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PARTE PRIMA 
Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali 
 

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

ART 1.OGGETTO DELL’APPALTO 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 
dell’intervento di cui al comma 2. 
2. L’intervento è così individuato: 
esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente 
ultimati i lavori di realizzazione degli interventi di efficientamento energetico per gli impianti 
termici alimentati dalle centrali termiche della Sala dei Notari di Palazzo dei Priori del 
Comune di Perugia. 
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, 
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui 
al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 
conoscenza. 
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 
l’articolo 1374 del codice civile. 
5. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo 
all’intervento è ________________ e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è 
__________________. 
 
ART 2.AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 
 
 Importi in euro Colonna 1) 
  A misura 

a.1 Importo totale dei lavori e Costi della Sicurezza  € 313.706,93 
a.2 Costi della sicurezza € 10.559,26 
a.3 Oneri per la sicurezza € 6.715,81 
a.4 Costo della manodopera € 50.725,26 
A IMPORTO DA ASSOGGETTARE A RIBASSO € 245.706,60 

   
 
L'importo totale dei lavori è stato calcolato applicando alle singole quantità di lavorazioni i prezzi desunti 
dal prezziario della Regione Umbria pubblicato con D.G.R. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
3 novembre 2016, n. 1256, o determinati attraverso analisi prezzi sulla base dei prezzi elementari di 
materiali, manodopera, noli e trasporti, di cui alle tabelle revisionali regionali vigenti al momento della 
progettazione. 
Gli oneri della sicurezza e l’incidenza della manodopera sono stati determinati applicando il metodo 
riportato in appendice al prezzario ufficiale della Regione dell’Umbria, approvato con la predetta D.G.R. 
1256/2016. 
L’importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi: 
a) importo per l’esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo A, al quale deve essere applicato il ribasso 

percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara; 
b) importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1 rigo a.2 (stima costi 

computati per la sicurezza), per le spese generali di cui al comma 1 rigo a.3 (oneri della sicurezza 
contenuti nei prezzi) e del costo della manodopera ai sensi dell'art. 23 della L.R. 03/2010. 
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ART 3.MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. n.50/2016 
e dell’articolo 43 comma 7, del D.P.R. n. 207/2010. 
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal 
presente Capitolato speciale. 
3. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, ai quali si applica 
il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, 
commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle 
singole quantità eseguite. 
4. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e 
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed 
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti. 
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 
2. 
 
 
ART 4.CATEGORIE DEI LAVORI 

1. Ai sensi dell’articolo 61 del regolamento di cui al D.P.R. 207-2010, del D.Lgs 50-2016, del decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248 e in conformità all’allegato «A» 
del regolamento di cui al D.P.R. 207-2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere 
generali/specializzate:OS28 - impianti termici e di condizionamento - € 233.360,46 – al netto 
dei costi della sicurezza. 
 
 

n. Cat. 

Descrizione delle 
categorie (e 

sottocategorie) 
di lavorazioni 
omogenee 

Importi in euro Incidenza 
%

 

Lavori   

Importo lavori 
[1] 

di cui: costo 
del personale 

[1.1] 

Oneri  della 
sicurezza 

[1.2] 

Costi della 
sicurezza 

[2] 
Totale  [1+2] 

1 OS28 Impianti termici 
e di 
condizionamento 

€ 233.617,17 € 40.998,51 € 5.408,01 € 8.799,18 € 
261.416,35 

83,33 

2 OS30 Impianti interni 
elettrici, 
telefonici, 
radiotelefonici e 
televisivi 

€ 50.530,50 € 7.207,51 € 1.081,75 € 1.760,08 € 52.290,58 16,67 

 COSTISIC. 
 

Impianti interni 
elettrici, 
telefonici, 
radiotelefonici e 
televisivi 

€ 10.559,26 € 2.519,24 € 226,05 / /  

  Totale LAVORI 
a misura 

€ 
313.706,93 

€ 
50.725,26 

€ 
6.715,81 
 

€ 
10.559,26 
 

€ 
313.706,93 
 

100 
 
 

TOTALE GENERALE 
APPALTO 

    € 
313.706,93 
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ART 5.   CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI 

 

n. Cat. 

Descrizione delle categorie (e 
sottocategorie) di lavorazioni 
omogenee - Allegato A del 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

CATEGORIA 

Incidenza %
 

 

1 OS28 Impianti termici e di 
condizionamento – compresi i 
costi della Sicurezza 

€ 261.416,35 83,33 A qualificazione 
obbligatoria 

 Subappaltabile 
2 OS30 Impianti interni elettrici, 

telefonici, radiotelefonici e 
televisivi  – compresi i costi della 
Sicurezza 

€ 52.290,58 16,67 A qualificazione 
obbligatoria 

Scorporabile e Subappaltabile 
(art. 89 c.11 e art. 105 c.5 del 

D.Lgs 50/2016 e art. 1 c. 3 
DM248/2016)  

  Totale LAVORI Appalto a 
misura

€ 313.706,93 100,00  

 
Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 248 del 10 novembre 2016 
(recante l’“individuazione delle  opere  per  le  quali  sono necessari lavori o componenti di 
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di  
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi  dell'articolo  89,  comma 11, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”), in attuazione dell’art. 89 comma 11, per la categoria 
OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, NON è ammesso l'avvali-mento. 
Trattandosi do opere “super specialistiche - SIOS”, se l’operatore economico è qualificato nella 
categoria OS30 può eseguire tali opere; se non è qualificato deve costituire un 
raggruppamento di tipo verticale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del menzionato decreto 10 
novembre 2016, n. 248. E’ consentito il subappalto della categoria OS30 nella sola misura 
del 30% del relativo importo ai sensi dell’art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50, aggiornato con 
il correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 
2017.  
 
