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PARTE PRIMA 
 
OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO E DESIGNAZIONE DEL LE OPERE DA 
REALIZZARE 
 
ART. 1 - Oggetto dell’appalto 
 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per i lavori delle 
opere marittime a protezione del litorale del Comune di Capoterra, facenti parte della “Sistemazione 
e Rinaturazione delle difese litoranee- Bonifica e sistemazione della fascia costiera”. 
L’appalto, a termini dell’art. 16, comma 7, della Legge Regionale 07.08.2007, n. 5, viene effettuato 
parte a corpo e parte a misura, nelle proporzioni e nelle classi di opere specificate nell’articolo 
seguente. 
 
ART. 2 - Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo complessivo dei lavori a misura e a corpo e delle opere provvisionali e attrezzature 
che si renderanno necessarie per mettere in atto il piano di sicurezza, ammonta a Euro 821.968,32 
(ottocentoventunmilanovecentosessantotto/32) ripartiti come segue: 
A) Importo lavori         € 780.275,52 
B) Importo oneri per la sicurezza       €   41.692,80 
Importo complessivo          € 821.968,32 
Tutto secondo il seguente quadro dei lavori: 

 
A) LAVORI DA ESEGUIRE A MISURA 

 
1) Pietrame 5 / 50 Kg per sottofondo e nucleo pennelli             €    116.611,82 
2) Scogli naturali da 1,501 a 3,00 t per scogliera pennelli      €    233.877,11 
3) Escavo subacqueo                                          €      32.408,23 
3) Ripascimento con sabbia di cava                                         €    389.596,86 
Importo dei lavori da compensare a misura al netto degli oneri sicurezza  €    772.494,02 

 

B) LAVORI DA ESEGUIRE A CORPO 
 

1) Bonifica da ordigni bellici                                                    €   7.781,50 
Importo dei lavori da compensare a corpo  
al netto degli oneri sicurezza                             €   7.781,50 
 

 

Importo lavori A)+B)          €    780.275,52 

Importo lavori opere provvisionali e attrezzature       

destinate alla sicurezza non soggetto a ribasso d’asta               €      41.692,80 

Importo complessivo        €    821.968,32 

 

 

Le cifre dei prospetti A) + B) sopra riportate indicano gli importi dei lavori soggetti a ribasso d’asta. 
L’importo dei lavori è fisso ed invariabile. Non è soggetto al ribasso d’asta l’importo dei lavori  
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connessi all’esecuzione delle opere provvisionali e attrezzature destinate esclusivamente alla 
sicurezza.  
Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà essere eseguita dall’Appaltatore senza l’ordine 
scritto della Direzione Lavori, nel quale dovrà essere citata l’intervenuta superiore approvazione, ai 
sensi dell’art. 132 della legge 109/94 come modificata dalla legge 415/98 e dall’art. 134 del 
Regolamento DPR 554/99. 
L’importo contrattuale sarà quello che risulterà dall’offerta aggiudicataria, ricadendo a carico 
dell’Appaltatore tutti gli oneri che si intendono compensati con l’importo dei lavori al netto del 
ribasso d’asta, compresi gli oneri derivanti dall’osservanza del piano di sicurezza allegato al 
contratto. 
 

ART. 3 - Designazione delle opere 

L’opera formante oggetto del presente appalto è inquadrata nella categoria prevalente OG7 secondo 
la seguente tabella: 

 

Categoria lavori Importi 
Note 

OG7 €   1.084.160,49 Categoria prevalente 
 

Le opere formanti oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, norme e 
disegni di progetto allegati, possono sommariamente riassumersi come segue: 
 

Opere a misura 
- Realizzazione di n° 4 pennelli (distinti nelle planimetrie di progetto con le sigle P7,P8,P9 

e P10) formati con nucleo con pietrame da 5 a 50 Kg e formazione di scogliera con 
massi naturali da 1501 kg a 3000 kg; 

- Escavo subacqueo per formazione del letto di fondazione; 
- Ripascimento artificiale composto da sabbia proveniente da cave ,con fuso 

granulometrico privo di elementi con diametro inferiore a 0,125 mm e con passante al 
diametro 0,25 mm pari al massimo al 10% ( percentuale in peso). 

 
 

Opere a corpo. 
- Bonifica dei fondali di posa da ordigni bellici. 

 
A) Opere provvisionali e attrezzature destinate esclusivamente alla sicurezza 

 
- I percorsi pedonali segnati con nastro, associati alla cartellonistica di sicurezza per una 

migliore circolazione durante le lavorazioni; 
- L’accesso pedonale in lamiera metallica e l’accesso carraio con portone a due battenti in 

lamiera metallica; 
- I dispositivi di protezione individuale quali elmetti di protezione e guanti per le 

lavorazioni ed elettricamente isolati, gli occhiali per la polvere, gli inserti auricolari 
modellabili, il facciale filtrante antipolvere; 

- I dispositivi di protezione collettiva per le lavorazioni lungo strada per deviazione di 
traffico; 

- I segnali di pericolo su supporto triangolare metallico;  
- I segnali di obbligo e di divieto su supporto metallico quadrato; 
- I cartelli di obbligo,divieto,pericolo,informazione e salvataggio su supporto in alluminio;  
- La cassetta di pronto soccorso; 
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- La recinzione con rete plastificata da utilizzare per delimitare le diverse lavorazioni all’interno 
dell’area di cantiere; 

- La recinzione metallica a protezione dell’area box 
- I fari alogeni su cavalletto da 500 W necessarie per evidenziare determinati pericoli o ostacoli; 
- Le andatoie e passerelle necessarie per il passaggio indeterminate aree del cantiere; 
-     Gli estintori a polvere kg. 6; 
-     Il box prefabbricato; 
-    Le dotazioni personali di sicurezza per gli operai impiegati nei lavori a mare.quali giubbetto              
salvagente, ciambelle,maschere,boccagli, ecct.;    
-   Le dotazioni per la delimitazione dell’area lavoro in mare con boe 
luminose,gavitelli,galleggianti, ect.; 
-      Imbarcazione. 
La forma e le dimensioni di tali opere risultano dal sopracitato progetto redatto in data dicembre 
2008, i cui disegni sono allegati al contratto. 
L’Impresa, tuttavia, nel formulare l’offerta dovrà procedere alle necessarie verifiche e sopralluoghi, 
in particolare per quanto riguarda le condizioni dei luoghi per lo sviluppo dei nuovi manufatti, le 
opere esistenti su cui intervenire, le cave di prestito e le discariche autorizzate, gli impianti esistenti 
e le strutture realizzate, le condizioni di sicurezza necessarie, ritenute indispensabili dall’Impresa e 
quelle contenute nel Piano di Sicurezza. 
Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per l’esecuzione dei lavori, al di fuori 
delle aree di proprietà dell’Amministrazione Appaltante, saranno a totale carico dell’Impresa, ivi 
compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree. 
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PARTE SECONDA 

NORME GENERALI E DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

ART. 4 – Conoscenza delle condizioni d’appalto. 
 
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Impresa la conoscenza 
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le 
condizioni locali che si riferiscono all’opera, quali la situazione fondiaria, la natura del suolo e del 
sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la 
distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per la 
esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), l’esistenza di adatti scarichi a rifiuto, 
ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio 
dell’Impresa circa la convenienza di assumere l’appalto e sul ribasso d’asta. 
È altresì sottinteso che l’Appaltatore si è reso conto - prima dell’offerta - di tutti i fatti che possano 
influire sugli oneri relativi al presente capitolato ed a quelli connessi alla manutenzione delle opere 
fino al collaudo, il cui onere è compreso nel prezzo dell’appalto a corpo e per il quale non spetta 
all’impresa alcun compenso. 
Resta pertanto esplicitamente convenuto che l’appalto si intende assunto dall’Impresa a tutto suo 
rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per 
caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di 
qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi 
dopo l’aggiudicazione, salvo quanto disposto per danni cagionati da forza maggiore. 
Nell’accettare i lavori sopra descritti l’Appaltatore dichiara: 
− di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi dove si dovranno 

svolgere i lavori e di avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti 
che le riguardano; 

− di avere valutato nell’offerta del ribasso tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul 
costo dei materiali della manodopera dei noli e dei trasporti; 

− di avere esaminato i calcoli considerandoli corretti e comunque tali da non richiedere varianti 
che possano comportare richieste di maggiori compensi; 

− di aver esaminato il Piano di Sicurezza ritenendolo corretto e appropriato e comunque tale da 
non richiedere varianti e costi suppletivi che possono comportare richieste di maggiori compensi; 

− di accettare per le opere a corpo il prezzo chiuso, cioè fisso ed invariabile senza facoltà di 
invocare alcuna verificazione delle misure o del valore attribuito alla qualità delle opere. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di 
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati, tranne che tali nuovi elementi si 
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. 
Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi 
necessari per procedere alla esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più 
aggiornati sistemi costruttivi. 
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano 
difformi dal progetto e quindi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi 
alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato, tali cioè da 
richiedere una perizia di variante con eventuale formazione di nuovo prezzo o la corresponsione di 
un particolare compenso, egli dovrà rappresentare per iscritto le proprie eccezioni prima di dare 
corso all’ordine di servizio con il quale tali lavori siano stati disposti. 
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione a spese impreviste, resta 
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative 
riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. 
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ART. 5 - Interferenze con lavori e montaggi non compresi nell’appalto.  
 
L’Impresa prende nota che altre ditte potranno eseguire altri lavori nello stesso cantiere e per il caso 
di interferenze e divergenze si impegna sin d’ora ad accettare ed osservare le disposizioni e 
decisioni che l’Amministrazione prenderà nell’interesse generale dei lavori. L’Impresa è peraltro 
obbligata alla preparazione delle sedi e di quanto altro necessario per il collocamento delle opere 
non comprese nell’appalto, nonché alla eventuale prestazione di manodopera, attrezzi e materiali 
per i trasporti entro il cantiere e per il montaggio delle apparecchiature ed accessori predetti. 
 
ART. 6 - Documenti legati al contratto.  
 
Fanno parte integrante del contratto il presente Capitolato Speciale e, per quanto non in contrasto 
con esso, i seguenti documenti: 

− il vigente Capitolato Generale d’Appalto Ministero LL.PP. D.M. 19.04.2000 n° 
145; 

− il Regolamento Dpr n. 554/1999 e modifiche successive; 
− il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice sui Contratti Pubblici”; 
− la Legge Regionale 07.08.2007, n. 5, 
− le tabelle UNI, le norme ANDIS e tutte le altre norme e normalizzazioni 

richiamate nel presente Capitolato. 
Tutti i precedenti documenti, esclusi il presente Capitolato Speciale e quelli che verranno in seguito 
specificati, per fatto, non saranno allegati. 
Fanno inoltre parte del contratto medesimo i seguenti allegati. 

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL CONTRATTO 
  

Capitolato speciale d’appalto 
Elenco prezzi 
Disegni Tavole n. 21 
Piano di sicurezza 
 
Sono invece esclusi dai documenti d’appalto tutti gli altri elaborati di progetto, i quali non potranno 
essere mai invocati dall’appaltatore in seguito a domanda di compensi non previsti dal presente 
capitolato. 
 
ART. 7 - Garanzie e coperture assicurative. 
 
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori è 
fissato, giusta quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D.Lgs.163 del 12.04.2006, nella misura pari 
al 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto. Detta garanzia potrà essere presentate 
secondo le forme previste dall’art. 75 comma 2 e comma 3.Sarò inoltre accompagnata dall’impegno 
del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 8 del precedente articolo dello stesso 
decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  
La cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs.163 del 12.04.2006 è pari al 10% 
(dieci per cento) dell’importo contrattuale nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, non 
superi il limite del 10%. 
Nel caso di ribasso superiore a tale limite la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20%, 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, 
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto 
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o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113 comma 4 del 
D.Lgs.163 del 12.04.2006. 
La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di 
collaudo provvisorio. La cauzione definitiva potrà inoltre essere costituita mediante fideiussione 
bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio, 
o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 
01.09.1993 n. 385 ai sensi degli artt. 75 comma 3 e 113 comma 2 del D.Lgs.163 del 12.04.2006. 
La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle 
leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.  
Ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 103 del DPR 554/99 l’appaltatore è 
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione 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 copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e 
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita 
da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle 
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’impresa 
appaltatrice, dovrà fornire le seguenti garanzie per un totale assicurato non inferiore a € 588.700,00 
di cui: 
 - Partita 1: Una polizza assicurativa che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o 
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei 
lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione; da azione di terzi, da cause di forza 
maggiore, tale polizza deve essere conforme agli schemi tipo del D.M. 123 del 12.03.2004 e deve 
avere un massimale pari a 288.700,00; 
 - Partita 2: Per i medesimi danni alle opere preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei 
lavori pari a Euro 200.000,00;  
 - Partita 3: Per rimborso spese di demolizione e sgombero pari a Euro 100.000,00.  
Tale polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi per un 
massimale pari al 100% dell’ammontare contrattuale. 
 - Una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, 
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza deve 
contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, 
anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed 
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere 
inferiore al 20 % del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 Euro. 
 - Una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza 
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro.  
 
