tipo modulare fino a 125A devono essere del tipo adatto per essere utilizzati negli impianti 

elettrici di bassa tensione per la protezione contro i sovraccarichi e di corto circuito delle condutture, delle 

apparecchiature e degli equipaggiamenti elettrici in genere. Il meccanismo di sgancio deve essere  del tipo a 
scatto libero. Le caratteristiche d’intervento degli interruttori modulari devono essere, in dipendenza delle 

scelte progettuali rilevabili dagli elaborati grafici, di tipo: 

A  (Ig = 2 - 3 In), 

B  (Ig = 3,5 - 5 In), 

C  (Ig = 7 - 10 In), 

D (Ig = 15 -20 In). 
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La classe di limitazione degli interruttori modulari deve essere la “3” secondo la norma EN 60898. Il Potere 
nominale d’interruzione (PNI) deve essere rilevato dagli elaborati grafici di progetto e deve essere sempre 

superiore al valore di Icc nel punto d’installazione. Il PNI deve comunque essere sempre superiore o uguale 

a 10kA. Il PNI deve essere riferito alla norma CEI EN 60898 ad eccezione dei quadri secondari posizionati 

all’interno delle cabine elettriche dove deve invece essere riferito alla norma CEI EN 60947-2. L’installazione 

degli interruttori modulari deve essere di tipo fisso in accordo con la normativa CEI EN 60898. 

L’accoppiamento meccanico tra l’interruttore ed il relativo blocco differenziale deve essere tale da non 

permettere la successiva separazione. Gli interruttori devono essere dotati di dispositivo per la segnalazione 

della posizione dei contatti sul fronte dell’apparecchio e di un sistema di chiusura a saracinesca dei morsetti 
in modo che sia garantito il grado di protezione IP2X sui morsetti stessi. 

 

ART. 38 
TUBAZIONI E CANALI 
Cavidotti 
Cavidotti isolanti e flessibili idonei alla posa interrata, senza protezione supplementare 
Materiale: polietilene ad alta densità, additivato con anti-UV per resistenza di 1 anno a 130 KLangley 

Colori: rosso, verde, blu, bianco 

Lunghezza di fornitura: rotoli da 50-25 m in base al diametro 

Normativa: EN 50086-1 (CEI 23-39) e EN 50086-2-4+V1 (CEI 23-46) 

Temperatura di installazione: -10°C/+60°C 

Resistenza alla compressione: 450 N 

Resistenza all’urto: 5 Kg a -5°C 

Campo di impiego: impianti elettrici e/o trasmissione dati 

Tipo di posa: interrata 
Raggio di curvatura minimo pari a 8 volte il diametro esterno del cavidotto. 

Tubazioni in pvc rigido 
Tubo protettivo rigido tipo pesante, adatto per installazione a vista a parete o a soffitto.  Caratteristiche:  - 

Materiale termoplastico a base di polivinilcloruro (PVC) rigido autoestinguente;  - Resistenza allo 

schiacciamento: superiore a 750N su 5cm a 20°C;  - Resistenza alla temperatura: mediante pressione di una 

sfera per 1h a 60°C;  - Resistenza alla fiamma: autoestnguenza in meno di 30s;  - Rigidità dielettrica: 

superiore a 2000V a 50Hz per 15min.;  - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm per 500V per 1min.;  

- Conformità alle norme: CEI 23-8, UNEL 37118-72; CEI EN 50086-1; CEI EN 50085-2-1;  - Grado di 
protezione: IP67;  - Marcature: IMQ o equipollenti.  Completo di manicotti di giunzione tipo blitz, giunti a 

T,curve ,collari di fissaggio, accessori di fissaggio 

 

Passerella portacavi in acciaio zincato 
Passerella portacavi in acciaio zincato, con zincatura ottenuta per immersione della lamiera in bagno di zinco 

fuso prima 

della lavorazione (secondo Tab. UNI-5753. DIN 17162) 

Assemblaggio mediante sistemi di giunzione rapidi o viti (CE25/CE30) progettati, testati e forniti dal 
produttore delle passerelle portacavi 
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resistenza elettrica delle giunzioni non superiore a i 50 mΩ in conformità alla norma IEC 61537. 
Bordatura continua sui fianchi per maggiore tenuta, assemblaggio dei vari componenti realizzato tramite viti 

(con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare  

a parte; asole 10 x 7 mm lungo i bordi ed alle estremità dei bordi. 