  

Categorie sub appaltabili o 
scorporabili 
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 
 
ART 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE 

D'APPALTO 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 
buona tecnica esecutiva. 
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a 
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle 
di carattere ordinario. 
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato 
speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice 
civile. 
 
 
ART 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto 
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, 
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad 
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 
d) l’elenco dei prezzi unitari; 
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 
100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 
f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010; 
g) le polizze di garanzia; 
 
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 
a) il Codice dei contratti di cui al D.Lgs 50-2016, aggiornato alla luce del Correttivo (d.lgs. n. 56/2017); 
b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile; 
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 
 
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e 
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione 
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi 
e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 
del D.Lgs 50-2016; 
b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato. 
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ART 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il 
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali 
e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede 
di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col 
R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
 
 
ART 9. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Lgs 50-2016 
(Nuovo Codice dei Contratti). 
 
 
ART 10. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI 

CANTIERE 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale 
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale 
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, 
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto 
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del 
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in 
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del 
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 
l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri 
soggetti operanti nel cantiere. 
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in 
tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve 
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 
 
 
ART 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E 

L'ESECUZIONE 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 
presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole 
voci allegata allo stesso capitolato. 
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato 
generale d’appalto. 
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3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati 
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle 
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle 
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 
 
 
ART 12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente 
specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola 
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 
 
ART 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante 
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione 
dell’esecutore. 
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i 
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente 
il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, 
ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, 
senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è 
escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle 
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs 50-2016, qualora il 
mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata 
a soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica 
espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le 
lavorazioni da iniziare immediatamente. 
4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente capitolato 
prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei 
lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del 
quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si 
applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed 
immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 
l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 
l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti 
consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di 
alcune di esse. 
 
 
ART 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima 
della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte 
funzionale delle opere. 
 
 
ART 15. PROROGHE 

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata prima 
della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 
2. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata 
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce 
tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento 
della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima 
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entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore 
dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.. 
4. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente 
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo 
termine. 
5. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 3 e 4 costituisce rigetto della 
richiesta. 
 
 
ART 16. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, 
la direzione dei lavori d’ufficio, o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori 
redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che 
determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti 
dall’articolo 106 del D. Lgs 50-2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta 
all’appaltatore. 
2. Il verbale di sospensione deve contenere: 
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle 
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto 
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo 
delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto 
e accettato dalla Stazione appaltante. 
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, 
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010. 
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale 
si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non 
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute 
adeguate da parte del R.U.P.. 
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., 
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una 
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, 
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il 
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata 
della sospensione. 
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace 
dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 
3 e 4. 
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali 
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il 
differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di 
sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello 
stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 
 
 
ART 17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P. 

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; 
l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla 
data di emissione.  
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 
particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, 
trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 
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3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si 
applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di 
ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad 
un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi 
complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione 
appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione 
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella 
documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto 
all’esecutore negli altri casi. 
 
 
ART 18. PENALI IN CASO DI RITARDO 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro 1 e centesimi 0 ogni mille) 
dell’importo contrattuale. 
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 
ritardo: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi 
dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3; 
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili 
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; 
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei 
lavori; 
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 
danneggiati. 
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l’appaltatore, in seguito 
all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei 
lavori di cui all’articolo 19. 
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; 
la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione 
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del 
direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione 
temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della 
verifica in sede di collaudo provvisorio 
6. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
 
 
ART 19. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E 

CRONOPROGRAMMA 

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, prima dell'inizio dei lavori, 
l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo 
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il 
periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori 
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente 
con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante 
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la 
direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi 
illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e 
in particolare: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
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b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o 
ritardi della Stazione appaltante; 
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, 
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque 
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o 
partecipate dalla Stazione appaltante, o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo 
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale 
della Stazione appaltante; 
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve 
essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante 
e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante 
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 
 
 
ART 20. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 
lavori, o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione; 
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione 
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei 
lavori, o espressamente approvati da questa; 
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti 
dal presente Capitolato speciale; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel 
cantiere, o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti 
dei lavoratori impiegati nel cantiere; 
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in 
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria 
o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo 
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli 
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione 
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante 
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui 
all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui 
all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 
 
 
ART 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori 
superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione 
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della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs 50-
2016. 
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo 
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori 
e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 
2. 
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. 
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito 
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria. 
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE LAVORI 
 