ART. 8 Osservanza delle leggi e dei regolamenti del Capitolato Generale dei LL.PP. 

In tutto ciò che non sia in contrasto con il presente Capitolato, l’Impresa è soggetta all’osservanza 
completa delle condizioni stabilite nella legge sui lavori pubblici 20.3.1865 n. 2248 all. F) delle 
norme del Regolamento Dpr n. 554/1999, del Capitolato Generale di Appalto nonché del DLgs. 
163/2006 e della L.R. n.5 del 07/08/ 2007. 
L’Impresa dichiara quindi di conoscere e di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del 
vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel Capitolato Generale di Appalto menzionato, 
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e, in modo particolare, quelle di cui agli articoli seguenti: 
− Facoltà dell’Amministrazione di rescindere il contratto di appalto e di procedere all’esecuzione 

d’Ufficio, prescindendo dalle formalità prescritte nel Regolamento della Direzione, Contabilità e 
Collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con Regolamento Dpr n. 554/1999, nel caso in 
cui l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori. 

− Facoltà dell’Amministrazione di eseguire la sostituzione immediata del rappresentante e dei 
dipendenti dell’appaltatore. 

− Obbligo di osservare i contratti collettivi di lavoro e facoltà dell’Amministrazione di operare 
ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi previsti, e responsabilità dell’Appaltatore 
in caso di danni alle persone ed alle cose durante l’esecuzione dei lavori. 

− Facoltà dell’Amministrazione di ordinare all’Appaltatore di procedere alla esecuzione delle 
opere anche con lavoro notturno e in giorni festivi. 

L’Impresa si impegna inoltre: 
a) all’osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria in data 30 

marzo 1893, n. 184, e relativo regolamento in data 14 gennaio 1894, n. 19; 
b) all’osservanza delle vigenti leggi che regolano l’acquisizione di beni e diritti occorrenti per 

l’esecuzione delle opere: legge 25.6.1865 n. 235 e successive modificazioni ed integrazioni, 
legge 22.10.1971 n. 865, legge 27.6.1974, n. 247, legge 28.1.1977 n. 10, legge 3.1.1978 n. 1, 
legge n. 350 del 29.3.1980; 

c) all’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, dei regolamenti relativi ai lavori delle 
donne e dei fanciulli, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la 
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, malattie e le altre disposizioni in 
vigore, per l’assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del lavoro, per l’assunzione obbligatoria 
degli invalidi di guerra, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di 
licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre norme esistenti o che potranno 
intervenire in corso di appalto. 
Non si farà luogo all’emissione di alcun certificato di pagamento se prima l’Appaltatore non avrà 
presentato all’Ufficio di Direzione le polizze di assicurazione sugli infortuni, nonché la prova di 
essere in regola con gli Istituti Assicurativi. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre 
ché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l’Amministrazione procederà ad 
una detrazione dalle rate di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per 
l’adempimento di detti obblighi, ferma l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della 
cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo 
corrisposti interessi; 

d) all’osservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sull’esecuzione delle opere in 
conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso e delle opere metalliche; 

e) all’osservanza delle norme dell’Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato 
Elettrotecnico Italiano (CEI) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche e impianti 
telefonici; 

f) all’osservanza, su richiesta della Direzioni Lavori, delle norme che, pur non avendo carattere 
ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consessi tecnici, per quanto riguarda l’impiego di 
materiali di costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali. 

g) all’osservanza delle leggi e regolamenti per le opere idrauliche e per le opere marittime. 
h) all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza cantieri contenute nel Decreto legislativo 

n.81/2008. 

L’osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte 
le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante l’esecuzione dei lavori e 
riguardino l’accettazione e l’impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori. 
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ART. 9 - Rappresentanza, personale, domicilio, direzione del cantiere dell’Impresa. 

L’Impresa ha l’obbligo di far risiedere permanentemente nel cantiere un suo legale rappresentante 
con ampio mandato, in conformità con quanto disposto all’art. 4 del Capitolato Generale Ministero 
LL.PP., approvato con D.M. n° 145 del 19.04.2000. 
La nomina di detto rappresentante dovrà essere comunicata alla Direzione dei Lavori, prima della 
consegna dei lavori. 
L’Impresa risponde dell’idoneità del personale addetto al cantiere che dovrà essere di gradimento 
della Direzione Lavori, la quale ha diritto di ottenere in qualsiasi momento l’allontanamento dal 
cantiere stesso di qualunque addetto ai lavori, senza l’obbligo di specificare i motivi. 
Per tutti gli effetti del contratto l’Impresa elegge domicilio nel luogo ove ha la sede l’Ufficio della 
Direzione e sorveglianza dei lavori appaltati. L’Impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica del 
cantiere ad un ingegnere che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica. 
Il predetto ingegnere dovrà dimostrare di essere iscritto ad un albo professionale e, nel caso che non 
fosse stabilmente alle dipendenze dell’Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per 
accettazione dell’incarico. 
 

ART. 10 - Piani di sicurezza. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008 e successive modifiche l’impresa aggiudicatrice può 
presentare, prima della consegna dei lavori, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte 
d’integrazione al piano di sicurezza, predisposto dall’Amministrazione Appaltante e facente parte 
dei documenti allegati al contratto. Nel caso queste proposte siano accettate dal coordinatore, esse 
non possono essere motivo di modifica o adeguamento dei prezzi pattuiti. Entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione e comunque prima delle consegna dei lavori, l’appaltatore è tenuto ad attenersi 
a quanto previsto all’art. 131 del Dlgs 162/ 2006, con particolare riguardo alla presentazione di un 
piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome. 
 
ART. 11 - Trattamento dei lavoratori. 
 
Ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, l’Impresa è tenuta ad osservare 
integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito 
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
svolgono i lavori, anche se l’Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti 
contratti; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 
L’Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono alla Amministrazione prima 
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la 
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 7 
dello stesso art. 118. L’Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono 
periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi 
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 
Ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, la suddetta documentazione di avvenuta 
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici deve essere 
presentata prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di 
consegna. 
Ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, la trasmissione delle copie dei versamenti 
contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 
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contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza periodica. Il Direttore dei Lavori ha 
tuttavia la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di 
pagamento. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dall’art. 13 del DPR 145/2000. 
 
 
ART. 12 - Oneri diversi a carico dell’Appaltatore. 
 
Oltre agli oneri di cui agli artt. 5 e 8 del Capitolato Generale PRP 145/2000 ed agli altri specificati 
nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti 
fino al collaudo definitivo: 
1) tutte le spese contrattuali relative all’asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, registro, 

copie del contratto e documenti allegati; le spese per ogni copia del progetto esecutivo che 
l’impresa richiede per l’esecuzione dei lavori; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti 
all’atto dell’appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per 
legge sia attribuita all’Amministrazione Appaltante, intendendosi trasferire sempre all’Impresa 
l’onere e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa 
dell’Amministrazione verso l’Impresa, ad eccezione delle spese di pubblicazione del bando, che 
restano a carico dell’Amministrazione (art. 8 legge 08.10.1984 n. 687); 

2) lo studio, l’impianto, il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e delle relative macchine ed 
attrezzature, tali che per modernità e per coordinato impiego assicurino una perfetta e rapida 
esecuzione di tutte le opere, compresi i baraccamenti per l’alloggio e mensa operai secondo le 
norme del Ministero del Lavoro nonché la redazione del Piano di sicurezza dei lavoratori; 

3) l’approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla rete ENEL di 
alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con adatti 
gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà essere disponibile tutta l’energia occorrente 
per l’alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti sussidiari, 
comunque dislocati, restando l’Impresa responsabile della piena e continua efficienza della 
alimentazione; 

4) tutte le spese di provvista d’acqua per i lavori e per ogni altra necessità dell’Impresa, nonché la 
fornitura, il noleggio e il rimborso spese degli apparecchi di peso e misura dei materiali e la 
provvista degli stacci e vagli per granulometria degli inerti; 

5) la sorveglianza sia di giorno che di notte nei cantieri, con il personale e illuminazione necessari, 
e la guardiania dei locali, attrezzi, macchine, materiali anche se di proprietà di altre Imprese, 
nonché di tutti i beni della Amministrazione; il personale di guardiania dovrà essere provvisto 
della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell’art. 22 della legge 13.09/182 n° 646 e 
l’appaltatore dovrà comunicare all’amministrazione e alla direzione lavori le generalità del detto 
personale.  

6) costruire e mantenere, quali parti integranti del cantiere, adatti baraccamenti per le maestranze 
col corredo di locali e servizi accessori e provvedere ai servizi igienici sanitari in relazione alle 
caratteristiche del lavoro; 

7) lo svolgimento, gli oneri e le spese relative a tutte le pratiche occorrenti presso i vari Enti 
(ENEL, Ispettorato del lavoro, VV.FF., Amministrazione Provinciale, Amministrazioni 
Comunali, Enti Pubblici, Autorità Portuale, Genio Civile OOMM, Capitaneria di Portoecc.); 

8) le spese ed oneri per il collaudo di cui all’art. 193 del Regolamento Dpr n. 554/1999. Sono a 
carico dell’Amministrazione le sole spese relative al personale della Direzione Lavori inviato 
dall’Ente per il collaudo dei materiali e delle apparecchiature. 

9) l’esecuzione dei tracciamenti degli assi delle opere e di tutti i tracciamenti e rilievi di dettaglio 
sia a terra che in mare riferentesi alle opere in genere. 
Nelle operazioni di tracciamento,per quel che riguarda la parte altimetrica,si assumerà quale zero 
il livello medio del mare come definito all’art. 13 del presente Capitolato. 
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La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, 
tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere 
d’arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché le operazioni di consegna. 
Resta comunque stabilito che l’Appaltatore, dopo la consegna dei lavori, dovrà sollecitamente 
eseguire, a sua cura e spese, e per tutte le opere: 
livellazione di precisione destinata a porre capisaldi di quota, secondo il tracciato previsto in 
sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla Direzione Lavori 
appoggiandosi, per le quote altimetriche, ai capisaldi e picchetti di rilievo che verranno indicati 
dall’Amministrazione ed ai quali farà riferimento; a prova dell’adempimento di tale obbligo 
verranno messe a disposizione della Direzione dei Lavori le monografie dei capisaldi ed i libretti 
di campagna; 
a) rilievo planimetrico tacheometrico destinato a porre capisaldi planimetrici in corrispondenza 

dei vertici, appoggiandosi a riferimenti catastali e fornendo le relative monografie; i risultati 
di detto rilievo saranno riportati su mappe catastali, fornite a cura e spese dell’Appaltatore, 
che saranno man mano consegnate integre alla Direzione Lavori. 
L’Appaltatore assumerà comunque ogni responsabilità della perfetta corrispondenza del 
tracciamento eseguito sul terreno e quello trasferito sulle mappe catastali, rimanendo a suo 
carico ogni eventuale onere per tutte quelle modifiche, rifacimenti e varianti che potrebbero 
derivare per la non corrispondenza di quanto sopra; 

b) picchettazione, a mezzo tacheometro, tra vertice e vertice, in contraddittorio con la Direzione 
Lavori in modo che la retta congiungente le teste dei picchetti sia a compenso delle piccole 
variazioni del piano di campagna tra picchetto e picchetto; 

c) canneggiata, in andata e ritorno, a mezzo canne metriche (o fettucce se ammesso dalla 
Direzione Lavori) tra picchetto e picchetto; 

d) livellazione, a mezzo livello, in andata e ritorno, tra le teste dei singoli picchetti; 
e) consegna alla Direzione Lavori, non appena completati gli adempimenti sopraddetti: 

− dei piani quotati a curve di livello, in scala variabile secondo le richieste della Direzione 
Lavori, interessanti tutte le opere comprese le opere esistenti in corrispondenza delle quali 
sono previsti degli interventi; 

− dei profili e delle sezioni e dei disegni costruttivi particolareggiati, in scala variabile 
1:20÷1:10, secondo le richieste della Direzione Lavori, interessanti i pennelli e tutte le 
opere. 