Spessore minimo della lamiera: 1 mm;   - Spessore minimo dello strato di zinco: 28-30 micron;  - Resistenza 

elettrica sulle giunzioni minore di 50 mOhm (IEC 61537);  - Fornitura in pezzi di lunghezza standard;  - 

Conforme alle norme CEI 23-31.  Fornitura complessiva di piastrine di collegamento per la messa a terra, 

curve, derivazioni, flange, riduzioni, incroci, viti, dadi, staffe, mensole e/o sospensioni 

 
ART. 39 
CAVI 
Cavo FG7(O)R 0,6/1kV  
Cavo per energia e segnalamento idoneo alla posa all’interno e all’esterno su passerelle, tubazioni e canali, 

anche interrata entro cavidotto o direttamente interrata con protezione. 

Caratteristiche: 
- conduttore in corda rotonda di rame flessibile, privo di stagnatura 

- isolamento in gomma etilen-propilenica ad alto modulo elastico (HEPR), qualità G7 

- riempitivo in estruso di materiale non igroscopico 

- Guaina in PVC di qualità Rz e colore RAL 7035 

- Tensione nominale: 600/1000V 

- Tensione di prova: 4kV in c.a. 

- Sforzo a trazione massimo: 5kg/mmq di sezione del rame 

- Raggio di curvatura minimo: 4 volte il diametro esterno 

- Temperatura caratteristica: 90°C 
- Temperatura massima di cortocircuito: 250°C 

- Conformità alle norme CEI 20-22 II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle tabelle CEI UNEL 35375 e 

35377 

- non propagante l'incendio; 

- marchio IMQ, marcatura CE 

 

Cavo FG7(O)M1 0,6/1kV  
Cavo per energia e segnalamento idoneo alla posa all’interno e all’esterno su passerelle, tubazioni e canali, 
anche interrata entro cavidotto o direttamente interrata con protezione. 

Caratteristiche: 

- conduttore in corda rotonda di rame flessibile, privo di stagnatura 

- isolamento in gomma etilen-propilenica ad alto modulo elastico (HEPR), qualità G7 

- riempitivo in estruso di materiale non igroscopico 

- Guaina in mescola termoplastica di qualità M1 (LSZH) colore verde 

- Tensione nominale: 600/1000V 

- Tensione di prova: 4kV in c.a. 
- Sforzo a trazione massimo: 5kg/mmq di sezione del rame 
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- Raggio di curvatura minimo: 4 volte il diametro esterno 
- Temperatura caratteristica: 90°C 

- Temperatura massima di cortocircuito: 250°C 

- Conformità alle norme CEI 20-22 II,20-35, 20-37, 20-38 I, 20-11, 20-35, EN60332, 50276 e alle 

tabelle CEI UNEL 35375 e 35377 

- non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi; 

- marchio IMQ, marcatura CE 

 

Cavo N0G9-K 
Cavo per energia idoneo alla posa all’interno in tubazioni e canali e per cablaggio/quadri elettrici 

Caratteristiche: 

- conduttore in corda flessibile di rame rosso ricotto 

- isolante elastomerico reticolato di qualità G9 (LSZH) 

- temperatura massima di funzionamento: +90°C; 

- temperatura massima raggiungibile in regime di cortocircuito: +250°C 

- tensione nominale: 450/750 V; 

- CEI 20-22 II, 20-35, 20-37, 20-38 e successive varianti.  - Conformità alle tabelle CEI-UNEL 35368 

- Marchio IMQ o equipollente 
 
 
 
 
ART.40 
COMPONENTI ILLUMINAZIONE E F.M. 
  