L’Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante l’esecuzione dei 
lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall’Appaltatore; resta però espressamente 
stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte dell’Amministrazione e dei suoi delegati non 
solleverà in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore, che sarà sempre a tutti gli effetti, 
unico responsabile. 
L’Appaltatore dovrà porre a disposizione dell’Amministrazione il personale ed ogni mezzo di 
cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta 
anche stabilito che l’Appaltatore resta responsabile dell’esatta conservazione in sito dei 
capisaldi e picchetti che individuano esattamente il tracciato delle opere. In caso di 
spostamento e asportazione per manomissione o altre cause, l’Appaltatore è obbligato, a totale 
suo carico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei 
dati in suo possesso. 
Resta anche stabilito che l’Appaltatore, ove siano successivamente intervenute variazioni 
rispetto ai tracciati individuati così come detto in precedenza, dovrà poi sollecitamente far 
luogo, a sua cura e spese, e limitatamente alle opere interessate da dette varianti, agli 
adempimenti di cui ai precedenti comma b), c), d), e). 
L’Appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possano 
derivare da quanto specificato, nel presente articolo, dovendosi essi considerare compensati 
nei prezzi di elenco e nel compenso a corpo. 
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Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato ritenuto 
idoneo dalla Direzione Lavori, a insindacabile giudizio di quest’ultima, entro i termini che 
verranno assegnati; trascorsi tali termini, qualora l’Impresa non esegua i prescritti rilievi, 
questi verranno commessi alla Ditta specializzata direttamente dalla Direzione Lavori in 
danno dell’Impresa Appaltatrice. Il benestare da parte della Direzione Lavori dei rilievi e dei 
disegni di esecuzione redatti dall’Impresa, per le canalizzazioni come per qualsiasi altra 
opera, non esonera quest’ultima da ogni e qualsiasi responsabilità relativa al normale 
funzionamento delle opere; 

11) la consegna alla Direzione Lavori, ad ogni Stato avanzamento lavori, dei lucidi e di due copie 
del tracciato planimetrico e dei profili di tutte le opere, , nelle disposizioni e forme adottate 
all’atto costruttivo e risultanti dai libretti delle misure. A lavori ultimati e prima della redazione 
del conto finale, dovrà essere consegnata una copia lucida su supporto magnetico più tre copie 
di tutti i disegni definitivi delle opere realizzate. 

12) la verifica di tutti i calcoli di stabilità e i disegni costruttivi delle opere. Pertanto, prima di 
eseguire le singole opere, l’Impresa dovrà presentare la suddetta verifica firmata da ingegnere 
di sua fiducia e regolarmente iscritto all’Albo professionale, assumendo con ciò la 
responsabilità piena ed incondizionata del progetto stesso e della sua esecuzione, senza che tale 
responsabilità possa essere diminuita dall’esame e dall’approvazione della Amministrazione. 
La Direzione Lavori fisserà di volta in volta i termini entro i quali dovranno essere presentati i 
calcoli suddetti, dovendo sempre farsi parte diligente perché la mancanza di essi non debba 
provocare la sospensione dei lavori. 
La Direzione dei Lavori si riserva di approvare i suddetti calcoli e disegni costruttivi e di farvi 
apporre tutte le modifiche che riterrà opportuno. 
L’Impresa non dovrà dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano stati approvati i calcoli 
ed i disegni succitati e non le sia stata restituita una copia firmata per definitivo benestare del 
Direttore dei Lavori. 

13) Le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni di materiali 
forniti dall’Impresa ai laboratori di prova indicati dalla Amministrazione, nonché il pagamento 
delle relative spese con l’obbligo dell’osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari 
per le prove dei materiali  in genere sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso 
dei lavori: ciò sia durante il corso dei lavori, sia durante le operazioni di collaudo. 

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra sono a completo carico dell’Impresa e si intendono 
compensati con i prezzi relativi offerti; 

14) l’impianto in località da stabilire dalla Direzione Lavori di un ufficio composto di almeno tre 
locali, ad uso del personale di direzione e assistenza, munita di servizi igienici, arredata, illuminata, 
riscaldata e condizionata a seconda delle richieste dalla Direzione; 
15) l’esecuzione di sondaggi e scavi subacquei e del terreno, per lo studio delle fondazioni dei 
principali manufatti sino alla profondità ordinata dalla Direzione Lavori; 
16) tutti gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva dei terreni occorrenti per l’impianto del 
cantiere ed in genere per tutti gli usi occorrenti all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori appaltati, 
per strade provvisorie di servizio, provvedendo inoltre a propria cura e spese a tutti i permessi o 
licenze necessari; tutti gli indennizzi ai proprietari della cava e dei terreni dai quali saranno estratti 
tutti i materiali da costruzione, tutti gli oneri per l’esercizio delle cave, per aprire le vie di accesso, 
gli scoli e per la sistemazione dei terreni al termine dei lavori; la conservazione delle vie e passaggi 
anche privati, che venissero interessati per le opere, provvedendo all’uopo, a sue spese, con opere 
provvisionali; 
17) provvedere a propria cura e spesa a tutti i permessi e licenze necessarie per attraversamenti di 
opere pubbliche e alle indennità di occupazione temporanea, relative a vie di passaggi, anche 
privati, che venissero interessati per la costruzione delle opere; e provvedere all’uopo, a sue spese, 
con opere provvisionali atte a garantire il regolare esercizio. Tali obblighi ed oneri sussistono per 
tutte le canalizzazioni di qualsiasi genere (fognarie, telefoniche, elettriche, ecc.).  
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18) i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti dalle Amministrazioni nella cui 
giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per i contributi di utenza stradale, che per 
qualsiasi titolo fossero imposte all’impresa in conseguenza delle opere appaltate e dei lavori 
eseguiti; 
19) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l’uso 
della materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania 
delle medesime; 
20) consentire in ogni momento libero accesso ai funzionari ed incaricati dell’Amministrazione 
appaltante per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri, le forniture dei 
prefabbricati e l’esecuzione delle altre opere. 
21) l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle 
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel 
presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto dell’Amministrazione 
appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette 
Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo 
occorrente alla esecuzione dei lavori che la Amministrazione appaltante intenderà eseguire 
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, non 
potrà pretendere compensi di sorta. 
Dovrà pure essere concesso senza compenso il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di 

servizio, ad automezzi dell’Amministrazione e di altre ditte che lavorano per conto 
dell’Amministrazione; 

22) il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al 
personale dell’Amministrazione ed a visitatori anche in assenza di preavviso all’Impresa, durante i 
sopralluoghi e visite a cantieri.  
23) provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al ricevimento di materiali di 
proprietà dell’Amministrazione in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati 
nell’interno del cantiere, ed a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, 
nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali stessi, delle forniture ed 
opere escluse dal presente appalto e provvisti ed eseguiti da altra Ditta per conto 
dell’Amministrazione Appaltante. 
I danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore per sua negligenza fossero apportati ai materiali 

forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo 
dell’Appaltatore; 

24) tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e opere 
provvisorie l’efficienza e la continuità di esercizio delle condotte esistenti, degli impianti di 
trattamento e/o sollevamento che vengono ad interferire con le opere in appalto. Garantire altresì il 
regolare deflusso delle acque e la continuità di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee 
elettriche, telefoniche e telegrafiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti in genere, di 
qualsiasi utenza o proprietà pubblica o privata, rimanendo a carico dell’Impresa ogni onere e spesa 
per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate; 
25) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, dalla loro ultimazione 
sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che 
si verificassero nelle opere eseguite, e quanto occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse 
in perfetto stato, completamente pulite e pronte per l’esercizio, restando esclusi soltanto i danni 
prodotti da forza maggiore considerati dal presente Capitolato e sempre che l’Impresa ne faccia 
regolare denuncia nei termini prescritti dall’art. 24 del Capitolato Generale; 
26) l’obbligo di mantenere efficienti, dopo ultimati i lavori, le installazioni di cantiere per quegli 
eventuali lavori complementari che si rendessero necessari prima e dopo la messa in esercizio delle 
opere e questo sino a sei mesi oltre la data di collaudo; 
27) è riservato all’Ente Appaltante il diritto di indicare gli impianti e mezzi d’opera che dovranno 
rimanere in cantiere in condizioni di funzionamento. 
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Nessun compenso sarà riconosciuto all’Impresa per l’impiego di attrezzature e mezzi d’opera 
necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non eseguite a perfetta 
regola d’arte.  

La rimozione degli impianti e dei cantieri dovrà essere eseguita in modo tale da lasciare i terreni 
completamente sgombri e regolarmente sistemati; 

28) le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati 
dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari norme di polizia stradale di cui 
al Codice della Strada in vigore, nonché le segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo 
quanto prescritto dalle competenti Autorità Marittime. 
29) la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli attrezzi ed a 
tutte le opere provvisionali; 
30) il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, 
fossero arrecati a proprietà pubbliche e private nonché a persone, restando liberi ed indenni 
l’Amministrazione ed il suo personale; 
31) l’appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione anche dei danni alle opere provocati da 
terzi; 
32) l’esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e 
demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro. 
L’ottenimento, a richiesta dell’Amministrazione, di tutti i permessi di attraversamento trasversali e 

longitudinali lungo le strade, canali, linee elettriche, etc. necessari per la realizzazione 
dell’opera. Le spese relative a tali prestazioni saranno a completo carico dell’Appaltatore e non 
potranno essere in alcun modo ascritte all’Amministrazione Appaltante; 

33) la fornitura delle fotografie dei lavori a colori, formato 18x24 da allegare in quadruplice copia 
ad ogni stato di avanzamento e riproducenti lo stato dell’opera in quel momento.  
All’assolvimento di questo obbligo sarà condizionata la liquidazione dello stato di avanzamento. 
All’atto della richiesta del collaudo e prima dell’eventuale svincolo dei decimi di garanzia, 

l’Impresa dovrà inoltre inviare un numero adeguato di fotografie a colori 18x24 riproducenti 
altrettanti aspetti dell’opera ultimata, anch’esse in quadruplice copia; 

34) provvedere a sua cura e spese all’allontanamento del materiale di risulta degli scavi in 
discariche autorizzate; 
35) l’obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto 
dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono 
i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni 
altro contratto collettivo applicabile nella località e successivamente stipulato per la categoria. 
L’Appaltatore è obbligato altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche 
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel 
caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti o receda da esse; 
36) l’Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione Appaltante, della osservanza delle norme 
di cui al precedente comma da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche 
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. In caso di violazione 
degli obblighi suddetti e sempre che l’infrazione sia stata accertata dall’Amministrazione o 
denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione avrà facoltà di operare una 
ritenuta del 20% sui certificati di pagamento a titolo di garanzia per l’adempimento di detti obblighi 
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori 
sono ultimati. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà 
effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti 
suddetti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita; 
37) è fatto obbligo all’Impresa di comunicare all’Amministrazione Appaltante a mezzo 
raccomandata, entro i termini fissati dalla stessa, tutti i dati relativi alla occupazione della 
manodopera ed all’avanzamento dei lavori. Alla Direzione Lavori è riservato il diritto di eseguire 



1Capitolato Speciale d’Appalto 

Lavori delle opere marittime di protezione del litorale – Capoterra 14

rilievi statistici sulla manodopera, materiali e mezzi dell’Impresa e sugli altri elementi di costo, 
trasporto etc.; 
38) provvedere alla fornitura dell’acqua potabile per gli operai addetti ai lavori. L’Appaltatore è 
inoltre obbligato alla costruzione e manutenzione dei locali di pronto soccorso e di infermeria e a 
dotarli di strumenti e medicinali con particolare riguardo alle necessità in caso di infortuni; 
39) le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la 
vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e per evitare danni 
ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà 
sull’Appaltatore, restandone sollevata tanto l’Amministrazione appaltante quanto il personale da 
questa proposto alla Direzione e sorveglianza; 
40) poiché l’opera del presente appalto rientra tra quelle indicate nel primo comma dell’art. 6 del 
D.L. 13.12.1978, n. 795, convertito in legge 9.2.1979 n. 36, l’appaltatore si obbliga ad assumere con 
le modalità previste dalla legge medesima, lavoratori iscritti nelle liste speciali o che godano del 
trattamento speciale di disoccupazione, in misura tale da coprire con detto personale almeno il 50% 
dei lavoratori occorrenti nel cantiere per l’esecuzione dell’opera stessa. L’Impresa si obbliga a 
presentare all’Amministrazione appaltante, all’atto della consegna sotto riserva di legge, ovvero 
entro venti giorni dall’aggiudicazione dei lavori un programma o piano da cui risulti lo sviluppo dei 
lavori nel tempo stabilito contrattualmente ed il numero dei lavoratori da impiegare nel cantiere, 
distinti per qualifiche. Nel caso di variazione nel numero dei lavoratori la suddetta percentuale 
dovrà essere comunque rispettata e l’Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione delle variazioni 
apportate. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi precedenti, segnalata all’Ente 
concessionario dalla Direzione Lavori e/o dagli Uffici Provinciali del Lavoro competenti, si 
procederà, in tema di definizione delle controversie, ai sensi di quanto disposto dal presente 
Disciplinare. Il persistere dell’inottemperanza costituisce contravvenzione agli obblighi contrattuali 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del Regolamento Dpr n. 55 4/1999; 
41) mezzi necessari per il trasporto del personale e materiali dell’impresa; 
42) controlli non distruttivi sulle strutture principali da riutilizzare sul posto. 
43) l’osservanza di tutti gli obblighi e gli oneri indicati e connessi all’applicazione dell’art.9 del D. 
Lgs. 81/2008 e successive modifiche. 

Nell’esecuzione delle opere verranno osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, 
regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato, della Regione, 
della Provincia, del Comune, e degli enti dipendenti dallo Stato, e che comunque possono 
interessare direttamente o indirettamente l’oggetto del presente appalto. 
L’Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto 
conto nello stabilire il prezzo offerto per i lavori a corpo , il quale compenso a corpo rimarrà fisso 
ed invariabile per tutta la durata dell’appalto. Non spetteranno quindi altri compensi all’Appaltatore 
qualora l’importo dell’appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato 
Generale, e nella eventualità che l’Amministrazione Appaltante ordinasse modifiche le quali 
rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale. 
 
Art. 13 – Livello medio del mare 
 
Le quote indicate negli allegati grafici ed analitici del progetto s’intendono riferite al livello del 
mare. Per determinare praticamente detto livello, ogni volta che occorra, questo verrà scelto 
dall’imprenditore tenendo presente che fino al collaudo non dovrà subire la benché minima 
variazione o spostamento e che dovrà trovarsi nelle immediate vicinanze delle opere per poter con 
la maggiore possibile facilità e speditezza riportarne la quota. 
L’imprenditore riporterà e fisserà detto valore medio sopra capisaldi stabiliti in contiguità delle 
opere ed è tenuto altresì al loro frequente controllo. 
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Art. 14 - Obblighi e responsabilità verso terzi. 

Nel corso dei lavori l’Impresa dovrà predisporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare 
continuità delle strade di qualunque categoria nei cantieri, dei passaggi pubblici e privati, delle linee 
elettriche, telegrafiche, telefoniche, dei corsi d’acqua, degli acquedotti, delle proprietà pubbliche e 
private ed il loro regolare esercizio e godimento, rimanendone a suo carico gli oneri relativi come 
pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio o godimento ancorché 
autorizzate. 
L’Impresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nella esecuzione dei lavori, in 
speciale modo negli scavi ed ancor più particolarmente per i depositi e l’uso degli esplosivi, sia 
garantita l’incolumità delle persone e non derivino danni alle cose. L’Impresa accetta che 
l’Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni 
precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l’Impresa unica e piena responsabile di ogni 
eventuale danno alle persone ed alle cose sollevando l’Amministrazione ed il personale di questa da 
qualsiasi responsabilità. 
L’Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, 
concessionarie, esercenti, tutelatrici, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta 
responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e dei suoi dipendenti, 
possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell’esercizio, 
del godimento e del traffico relativo ed alla libertà del deflusso delle acque. 
 
ART. 15 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori. 
 
L’Impresa si obbliga a presentare all’Amministrazione appaltante, all’atto della consegna sotto 
riserva di legge, ovvero entro 30 giorni dalla consegna dei lavori stessi un programma o piano da 
cui risulti lo sviluppo dei lavori nel tempo stabilito contrattualmente. 
Da tale elaborato dovranno risultare: 
a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate; 
b) la data di apertura dei singoli cantieri, con l’indicazione degli impianti e mezzi d’opera che 

verranno impiegati; 
c) l’ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento dei materiali da costruzione; la dettagliata 

descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di tutti gli impianti 
e mezzi d’opera previsti d’impiegare, e, in particolare, degli impianti per la produzione dei 
calcestruzzi; la provenienza dei materiali per la confezione dei calcestruzzi stessi, con risultati di 
prove preliminari eseguite con i detti materiali; le modalità del trasporto del calcestruzzo dagli 
impianti di confezione alle varie zone d’impiego; 

d) i termini entro i quali l’Impresa si impegna a consegnare alla stazione appaltante i singoli gruppi 
di opere regolarmente funzionanti. 

Tale programma dovrà indicare in dettaglio i tempi di esecuzione delle singole opere in modo tale 
che siano direttamente rilevabili le quantità dei lavori ed i relativi importi nei relativi periodi. Esso 
dovrà rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle norme particolari riportate 
nel presente capitolato, dall’obbligo di eseguire una campagna di indagini e prove del tutto 
esauriente, dall’acquisizione delle cave, delle difficoltà insite nell’esecuzione dei vari lavori, in 
relazione alla particolare situazione geomorfologica e del mare locale e dovrà tenere altresì debito 
conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e 
delle condizioni atmosferiche. 
Il programma dovrà tenere conto anche dei tempi occorrenti per l’impianto di cantiere e per ottenere 
dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni 
altro lavoro preparatorio prima dell’inizio effettivo dei lavori. 
La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare l’elaborato proposto, ovvero di richiedere 
all’Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare 
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andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché per il coordinamento con 
altri interventi eventualmente in atto o previsti nel territorio. 
Il programma dei lavori è impegnativo per l’Impresa, mentre nessuna responsabilità può discendere 
alla Direzione Lavori per l’approvazione data per quanto concerne l’idoneità e l’adeguatezza dei 
mezzi e dei provvedimenti, che l’Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene 
pertanto che, verificandosi in corso d’opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure 
circostanze impreviste, l’Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con 
adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori 
decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei 
tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l’Impresa possa pretendere compensi ed 
indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Capitolato.  
Ogni cambiamento al programma approvato dovrà essere sottoposto per iscritto alla Direzione 
Lavori e avere il benestare di quest’ultima. L’Amministrazione appaltante si riserva inoltre la 
facoltà di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza 
che l’Impresa possa rifiutare e chiedere speciali compensi. 
Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a 
garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito, consenta anche, ove 
richiesto dall’Amministrazione, l’anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle 
opere. 
Durante il corso dei lavori l’Impresa è tenuta ad informare la Direzione Lavori sullo stato del 
programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei 
lavori. 
Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della Direzione Lavori e prima che la stessa 
abbia approvato i disegni costruttivi particolareggiati dell’opera medesima. 
L’Impresa dovrà demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi ai disegni 
costruttivi particolareggiati, approvati dalla Direzione Lavori, oppure eseguiti senza la necessaria 
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori. 
 
ART. 16 - Installazione e impianti di cantiere. 
 

Unitamente al programma lavori di cui all’articolo precedente, l’Impresa è tenuta a presentare 
all’approvazione della Direzione Lavori un elaborato con il dettaglio delle disposizioni e dei 
provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, 
nonché la documentazione che essi sono atti a fare conseguire, con la dovuta sicurezza, 
l’avanzamento regolare dei lavori stessi per garantire la completa ultimazione entro il periodo di 
tempo utile massimo stabilito e nel rispetto del piano di sicurezza. 
A corredo di tale elaborato l’Appaltatore dovrà presentare tutti i dettagli relativi ai principali 
impianti di cantiere ed alle installazioni meccaniche principali. 
 
ART. 17 - Consegna dei lavori, tempo utile per la loro ultimazione.  
 

L’Amministrazione procederà alla consegna dei lavori in successione immediata all’aggiudicazione 
dei lavori sotto le riserve di legge e con pieno inizio del tempo contrattuale. 
La verifica e materializzazione sul posto di tutti i manufatti fondamentali necessari per un corretto 
sviluppo della esecuzione delle opere, dovranno essere concluse nel termine massimo di 15 giorni; 
alla scadenza di tale termine l’Impresa dovrà presentare per il benestare alla Direzione Lavori gli 
elaborati grafici costruttivi (planimetrie, profili, sezioni e piani quotati) delle opere rilevate, una 
dettagliata distinta di tutte le forniture unitamente alle specifiche di tutte le apparecchiature, 
necessari per la esecuzione dell’opera, assumendone con ciò la piena ed incondizionata 
responsabilità. 



1Capitolato Speciale d’Appalto 

Lavori delle opere marittime di protezione del litorale – Capoterra 17

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine stabilito nello schema 
di contratto facente parte del presente progetto. 
L'ultimazione dei lavori appena avvenuta, deve essere comunicata dall'appaltatore per iscritto alla 
Direzione dei lavori che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le 
opere siano state effettivamente ultimate, l'apposito certificato di ultimazione. 
Si precisa che in detto termine è compreso altresì quello occorrente per tutte le operazioni e 
procedure di cui ai commi che precedono, per l’impianto del cantiere e per l’ottenimento, dalle 
competenti Autorità, delle eventuali concessioni e/o il riscatto e/o la revoca di quelle preesistenti, 
licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima 
dell’effettivo inizio dei lavori e durante lo svolgimento di questi. 
 
 
ART. 18 - Pagamenti in acconto. 
 
Durante il corso dei lavori l’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l’importo 
dei lavori eseguiti raggiunge la somma di Euro 130.000,00 al netto del ribasso contrattuale e delle 
ritenute di legge. 
In proposito si osservano le norme contenute nel Capitolato generale e nell’art. 48 del Regolamento 
Generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924, n.827, modificato dall’art. 1 della legge 
12.01.1974 n.8 e successive modifiche, e alle norme del Regolamento Dpr 554/99. 
Qualsiasi eventuale ritardo nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all’Impresa di 
sospendere e rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il 
diritto al pagamento degli interessi legali nei limiti e nei termini di cui agli art. 29 e 30 del 
Capitolato Generale dei LL.PP., art.133 del DLgs 163/2006, esclusa ogni altra indennità e 
compenso. 
Le Quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero e a 
peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco Prezzi allo scopo di verificare la corrispondenza 
dell’eseguito con il progetto.  
Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori, 
e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e 
dell’Impresa.  
Resta sempre salva in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica, anche in occasione delle 
operazioni di collaudo in corso d’opera. 
Per i lavori a misura si potranno direttamente dedurre le quantità realizzate sommando gli importi 
ottenuti moltiplicando le quantità dei lavori a misura per i rispettivi prezzi di elenco offerti ed 
accettati . 
Per il lavoro “a corpo”,esso verrà contabilizzato in una unica soluzione, una volta eseguita e 
completata l’attività indicata nella relativa voce dell’Elenco Prezzi.  
Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini 
di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto. 
Dall’importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso 
contrattuale: 
a) la ritenuta dello 0.50% di cui all’art. 19 del Capitolato Generale; 
b) l’ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti 
dell’Amministrazione verso l’Impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, 
nonché la penalità in cui l’Impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi similari. 
Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell’Amministrazione Appaltante verrà emesso 
uno stato di avanzamento qualunque sia l’importo maturato alla data della sospensione. 
L’ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque sia il suo ammontare. 
L’Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei materiali fino al 
loro impiego. 
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La Direzione Lavori avrà facoltà insindacabile di ordinare l’allontanamento dal cantiere dei 
materiali stessi qualora, all’atto dell’impiego risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque 
non accettabili. 
Il pagamento degli acconti e della rata di saldo sarà effettuato nei termini previsti dall’art. 29  del 
Capitolato Generale Ministero LL.PP. D.M. 145/2000 e del DPR 554 art. 169. 
Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006,n.248, l’emissione di ogni certificato di 
pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione  da parte dell’appaltatore della 
documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali,previdenziali e 
assicurativi a favore dei dipendenti, nonché da parte degli eventuali subappaltatori.  
 