Prese CEE/IEC 
Prese fisse CEE/IEC per impieghi gravosi, ottima resistenza ad agenti chimici, umidità, raggi UV ed agenti 

atmosferici, GWT 960°C - 20J, grado di protezione IP67, del tipo semplice o con interruttore di blocco e/o 

con portafusibili. Interruttore di manovra sezionatore categoria AC23A - AC3 con Icc 10kA, interbloccato con 

spina inserita. 
Materiale: 

- termindurente rinforzato con fibra di vetro 

Caratteristiche: 

- Conformità normativa: CEI EN 60309-1, CEI EN 60309-2, CEI EN 60529, CEI EN 60947-3, IEC 

60309-1, IEC 60309-2, IEC 60529, IEC 60947-3 

- Grado di protezione: IP66/IP67 - IP67 

- Resistenza meccanica agli urti: > IK 10 

- Glow wire test: 960°C 

- Autoestinguenza: V0 
- Categoria interruttore: AC3 AC23A a corrente nominale 

- Resistenza alla temperatura: Esercizio: -25°C - +50°C 

     Stoccaggio: -50°C - +80°C 
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- Sezioni allacciabili conduttori 16- 32A  min 1 max 10mm² 
     63A   min 6 max 16mm² 

     125A  min 16 max 70mm² 

 

Apparecchio di illuminazione a lampade fluorescenti lineari 
Apparecchio illuminante stagno precablato Conformità alle norme: CEI 34-21 (90), 34-23(91) e successive 

varianti - UL94-V2. Caratteristiche tecniche: - Base in poliestere rinforzato con fibre di vetro autoestinguente, 

resistente agli acidi ed alle soluzioni alcaline ed esente da fenomeni di vetrificazione; - Coppa-diffusore in 

policarbonato trasparente, autoestinguente, dotato di prismatura interna e superficie esterna liscia; - 
Riflettore interno in lamiera d’acciaio verniciato bianco ad elevato potere riflettente, completo di dispositivi 

anticaduta; - Chiusura dello schermo mediante dispositivi a scatto rapido, in materiale sintetico o in acciaio 

inox, apribili a cerniera; - Guarnizioni in poliuretano espanso ed antinvecchiante tra corpo e coppa e nei fori 

per il fissaggio alla parete o al soffitto; - Pressacavo per cavi di diametro da 8,5 a 13 mm; - Grado di 

protezione minimo IP 65; - Tensione di alimentazione 230 V; - Fusibile di protezione; - Reattore elettronico. 

Lampade fluorescenti lineari T8 attacco G13. 

 

Lampada di emergenza autonoma 
Apparecchio di illuminazione di emergenza del tipo autonomo con custodia in materiale plastico 
autoestinguente 94V-2 (UL 94) 

- Alimentazione  230V 50Hz 

- Assorbim. Max.  8 VA 

- Lampada   fluor.compatta 24W PL 

- Batteria   6V 4Ah Ni-Cd 

- Tempo di ricarica  12h 

- Autonomia   2h 

- Flusso medio in emerg. >700 lm 
- Funzionamento  non permanente 

- Temperatura funzionam. 0°C +40°C 

- Grado di protezione IP65 

- Classe di isolamento II 

- Certificazione  CE 

 
ART. 41 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
  

Modulo fotovoltaico 
Moduli fotovoltaici con celle in silicio policristallino, potenza nominale (STC) ≥250W di picco, efficienza 

≥15%, dimensioni ≤1900x1000x40mm (cornice inclusa), peso <20kg, cornice in lega di alluminio 

anodizzato, vetro frontale sp. >3mm temprato antiriflesso, scatola di giunzione IP67, diodi di bypass, cavi (+ 

e -) “solari” 4mm² lungh. >1,1m, connettori PV4 IP68. Tensione massima di sistema 1000V, massima 
corrente inversa 20A, carico vento/neve 5400Pa, classe di protezione II, temperatura moduli consentita in 
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regime continuo -40°C ÷ +85°C, classe I di reazione al fuoco secondo UNI9177 (D.M. 26/06/84 e D.M. 
03/09/01) 

 

Inverter 
Inverter fotovoltaico con ingresso in c.c. e uscita in c.a. trifase 400Vca/50Hz, del tipo senza trasformatore, 

con potenza nominale in corrente continua in ingresso pari a Pdcr>10000W, con n.2 ingressi (e n.2 MPPT) 

ciascuno con corrente massima in ingresso Idcmax≥17A; potenza in uscita nominale Pacr≥10000W e 

potenza massima Pacmax≥11000W; rendimento massimo ηmax≥97,5% (≥97% europeo EURO/CEC); 

conforme a EN 50178, EN61000-6-2 e 4, EN61000-3-11 e 12; norme per la connessione in rete CEI 0-21, 

CEI 0-16 
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