ART. 19 - Prove di funzionamento. 
 
L’impresa aggiudicataria comunicherà all’Amministrazione quando le opere saranno pronte e 
funzionanti ed in contraddittorio con i rappresentanti di questa verranno eseguite le relative prove. 
Di tutte le prove e controlli verrà redatto preciso verbale; qualora il loro esito non risultasse 
favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale carico dell’Impresa tutte 
le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro necessario per dare le opere perfettamente 
funzionanti. 
Ad esito favorevole l’Impresa appaltatrice dovrà rimettere all’amministrazione tutti i disegni 
aggiornati. 
 
ART. 20 - Conto finale. Collaudo definitivo dei lavori. 
 
Il conto finale dei lavori di cui all art. 173 del Regolamento Dpr 554/99 verrà compilato entro giorni 
novanta a decorrere dalla data di ultimazione degli stessi debitamente accertata mediante apposito 
certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori. 
Salva la facoltà dell’Ente finanziatore di nominare una Commissione di collaudo in corso d’opera e 
di far eseguire dei collaudi parziali, che potranno essere disposti in qualunque momento 
dell’appalto, il collaudo generale e complessivo delle opere verrà iniziato entro centoventi giorni 
successivi alla data di ultimazione dei lavori e dovrà essere concluso, ai sensi dell’art. 192 del DPR 
554/1999 entro sei mesi dalla suddetta data di ultimazione, con l’emissione del certificato di 
collaudo e la trasmissione dei relativi atti all’Amministrazione Appaltante. 
Tanto nel corso dei lavori quanto dopo l’ultimazione, è facoltà dell’Amministrazione Appaltante di 
disporre il funzionamento parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite, senza che 
l’Appaltatore possa opporsi o avanzare pretese di sorta. In tal caso l’Amministrazione Appaltante 
disporrà un collaudo tecnico provvisorio allo scopo di accertare che le opere siano state eseguite a 
regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche e di contratto, e se sia possibile, in attesa di 
completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, porle in esercizio provvisorio. 
Tutti gli oneri connessi al collaudo provvisorio e definitivo sono a carico dell’Impresa, ad eccezione 
delle competenze spettanti alla commissione di collaudo. 
 
ART. 21 - Garanzia delle forniture. 
 
L’Impresa dovrà assumere garanzia triennale, a decorrere dalla data di approvazione del collaudo da 
parte dell’Ente competente, relativamente sia alle forniture sia ai lavori da essa eseguiti. 
Qualora in detto periodo di garanzia avessero a manifestarsi difetti o malfunzionamenti  l’Impresa 
dovrà provvedere a tutte sue spese alle riparazioni e sostituzioni occorrenti nel termine perentorio, 
che sarà prescritto dall’Amministrazione Appaltante o chi per essa.  
Durante i periodi di garanzia per i materiali forniti, la Impresa aggiudicataria si obbliga a fare 
eseguire da proprio personale, in presenza di rappresentanti dell’Amministrazione, ispezioni 
periodiche trimestrali a tutte le opere realizzate. 
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ART. 22 - Danni di forza maggiore. 
 
I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, 
saranno compensati all’Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 24 del Capitolato Generale dei 
LL.PP. e dell’art. 139 del Regolamento Dpr n. 554/1999 sempre che i lavori siano stati misurati ed 
iscritti a libretto. 
Sono però a carico esclusivo dell’Impresa sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie per 
qualunque causa scoscese nei cavi, sia le perdite, anche totali, di attrezzi, mezzi d’opera, 
macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali, 
da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o 
sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi 
d’acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri. 
L’Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, è obbligata ad 
impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio 
indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da 
eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse. 
I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d’opera, come pure le tubazioni, pezzi speciali ed 
apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa 
messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell’Impresa per 
qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento 
dell’impiego non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori. 
In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza 
maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella fase di costruzione , ove l’Impresa non avesse 
scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel presente Capitolato 
Speciale; in questo ultimo caso l’Impresa sarà tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche 
eventuali materiali forniti dall’Amministrazione. 
 
ART. 23 - Oneri compresi nei prezzi a corpo. 
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e 
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni 
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che 
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità di detti lavori. 
Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i 
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per 
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei 
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, 
forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza 
e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 
La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene 
articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e 
le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della 
propria offerta e del conseguente corrispettivo. 
 
 
ART. 24 - Osservanza di norme dell’Ente Finanziatore. 
 
L’Impresa dichiara di conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra l’Ente Finanziatore e la 
Stazione Appaltante e di accettare i controlli che l’Ente Finanziatore stesso si riserva di disporre in 
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corso d’opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative. 
 
ART. 25 - Subappalti. 
 
Il subappalto sarà regolamentato secondo quanto previsto dall’art. 118 del DLgs. n. 163 del 12 
aprile 2006. 
Si richiama altresì l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 23.10.1960 n° 
1369. 
 
 
ART. 26 - Revisione prezzi. 
 
In base alla normativa vigente e in particolare in base all’art. 133 del DLgls 163/2006, come 
successivamente modificata, per i lavori previsti nel presente capitolato, non sarà corrisposta la 
revisione prezzi. Non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile. 
 
ART. 27 - Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe. 
 
Qualora circostanze speciali di forza maggiore e comunque non dipendenti da fatti addebitabili 
all’Impresa impediscono temporaneamente l’utile prosecuzione dell’appalto, il Direttore dei lavori  
ne disporrà la sospensione e, tosto che ne siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata, 
ne ordinerà la ripresa. 
Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali redatti in contraddittorio con 
l’Appaltatore. 
Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l’adozione del 
provvedimento. 
Si stabilirà conseguentemente, il rimanente tempo utile relativo all’importo residuo e quindi la 
nuova data di ultimazione. 
Ove a norma di capitolato generale possa darsi luogo a richiesta di proroga, si stabilisce che nella 
richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo 
contrattuale e l’importo residuo convenzionale dei lavori ancora da eseguire valutati alla data della 
domanda. 
 
ART. 28 - Tabelloni indicativi. 
 
L’Impresa si impegna a fornire ed installare, a sua cura e spesa, nella sede dei lavori due tabelle del 
seguente tipo: 
− lamiera in ferro di mm 10/10, delle dimensioni di m 3 x 2 composte da due elementi sovrapposti 

orizzontalmente di m 3 x 1 ciascuno. 
Le tabelle dovranno indicativamente riportare le seguenti informazioni: 
− l’Ente appaltante; 
− l’Ente finanziatore; 
− il titolo dell’intervento; 
− l’importo generale dell’intervento e l’importo di base d’asta; 
− il progettista; 
− il Direttore dei Lavori; 
− il Geometra Contabile; 
− l’Impresa; 
− il Direttore di Cantiere; 
− il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione  
− il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 
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− il responsabile del procedimento; 
la data d'inizio e di ultimazione dei lavori. 
La bozza dei tabelloni indicativi dovrà essere approvata dal D.L.. 
L’Impresa si impegna a provvedere all’installazione delle anzidette tabelle ed al loro ritiro a fine 
lavori, nella località indicata dal Direttore dei lavori, mediante propri tubolari di ferro del diametro 
di mm 60, curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilità. 
Il rischio del trasporto grava sulla Ditta fornitrice, alla quale competono le iniziative di azione e le 
azioni nei riguardi del vettore. L’Impresa, nel caso che le tabelle giunte a destinazione dovessero 
risultare non in perfette condizioni, è tenuta alla loro sostituzione. 
 
ART. 29 - Conferma di conoscenza del Capitolato Generale. 
 
L’Impresa dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del vigente 
Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel Capitolato Generale d’Appalto LL.PP. delle spese e 
forniture e, in modo particolare, quelle di cui agli articoli seguenti: 

Art. 4 e 6 del Capitolato D. M. 145/2000 - Facoltà dell’Amministrazione di esegire la 
sostituzione immediata del rappresentante e dei dipendenti dell’Appaltatore. 

Art. 20 D.M. 145/2000 - Decadenza dell’Appaltatore dal diritto al compenso per i danni 
alle opere causati da forza maggiore nel caso in cui la relativa denuncia non sia fatta entro cinque 
giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati ad esclusione di ogni indennizzo per 
perdita e danneggiamenti di materiali non ancora posti in opera, ovvero per danni da piene, anche se 
straordinarie, ad opere di difesa di fiumi e torrenti non ancora misurate ne scritte a libretto. 
                  Art. 27 del D.M. 145/2000 - Facoltà dell’Amministrazione di ordinare all’Appaltatore di 
procedere all’esecuzione delle opere anche con lavoro notturno od in giorni festivi. 
 
ART. 30 - Durata giornaliera dei lavori, lavoro straordinario e notturno. 
 
L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal Contratto Collettivo valevole nel luogo dove 
i lavori vengono compiuti e in mancanza, quello risultato dagli accordi locali, e ciò anche se 
l’Impresa non sia iscritta alla rispettiva organizzazione dei datori di lavoro. Non è consentito fare 
eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. All’infuori del lavoro 
normale - come pure nei giorni festivi - l’Impresa non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che 
richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell’Amministrazione. Se a richiesta dell’Impresa la 
Direzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Impresa non avrà diritto a 
compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuta a rimborsare all’Amministrazione le 
maggiori spese di assistenza. 
Qualora la Direzione dei Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi o il 
prolungamento dell’orario di lavoro, oltre le otto ore giornaliere, all’Appaltatore, oltre l’importo del 
lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per 
ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per 
lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa di paga oraria vigente 
della mano d’opera corrispondente alla categoria di lavoro che ha compiuto il lavoro straordinario. 
Nessun compenso infine sarà dovuto all’Impresa nei casi di lavoro continuativo di sedici ore 
(effettuate quando le condizioni di luce naturale dell’epoca in cui si svolgono i lavori lo 
consentono) e di ventiquattro ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni), stabilito su 
turni di otto ore ciascuno ordinato sempre per iscritto dalla Direzione dei Lavori. 
 
ART. 31 - Definizione delle controversie. 
 
Per la risoluzione di eventuali controversie si rimanda alle disposizioni di legge vigenti. 
 



1Capitolato Speciale d’Appalto 

Lavori delle opere marittime di protezione del litorale – Capoterra 22

ART. 32 - Dichiarazione relativa ai prezzi. 
 
L’Amministrazione ritiene in via assoluta che l’Appaltatore, prima di adire all’appalto abbia 
diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle 
cave per la estrazione dei materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere l’acqua; delle 
distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola 
d’arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale. 
 
ART. 33 - Varianti in corso d’opera. 
 
Le varianti sono regolamentate ai sensi dell’art. 132 del DLgs 163/2006 e degli articoli 10, 11, 12 
del d.m. 145/2000 
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                                                        PARTE TERZA 

QUALITÀ' E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODO DI ESEC UZIONE DI 
OGNI CATEGORIA DI LAVORO  

 

                     QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MAT ERIALI 
 
ART. 34 –Materiali in genere 
 
In genere i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da ditte fornitrici o da 
cave e località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché‚ gli stessi siano rispondenti ai 
requisiti di cui ai seguenti articoli e muniti delle autorizzazioni di legge. 
In ogni caso dovranno essere univocamente individuati dall’Impresa e comunicati alla direzione dei 
lavori i siti di approvvigionamento dei materiali,alfine di predisporre, di concerto con 
l’Amministrazione Provinciale di Cagliari e con l’A.R.P.A.S. un protocollo da applicarsi in fase 
esecutiva, per la verifica periodica della rispondenza dei materiali forniti alle specifiche richieste. 
Tuttavia, resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante 
l'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle 
caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei 
lavori. 
Per il materiale da impiegare nella realizzazione dei pennelli,dovrà essere verificata la compatibilità 
geologica rispetto ai sedimenti rappresentativi dell’unità fisiocratica di riferimento (Punta Zavorra-
Porto di Cagliari). 
 
ART. 35 Prescrizioni relative ai materiali  
 
35.1 Massi naturali 
I massi per scogliera calcarei o silicei compatti devono rispondere ai requisiti essenziali di 
omogeneità, durabilità, essere esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento, e risultare inoltre 
inalterabili all'acqua di mare e al gelo. Il peso specifico deve essere non inferiore a 2.550 kg/m3. 
La pezzatura dei massi di progetto è: 
da     1.500   a     3.000 kg 
Le prove di resistenza del materiale alla compressione, all'abrasione, alla salsedine marina e alla 
gelività, che la Direzione dei lavori riterrà di disporre, saranno effettuate a carico dell'Impresa, 
seguendo le norme in vigore per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione (R.D. 16-11-
1939, n° 2232). 
In particolare devono essere rispettati i seguenti limiti: 
- resistenza alla compressione > = 800 kg/cm2; 
- coefficiente di usura (R.D. n° 2232 del 16-11-1939, art. 11): < = 1,5 mm; 
- coefficiente di imbibizione: < = 4%; 
- resistenza chimica (ASTMC -- 88 -- 5 cicli solfato di sodio): perdita < = 10%; 
- gelività (R.D. n° 2232 del 16-11-1939, art. 8). 
- peso specifico: ≥ 2,5 t/m³ 
I massi dovranno avere forma pressoché cubica. 
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35.2 Sabbia per il ripascimento 
  
Deve essere costituita da granelli non gelivi, non friabili e deve risultare priva di polvere, di frazioni 
limose, argillose e di sostanze organiche, nonché‚ di sostanze dannose all'impiego a cui la sabbia è 
destinata (es. cloruri per il calcestruzzo). 
Deve essere di natura silicea o calcarea,composta da granelli grossi o medi secondo la 

classificazione ASCE,con fuso granulometrico privo di elementi con diametro inferiore a 0,125 mm 

e con passante al diametro 0,25 mm pari al massimo al 10% (percentuale in peso), inalterabile 

all’acqua  ed al gelo,proveniente da cave idonee 

Dovrà essere una sabbia quarzo-feldspatica, bianca con leggera cromia rosata, avente colore 

intermedio fra la sabbia fine della battigia e quella medio grossolana della spiaggia esistente. 

La composizione mineralogica UNI EN 932-3 dovrà essere all’interno dei parametri percentuali 

sottostanti. 

 

 Composizione mineralogica 

 lim.inf. lim.sup. 

Quarzo 63% 70% 
Feldspati 25% 30% 

Fram. litici 3% 8% 
Altri 0% 0,2% 

 
35.3 Pietrame 5 – 50 kg 
Nei nuclei di scogliere, rinfianchi, riempimenti, imbasamenti e simili il pietrame 5 – 50 kg deve 
essere di dimensioni comprese tra 10 cm e 30 cm, non solubile, privo di frazioni limose o argillose e 
di sostanze organiche, di natura calcarea o granitica,proveniente da cave.. 
 

 
 

ART. 36 Prove dei materiali  
 
In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche di accettazione dei materiali, 
l'Impresa resta obbligata ad effettuare, a sue spese in ogni tempo, le prove dei materiali impiegati o 
da impiegarsi, nonché‚ quelle di campioni da prelevarsi in opera, sostenendo inoltre tutte le spese di 
prelevamento e di invio a Laboratori debitamente riconosciuti. 
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio di cantiere, munendoli 
di sigilli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. 

 
 

ART.37 Occupazione, apertura e sfruttamento delle cave  
 
Fermo restando quanto prescrito nel precedente art.30 circa la provenienza dei materiali, resta 
stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, occupazione, apertura e gestione delle 
cave sono a carico esclusivo dell'Impresa, rimanendo la Stazione Appaltante sollevata dalle 
conseguenze di qualsiasi difficoltà che l'Impresa potesse incontrare a tale riguardo. Al momento 
della consegna dei lavori, l'Impresa dovrà indicare le cave di cui intende servirsi e garantire che 
queste siano autorizzate, adeguate e capaci di fornire in tempo utile e con continuità tutto il 
materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche. 



1Capitolato Speciale d’Appalto 

Lavori delle opere marittime di protezione del litorale – Capoterra 25

L'Impresa resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualità dei massi,del pietrame 
e della sabbia occorrenti al normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale impegno, 
l'Impresa medesima dovesse abbandonare la cava o località di provenienza, già ritenuta idonea, per 
attivarne altre ugualmente idonee. Tutto ciò senza che l'Impresa possa avanzare pretese di speciali 
compensi o indennità. 
Anche gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava - come la pesatura del materiale, il trasporto 
al sito di imbarco, la costruzione di scali di imbarco, i lavori inerenti alle opere morte, la pulizia 
della cava con trasporto a rifiuto della terra vegetale e del cappellaccio, la costruzione di strade di 
servizio e di baracche per ricovero di operai o del personale di sorveglianza della Stazione 
Appaltante e quanto altro occorrente - sono ad esclusivo carico dell'Impresa. 
L'Impresa ha la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene migliori 
nel proprio interesse, purché‚ si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che 
eventualmente fossero impartite dalle Amministrazioni statali e dalle Autorità militari, con 
particolare riguardo a quella mineraria e di pubblica sicurezza, nonché‚ dalle Amministrazioni 
regionali, provinciali e comunali. 
L'Impresa resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria potesse verificarsi in 
dipendenza dei lavori di cava od accessori. 
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  MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

 
                                                      OPERE A GETTATA 
 

ART. 38 – Prescrizioni relative ai lavori in genere 

Tutti i lavori in genere, dovranno essere eseguiti con la massima tempestività necessaria e a 
perfetta regola d’arte; si uniformeranno alle norme ed indicazioni che, per ciascuna categoria, 
stabiliscono i seguenti articoli ed i relativi prezzi della Direzione dei Lavori in corso di 
esecuzione. 
 Per norma generale, resta stabilito che nei prezzi unitari di tutti I lavori a misura, sia dentro 
che fuori acqua si intende sempre compreso e compensato ogni magistero occorrente, anche se 
non fosse particolarmente specificato nella dizione dei singoli prezzi, nonché ogni attrezzo ed 
ordigno ed in generale ogni mezzo che possa occorrere per la esecuzione completa e perfetta dei 
lavori in genere. 
In base ai suddetti prezzi, si intende inoltre completamente retribuita ogni prestazione avente 
carattere generale, come fornitura di barche, con marinai scandagli, sagole, palombaro con 
battello munito di pompe, guida e manovali alle pompe, cassetta con fondo di vetro per 
osservazioni subacquee, attrezzi, strumenti e personale per rilievi. 
 
E’ tassativamente vietato all’Impresa introdurre comunque variazioni nella forma, nelle 
dimensioni e nel modo di esecuzione delle opere, neanche se giustificate con ragioni di 
miglioria senza esplicita disposizione scritta dalla Direzione dei lavori. 
Comunque non si terrà conto alcuno dei materiali, lavorazioni e magisteri non previsti, né 
ordinati dalla Direzione dei lavori qualunque possano essere i vantaggi ottenuti o conseguiti. 
 
 La Direzione dei Lavori, per contro, entro I limiti consentiti dall’art. 132 del Dlgs 
n.132/2006, ha la più ampia facoltà di variare, anche in corso d’opera, la struttura e le 
dimensioni dell’opera stessa, e l’Impresa è tenuta ad osservare le disposizioni in proposito senza 
poter trarre da ciò argomento per chiedere sovrapprezzi, indennizzi o compensi di sorta. 
 
 
ART.39 – Escavi subacquei 
 Verranno eseguiti in base ai disegni di progetto ed alle profondità volute con quei mezzi che 
l’Impresa riterrà più opportuni e le materie scavate dovranno essere depositate in aree a terra 
che l’Appaltatore deve reperire a sua cura e spese; oppure depositate in località opportune per 
essere reimpiegate, sempre ché la Direzione dei Lavori ne dia autorizzazione, per il loro utilizzo 
a colmata . 
Le località per i depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non 
arrechino danno ai lavori o alle proprietà pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle 
acque pubbliche o private. 
Lo scavo, il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta dovrà avvenire con le modalità che 
verranno stabilite dall’Autorità Marittima e dalle altre autorità preposte secondo le vigenti 
disposizioni legislative in materia di inquinamento. 
 L’Appaltatore, prima di iniziare lo scavo, dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni 
per lo scarico delle materie di risulta e presentare all’approvazione della Direzione dei Lavori il 
programma di esecuzione con l’indicazione dei mezzi d’opera da impiegare. 
Qualora il Direttore dei Lavori o l’Amministratore giudicasse i mezzi apprestati dall’Impresa 
non sufficienti o inidonei all’esecuzione dello scavo nel tempo e con le modalità stabilite potrà 
intimare all’Impresa stessa di provvedere ad impiegare i mezzi più adeguati e, qualora questa 
non adempia all’intimazione nel termine perentorio concessole, risolvere senza ulteriore 
procedura il contratto a danno dell’Impresa stessa. 
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- Le zone da scavare saranno consegnate all’Impresa, la quale dovrà provvedere all’impianto di 

tutti i segnalamenti fissi e galleggianti o luminosi, secondo le richieste delle autorità anzidette e 
Direzione dei Lavori, atti a delimitare esattamente le zone stesse. 
All’atto della consegna saranno effettuati i rilievi del fondo esistente per singole zone, in modo 
che il lavoro di scavo possa essere subito iniziato indipendentemente dal rilevamento totale di 
tutta la superficie da approfondire. A scavo completamente ultimato si procederà al rilevamento 
dei fondali eseguiti. Il volume di scavo verrà computato col metodo delle sezioni ragguagliate. 
Non è ammessa la tolleranza in difetto rispetto alla quota del fondo da raggiungere nelle singole 
zone di scavo, con espresso patto che non sarà passato all’Impresa lo scavo eseguito in più 
mentre l’Impresa stessa dovrà ripassare e portare alla quota prescritta le zone riscontrate in 
difetto. 
Nell’esecuzione dei rilievi sarà impiegato il normale scandaglio a catena già stirata e resa 
inalterabile, con piatto di piombo di cm. 20 di diametro. L’approssimazione praticata nei rilievi 
e nella riduzione al livello medio del mare si intende di cm 5. 
 

- E’ vietato lo stazionamento di mezzi carichi lungo le strade in zone non autorizzate o nelle zone 
già scavate se trattasi di mezzi marittimi. Essi, qualora non trasportassero materiale 
completamente asciutto, dovranno essere a tenuta stagna. 
 

- Resta anche convenuto che i rilievi occorrenti per il computo di scavo si eseguono soltanto 
nell’area dello scavo e delle scarpate e non si estendono alle zone limitrofe. 
L’Impresa accetta senza eccezione questa convinzione e, pertanto, non potrà invocare 
riconoscimento alcuno e quindi compensi di sorta per eventuali possibilità di rifluimento nelle 
zone scavate provenienti al fondo delle zone limitrofe, anche se tale fatto possa essere avvenuto 
e dimostrato in maniera assoluta. 

 
- Nel prezzo dello scavo si intende compreso il carico su automezzi , il trasporto e lo scarico del 

materiale nelle zone prescelte autorizzate. 
Nell’esecuzione dello scavo l’Impresa dovrà sottostare a tutte le soggezioni imposte dalla 
necessità della navigazione che non dovrà subire intralci di sorta, essendo tale onere compreso e 
compensato nei prezzi di elenco l’inattività dei mezzi dipendente dall’impossibilità di effettuare 
lo scavo a causa dello stato avverso del mare, quale possa essere il numero delle giornate di 
cattivo tempo che si verificherà durante tutto il periodo concesso per l'ultimazione dei lavori. 
 
 

 
ART. 40 Costituzione delle opere a gettata (o a scogliera) 
 
All'atto esecutivo si dovrà verificare che le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni di 
fondazione siano conformi alle ipotesi adottate nelle verifiche progettuali. 
Rientrano nelle opere a gettata le scogliere a massi naturali o artificiali, gli imbasamenti a scogliera 
per le dighe di tipo misto e per le banchine a gravità, nonché‚ le scogliere di rivestimento per le 
banchine a scarpa. 
La realizzazione delle varie parti di un'opera a gettata deve avvenire procedendo dal basso verso 
l'alto e dall'interno verso l'esterno e per tratte complete di lunghezze previste in sede progettuale di 
circa 60 m. Il programma operativo dei lavori dovrà essere indicato dall'Impresa nel rispetto del 
tempo utile contrattuale e sottoposto all'approvazione del Direttore dei lavori, pur rimanendo 
l’Impresa unica e sola responsabile a tutti gli effetti delle modalità esecutive. 
Per la valutazione delle condizioni di forza maggiore si farà riferimento ai bollettini meteorologici 
nautici nazionali emessi dall’Aeronautica Militare. Il valore di soglia dell'altezza d'onda al di sopra 
della quale si ritiene necessaria la registrazione, verrà fissato dal Direttore dei lavori e comunque 
non sarà inferiore a mezzo metro. 
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ART. 41 Classificazione dei materiali costituenti le opere a gettata 
 in massi naturali  
 
Le scogliere di massi naturali sono formate da materiale suddiviso nelle seguenti categorie: 
a) Pietrame 5 – 50 kg; 
b) Scogli naturali da 1501 a 3000 kg. 
Il pietrame kg è costituito di materiale con diametro compreso tra 10 e 30 cm.  
Gli scogli vengono impiegati per costituire mantellate di rivestimento: essi vengono suddivisi in 
categorie definite dal peso minimo e massimo degli elementi ammessi in ogni singola categoria. 
In linea generale, detto P il peso medio caratteristico di una categoria, il peso minimo e quello 
massimo devono essere pari a 0,5 e 1,5 P. Ove la categoria di massi sia definita dai valori estremi 
del peso, s'intende per P la semisomma dei valori estremi. Nell'ambito di ogni categoria almeno il 
50% in peso di materiale deve avere un peso superiore a P. 
Gli scogli non devono presentare significative differenze tra le tre dimensioni e resta, pertanto, 
stabilito che la loro forma è definita dai rapporti di appiattimento b/a e di allungamento c/b (con a, 
b, c, i lati del prisma inviluppo e a > b > c), che devono sempre avere valori superiori a 2/3. 
Il grado di arrotondamento degli spigoli corrisponderà almeno alla classe "vivi" o "quasi vivi". 
Grado di arrotondamento degli spigoli: 
A) vivi; B) quasi vivi; C) rotondeggianti; D) arrotondati; E) molto arrotondati. 
 
Nelle voci di elenco delle varie categorie di materiale lapideo sono comprese oltre le spese di 
estrazione, anche quelle di trasporto, posa in opera nei siti designati e secondo le sagome stabilite, 
l’eventuale salpamento dei massi non giustapposti e ogni altra spesa o magistero occorrente per il 
compimento dell'opera a regola d'arte. 
 
 
 
ART. 42 Scelta dei massi naturali  
 
I massi estratti dalle cave devono essere selezionati in relazione alle norme del presente capitolato, 
scartando quelli che presentano lesioni, o comunque si presentino non idonei. 
La Direzione dei lavori, secondo le esigenze, ha facoltà di dare la precedenza al carico di massi di 
determinata categoria; come può ordinare l'estrazione ed il trasporto in opera di massi di una 
determinata categoria anche se in cava fossero già pronti massi di altre dimensioni che, in 
conseguenza, dovranno rimanere in sosta. 
L'Impresa, pertanto, è obbligata a corrispondere prontamente, e senza pretendere indennizzo alcuno, 
ad ogni richiesta di più costose manovre e di modalità esecutive più onerose. 
L'Impresa deve sollecitamente allontanare dal cantiere e dalla zona del lavoro quei massi che la 
Direzione dei lavori non ritenga idonei ad un utile impiego. 
In cantiere saranno collocati alcuni massi “modello” con caratteristiche di forma, dimensioni e peso 
come da standard imposto tali da costituire immediato confronto con il materiale trasportato in 
opera. 
 
 
ART. 43 Costruzione della scogliera  
 
Le varie parti dell'opera a gettata devono corrispondere sia per la categoria, che per la quantità, alle 
indicazioni progettuali esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del contratto di 
appalto. 
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I materiali di cava per la formazione del nucleo fino a 1.000 kg potranno essere versati direttamente 
da automezzi o da bettoline. I massi di peso superiore dovranno essere posizionati individualmente 
con attrezzature opportune. 
La costruzione deve essere effettuata a tutta sagoma salvo l'eventuale massiccio di sovraccarico, 
procedendo per tratte successive che, salvo quella terminale, non devono avere lunghezze superiori 
a metri 40 (quaranta) e che dovranno essere rapidamente completate secondo la sagoma di progetto, 
ponendo ogni cura per realizzare una perfetta continuità tra le varie tratte. 
La mantellata in prima fase può essere eseguita secondo una sagoma diversa da quella definitiva, 
purché‚ venga raggiunta una quota di sommità tale da evitare danni in conseguenza di mareggiate 
nel corso dei lavori. 
Dopo l'ultimazione dei successivi tratti di scogliera la Direzione dei lavori ne eseguirà il rilievo e, in 
base a tale lavoro di ricognizione, disporrà quello che ancora l'Impresa dovrà fare affinché il lavoro 
pervenga a regolare compimento. In particolare, disporrà i necessari lavori di rifiorimento, ove la 
scogliera risulti deficiente, rispetto alla sagoma assegnata. 
Si ammette che la sagoma esecutiva della scogliera, rispetto a quella di progetto, possa discostarsi al 
massimo - per la scarpata verso riva e per la scarpata e la berma della mantellata - di più o meno 
0,30 m. 
In qualsiasi momento i rilievi delle scogliere eseguite potranno essere ripetuti per constatare e 
riparare ogni eventuale deficienza o degrado senza che per l'esecuzione di tali rilievi e riparazioni 
spetti indennità alcuna all'Impresa; potrà, altresì, senza dar diritto a speciali compensi, essere 
ordinata l'ispezione da parte di un palombaro di fiducia della Stazione Appaltante, essendo in tal 
caso obbligata l'Impresa a fornire tutto ciò che possa occorrere per effettuare detta ispezione 
subacquea. 
I massi il cui versamento o collocamento fosse eseguito contrariamente alle disposizioni della 
Direzione dei lavori, oppure fossero caduti fuori della zona dei lavori, non verranno contabilizzati, 
fermo restando l'obbligo per l'Impresa di rimuoverli a sue spese trasportandoli in luogo ove non 
possano produrre ingombri od inconvenienti, ovvero a salparli se caduti in mare e collocarli dove 
verrà indicato dalla Direzione dei lavori. 
In caso di forza maggiore documentata mediante ondametro verranno riconosciuti solo i danni 
subiti dalla scogliera eseguita in tutti i suoi strati e rilevata dalla Direzione dei lavori.  
 
 
ART. 44 Salpamenti  
 
Nell'interesse della riuscita dell'opera e della sua economia, la Direzione dei lavori può ordinare 
all'Impresa qualunque salpamento sia all'asciutto sia in acqua. 
Il materiale salpato, ove debba essere impiegato nella costruzione della scogliera, prenderà il posto 
che gli compete, secondo le norme del presente Capitolato e le altre istruzioni che potrà impartire in 
merito la Direzione dei lavori. Si precisa che nulla sarà dovuto all'Impresa per salpamenti il cui 
onere è compreso nel prezzo, non già allo scopo di sistemare in opera il materiale nella sede 
appropriata, ma solamente per rimuoverlo dal luogo dove per qualunque ragione non possa 
utilmente rimanere. 
 
 
ART. 45 Demolizioni e salpamenti  
 
Nelle demolizioni, scomposizioni, rimozioni e salpamenti, entro e fuori acqua, l'Impresa deve 
curare che i materiali vengano danneggiati il meno possibile, adottando ogni cautela e restando a 
suo carico ogni eventuale danno alle cose ed a terzi e provvedere alle eventuali necessarie 
puntellature. 
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I materiali di cui è previsto il reimpiego in progetto vanno accatastati, ripuliti e trasportati nei luoghi 
di impiego, mentre quelli di risulta non impiegabili devono essere trasportati alle discariche 
autorizzate. 
Le demolizioni delle strutture in acqua possono essere fatte con quei mezzi che l'Impresa ritiene più 
idonei. 
Nelle demolizioni fuori acqua è vietato gettare dall'alto i materiali che invece debbono essere 
trasportati o guidati in basso; è vietato, inoltre, sollevare polvere per cui sia le murature che i 
materiali di risulta devono essere opportunamente bagnati. 
E’ previsto che l’Impresa effettui il salpamento di qualunque materiale caduto in mare nel corso dei 
lavori a propria esclusiva cura e spese. 
 
 
ART. 46 Mezzi d'opera  
 
L'Impresa può utilizzare i mezzi d'opera che ritiene più idonei all'esecuzione del lavoro in 
ottemperanza a tutte le norme e condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale. 
I mezzi impiegati dovranno comunque rispondere ai controlli e disposizioni vigenti 
(Motorizzazione Civile, RINA; ecc.). 
 
 
 
ART. 47 Relitti o oggetti imprevisti rinvenuti  
 
I relitti od oggetti imprevisti, compresi ordigni bellici (per i quali è stata eseguita bonifica 
regolarmente autorizzata.), rinvenuti sul fondo da dragare e che siano tali da ostacolare o ritardare il 
normale avanzamento del lavoro, devono essere rimossi dall’Autorità competente. I relativi oneri 
sono compensati con un apposito nuovo prezzo da concordare ai sensi dell'art. 136 del regolamento 
DPR 559/1999.  
 
ART. 48 Esplosivi  
 
L'Impresa ha facoltà di scegliere il tipo di esplosivo e le relative modalità d'impiego - se consentito - 
che ritiene idonei per l'esecuzione degli scavi in roccia, restando a suo carico le responsabilità 
connesse con l'impiego dell'esplosivo stesso. Tutto ciò previa autorizzazione scritta della Direzione 
dei lavori. 
Nell'uso dell'esplosivo l'Impresa deve osservare le norme di sicurezza previste dalle disposizioni 
vigenti ed ottenere le preventive, prescritte, autorizzazioni delle autorità competenti. 
 
 
ART. 49 Modalità di versamento del materiale di ripascimento  
 
Il materiale di rinascimento proveniente da cave sarà fornito e posto in opera via terra. 
Tale materiale potrà essere usato solo dopo la completa esecuzione dei pennelli. 
Il versamento potrà essere effettuato per tranche di circa 5000 mc di materiale o secondo specifiche 
disposizioni della D.L. 
Il materiale di ripascimento sarà scaricato dai mezzi di trasporto direttamente nelle zone di 
versamento indicate nei disegni di progetto,previa formazione di idonee piste realizzate con lo 
stesso materiale di rinascimento. 
Il materiale sarà spinto in mare da una pala,creando un pennello rifornitore secondo un 
orientamento normale alla linea di costa su un fronte di 5-8 metri e con una quota a circa + 1.00 
metri, il tutto secondo le specifiche disposizioni della D.L. anche in base alle condizioni del mare. 
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Prima dello scarico il materiale sarà sottoposto a misurazione su autocarro,preventivamente 
identificato e misurato. 
Dovranno essere posizionate le opportune recinzioni delle aree di rinascimento e le boe ai vertici 
dell’area di scarico sotto la supervisione della D.L.,adottando adeguati spazi come franco di 
manovra 
Nelle operazioni di fornitura e posa in opera del materiale di rinascimento dovranno a cura 
dell’appaltatore essere preventivamente individuati i punti di consegna delimitando nel contempo le 
zone della fascia di litorale interessate dalle operazioni di stesa e spianamento secondo gli elaborati 
di progetto. In particolare l’impresa dovrà preventivamente sottoporre all’approvazione della D.L. 
un piano dei lavori di rinascimento corredato di idonee tavole grafiche per l’ubicazione piano 
altimetrica delle zone di fornitura del materiale di rinascimento e le aree interessate dalle operazioni 
di spandimento e spianamento e di manovra dei mezzi. 
E’ obbligo dell’appaltatore,escluso qualsiasi compenso,dare ai rilevati e ai riempimenti di 
ripascimento durante la loro realizzazione quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento 
delle terre,affinché i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 
Per la verifica del profilo di spandimento verrà effettuato a cura dell’appaltatore un rilievo lungo il 
litorale mediante operazioni topografiche e batimetriche.I rilievi dovranno essere eseguiti  sia prima 
e sia dopo il rinascimento. L’appaltatore dovrà consegnare le aree di rinascimento con scarpate 
regolari e spianate,on i cigli ben allineati e profilati e compiendo fino al collaudo gli occorrenti 
ricarichi o tagli,le riprese e le sistemazioni necessarie e l’espurgo di eventuali fossi. 
I profili di versamento indicati in progetto sono vincolanti nella quota della sagoma emersa,nella 
posizione della linea di costa secondo punti di riferimento indicati dalla D.L. sulla base degli 
elaborati di progetto e dei volumi di materiale effettivamente posti i n opera. 
 
ART. 50 Bonifica residuati bellici 
 
L’ispezione magnetotermica subacquea per la bonifica dei fondali di posa da ordigni bellici sarà 
eseguita sul fondale interessato dai lavori, compresi e compensati tutti gli oneri di assistenza con 
mezzi e personale marittimo specializzato, gli scavi per il recupero dagli ordigni eventualmente 
rinvenuti, il loro recupero, la loro custodia e consegna alle Autorità Militari , il rilascio da parte 
delle Autorità competenti delle necessarie autorizzazioni e della dichiarazione di garanzia come 
previsto dalla normativa vigente, compresa la consegna della cartografia planimetrica relativa alle 
aree bonificate ed ogni ulteriore onere e magistero occorrente per dare l’indagine completa ed 
eseguita a perfetta regola d’arte. 
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                                        PARTE QUARTA –  
 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI  
 
ART. 51- Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni 
per opere in economia 
 
I prezzi unitari in base ai quali - sotto deduzione del pattuito ribasso sull’intero loro importo - 
saranno pagate le somministrazioni di materiali, i noli e i Lavori appaltati a misura - oltre quanto 
particolarmente indicato nelle singole voci dell’elenco prezzi - comprendono quanto appresso. 

a) Per la somministrazione di materiali, ogni spesa - nessuna eccettuata - sopportata 
dall’Impresa per la fornitura, i trasporti, cali, perdite, sprechi etc., per dare i materiali stessi pronti 
all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro, nella quantità richiesta 
dall’Amministrazione. 

b) Per i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari, accessori e mezzi d’opera 
pronti al loro uso secondo le modalità tutte come sopra. 

c) Per i Lavori a misura, tutte le spese per i mezzi d’opera e mano d’opera assicurazioni 
di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione e messa in opera; trasporti e scarichi 
in ascesa; indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, 
imposte di consumo etc. 
Nei prezzi stessi si intende cioè compreso ogni compenso per gli oneri tutti (anche se non 
esplicitamente sopra detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi) che l’Appaltatore 
dovrà sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. 
Per le somministrazioni di mano d’opera i prezzi indicati in elenco sono comprensivi di ogni spesa 
per fornire gli operai di attrezzi e utensili del mestiere, nonché delle quote per oneri di ogni genere 
posti per legge a carico del datore di lavoro, per spese generali, beneficio dell’Impresa etc. Detti 
prezzi sono soggetti al ribasso d’asta limitatamente ad una quota pari al 20% (venti per cento) del 
loro importo. 
 
ART. 52- Numerazione e taratura dei mezzi di trasporto 
 
I mezzi da impiegare per il trasporto dei massi via terra devono essere distinti dalla propria targa o 
dal contrassegno. 
Analogamente i pontoni e gli altri mezzi adibiti al trasporto dei massi via mare devono essere 
contrassegnati con una matricola d'identificazione ed essere stazzati con il seguente sistema: per la 
taratura del mezzo, in bacino perfettamente calmo si segna a poppa, a prua e nelle fiancate, la linea 
di immersione a vuoto; si esegue poi un primo carico parziale e si segna la nuova linea 
d'immersione; quindi si esegue un secondo carico dello stesso peso del primo e si segna la nuova 
linea d'immersione, e cosa di seguito, fino a carico completo, avendo cura di distribuire 
regolarmente il materiale nello scafo allo scopo di evitare sbandamenti longitudinali o trasversali. 
A bordo dei galleggianti non devono trovarsi, durante le operazioni di stazzatura, altri oggetti ed 
attrezzi oltre a quelli di dotazione fissa che devono essere elencati nel verbale di stazzatura, e cosa 
pure, durante il rilevamento dell'immersione dei galleggianti, sia all'atto della stazzatura, sia all'atto 
dei controlli del carico, il mezzo non deve essere gravato di carichi accidentali. 
La Direzione dei lavori può sempre richiedere controlli della taratura e stazzatura iniziali: in ogni 
caso i controlli devono farsi ad intervalli di tempo regolari di 4 mesi ed ogni volta che i mezzi 
terrestri o navali venissero comunque riparati o trasformati. Sia la taratura e la stazzatura iniziali che 
le successive tarature e stazzature di controllo, vanno fatte tutte a spese dell'Impresa ed in 
contraddittorio con la Direzione dei lavori, redigendosi per ogni operazione regolare verbale. 
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L'Impresa è tenuta ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona riuscita 
delle operazioni, ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione dei 
lavori riterrà di impartire. 
 
 
ART. 53- Modalità di misurazione dei materiali impiegati nella costruzione  
delle dighe a gettata  

 
11.1 Pietrame 5 – 50 kg 
Il pietrame 5 – 50 kg verrà misurato a volume posato in opera in base alle sezioni di progetto ed ai 
rilievi di prima e seconda pianta. Non verranno ammessi fuori sagoma all'interno delle sezioni di 
progetto. 
Potranno essere accettati fuori sagoma all'esterno delle sezioni, purché‚ contenuti nella misura di 30 
cm in direzione normale ai parametri teorici. I fuori sagoma non verranno comunque compensati. 
 
11.2 Scogli naturali 
I massi naturali per scogliera saranno valutati a peso netto. 
Il peso dei massi in genere dovrà essere determinato con l’impego della bilancia a bilico. 
L’operazione di pesatura verrà effettuata in contradditorio tra la direzione dei lavori e l’impresa; 
dette parti firmeranno le bollette madri e un numero di figlie secondo quanto disposto dalla DL. 
Rimangono a carico dell’impresa ogni spesa ed onere relativi alle opere di pesatura, ivi compreso 
l’impianto dei bilici. 
Il peso dei carichi sarà espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra decimale; 
se ne detrarrà la tara del veicolo e della cassa nonché il peso dei cunei o scaglioni usati per fermare i 
massi di maggiore mole, ottenendo così il peso netto che verrà allibrato nei registri contabili. 
L’impresa dovrà fornire i bollettari. 
Ad ogni veicolo o cassone carico dovrà corrispondere una serie di bollette di cui la madre resterà 
all’Amministrazione e le figlie verranno consegnate all’Impresa. 
Lo scarico non sarà mai iniziato senza autorizzazione del rappresentante della direzione lavori. 
L’Impresa non potrà chiedere alcun speciale compenso o indennità per il tempo necessario alle 
operazioni di taratura, stazzatura, pesatura dei materiali o per i controlli su dette operazioni. 
 
ART. 54 – Modalità di misurazione degli escavi e dei ripascimenti 

 
Il volume degli escavi e dei rinascimenti verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate 
sulla base dei rilievi e scandagli di 1° e 2° pianta da effettuarsi a mano o mediante ecoscandagli 
 
ART. 55 - Valutazione delle prestazioni di mano d’opera 
 
Gli operai per i Lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e 
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 
L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano 
di gradimento alla Direzione Lavori. 
Nelle prestazioni di mano d’opera saranno seguite le disposizioni delle leggi e dei contratti collettivi 
di lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 
Per le prestazioni di mano d’opera in economia verranno applicati i costi previsti in elenco e 
soggetti a ribasso d’asta. 
CAPOSQUADRA 
Si intendono quegli operai in grado di eseguire autonomamente e senza particolari necessità di 
supervisione lavori di estrema difficoltà e che necessitano di notevole competenza pratica, 
conseguente da anni di professionalità edile o da specifica preparazione tecnico pratica. 
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OPERAI SPECIALIZZATI 
Per operai specializzati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire Lavori particolari che 
necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-
pratica. 

OPERAI QUALIFICATI 
Per operai qualificati si intendono quelli che sono capaci di compiere Lavori nei quali, pur 
prevalendo lo sforzo fisico, quest’ultimo è associato al compimento di determinate semplici 
attribuzioni inerenti al lavoro stesso, oppure adibiti a Lavori o servizi per i quali occorra qualche 
attitudine o conoscenza, conseguibili in pochi giorni. 

OPERAI COMUNI 
Per operai comuni si intendono tutti coloro che, non appartenendo alla categoria precedente, 
compiono Lavori prevalentemente di fatica che non comportano speciale conoscenza e pratica di 
lavoro. 
 
ART. 56 - Valutazione dei noleggi di macchine, attrezzi etc. 
 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di 
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine perché 
siano sempre in buono stato di servizio. 
Nel prezzo di noleggio di meccanismi sono compresi tutti gli oneri e tutte le spese per il loro 
trasporto a piè d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dal cantiere. 
Per l’applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, ove il prezzo sia l’unico, esso si 
intende corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d’opera a 
disposizione dell’Amministrazione. 
Ove il prezzo sia duplice (per macchine ferme o per macchine in opera) il prezzo del noleggio di 
macchine funzionanti si applica soltanto per quelle ore in cui esse sono in regolare attività di lavoro. 
In tal caso il prezzo comprende la mano d’opera, il combustibile o l’energia elettrica, i lubrificanti, i 
materiali di consumo e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. In ogni altra 
condizione, e cioè per tutto il tempo impiegato per la messa in funzione del meccanismo e per gli 
eventuali perditempi si applica il prezzo del noleggio per meccanismi in riposo. 
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per il lavoro 
effettivamente eseguito rimanendo ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
Il prezzo del noleggio delle pompe a motore comprende oltre il nolo del motore, (a vapore, a 
scoppio o elettrico) e della relativa fonte di energia necessaria per il funzionamento (linea per il 
trasporto dell’energia elettrica e - ove occorra - il trasformatore) etc. 
Per la determinazione dei costi dei noli a caldo verranno applicati i costi orari previsti in elenco e 
soggetti a ribasso d’asta. 
 
ART. 57 - Valutazione dei trasporti 
 
Nei prezzi dei trasporti si intendono comprese la fornitura dei materiali di consumo e la mano 
d’opera del conducente, ove occorre, qualificato. 
I mezzi di trasporto per i Lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 
corrispondente alle prescritte caratteristiche. 
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume ed a peso con 
riferimento alla distanza del percorso utile escluso cioè il ritorno a vuoto, il cui onere è compreso 
nel prezzo. Le distanze per la contabilizzazione dei trasporti saranno desunte dalle carte 
topografiche dell’Istituto Geografico Militare in scala 1:25.000. In caso di divergenza tutte le 
misure di controllo saranno a carico dell’Impresa. 
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ART. 58- Valutazione dei materiali resi a piè d’opera 
 
I materiali dovranno essere resi a piè d’opera regolarmente accatastati o sistemati nel modo 
richiesto dalla loro natura per la conservazione e la misura. 
Le spese di misurazione sono a carico dell’Appaltatore. 
Tutte le provviste dei materiali saranno misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate 
qui appresso, ovvero nei vari articoli del presente Capitolato. 
 
ART. 59 - Lavori a corpo. 
 
I lavori a corpo eseguiti con tutti gli oneri degli articoli relativi del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto e dell’Elenco Prezzi saranno valutati cadauno come da Elenco Prezzi dei lavori a corpo e 
come  nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
 