 
ART 22. LAVORI A MISURA 

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel 
presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso si precisa 
infine che la misurazione e la valutazione dei lavori sarà effettuata secondo quanto prescritto nel Prezzario 
Regionale Umbria Edizione 2016. 
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti 
ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. 
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi 
indicati e previsti negli atti progettuali. 
La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità 
eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta 
dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per 
l’esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale 
d’appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni: 
a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, 
imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi 
punto del lavoro; 
b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di 
ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso 
di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali; 
c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, pronti all’uso con gli accessori 
e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi 
di ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi 
anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego; 
d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture 
occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato 
Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc. 
I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità. 
Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in 
presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la 
segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, 
nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a 
perfetta regola d’arte. 
Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del Capitolato Speciale 
di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati 
dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza. 
L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto, 
rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o 
maggiorazioni. 
Gli oneri per la sicurezza sono determinati e liquidati come previsto dall'elaborato TAV.11 -  
ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA. 
Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e 
per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, si procederà ad una 
valutazione delle opere a misura. 
Qualora le lavorazioni non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede 
mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. 
Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel 
Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento 
della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei 
fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il 
direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una 
adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. 
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ART 23. LAVORI IN ECONOMIA 

1. La contabilizzazione dei lavori in economia introdotti in sede di varianti, è effettuata con le modalità 
previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue: 
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati 
contrattualmente; 
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro 
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi 
vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove 
non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente 
basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e 
del 10% (dieci per cento). 
3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo a.2, come evidenziati nell’apposita colonna 
rubricata «oneri sicurezza» nella parte in economia della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono 
valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1, senza l’applicazione di alcun ribasso. 
 
 
ART 24. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 
 
 
ART 25. ANTICIPAZIONE 

1. Ai sensi del comma 18 art. 35 del D.Lgs 50-2016 sul valore del contratto di appalto dell'appalto viene 
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere all'appaltatore entro 
quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione 
di garanzia fideiussoria bancaria, o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma dei lavori. 
2. In ogni caso l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di 
apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fideiussoria, di un importo almeno pari all’anticipazione, 
maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, 
in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di 
avanzamento. 
3. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. 
4. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione 
dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non 
prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi 
legali sulle somme anticipate. 
5. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla 
percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. 
 
 
ART 26. PAGAMENTI IN ACCONTO 

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni 
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli 
oneri e costi per la sicurezza, della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 
seguente, un importo non inferiore ad € 100.000,00 (Euro Centomila). 
Gli oneri e i costi della sicurezza verranno liquidati “a corpo” in percentuale di avanzamento come 
previsto dell'elaborato “SI-03 Oneri e Costi”,per ciascun pagamento in acconto, sulla base di 
quelli effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a ribasso rinunciando ad ogni pretesa per quelli 
non eseguiti o non sostenuti. 
non soggetti a ribasso rinunciando ad ogni pretesa per quelli non eseguiti o non sostenuti. 
2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, 
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata la ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per 
cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 
3. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi 
dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» 
con l’indicazione della data di chiusura; 
Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo 
di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di 
avanzamento dei lavori. 
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 
2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui 
alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) 
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, 
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause 
non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del 
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 
6. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 
9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 
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a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione 
appaltante, con le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d); 
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture 
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento 
precedente; 
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo 
di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo 
pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso 
di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione 
competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 
7. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute 
all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: 
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che 
hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore 
la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea 
a motivare la condizione di irregolarità del DURC; 
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al 
comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come 
quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 52, comma 2. 
c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda 
esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto 
del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere 
e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la 
posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una 
specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al 
fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del 
personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. 
Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità 
contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale 
si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b). 
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei 
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per 
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso 
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento 
di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai 
fini di cui all’articolo 52, comma 3. 
 
 
ART 27. PAGAMENTI A SALDO 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 ( quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, 
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale 
è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione 
definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di 
cui al comma 5. 
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine 
perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo 
firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da 
lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 
90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare 
fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita 
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs 50-2016 emessa nei termini e alle 
condizioni che seguono: 
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a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di 
legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del 
certificato di collaudo provvisorio; 
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, 
o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata 
al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 
allegato al predetto decreto. 
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) 
mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché 
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti 
riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 26, commi 7, 8 e 9. 
 
 
ART 28. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 26 e la sua effettiva emissione 
e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia 
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di 
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora 
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento 
e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione 
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di 
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, 
immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi 
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del 
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda 
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà 
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale 
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione 
in mora. 
 
 
ART 29. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 3, per 
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si 
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli 
interessi di mora. 
 
 
ART 30. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

1. Ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs 50-2016, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi 
revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 
2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due 
anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del 
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ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel 
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno 
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno 
intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 
 
 
ART 31. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI 

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 
 
 
ART 32. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. Si applica quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.  
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 
 
 
ART 33. CAUZIONE PROVVISORIA 

1 La cauzione provvisoria è fissata nella misura del 2% dell’importo dei lavori compresivi di 
manodopera oneri e costi della sicurezza pari a € 6.274,14. 
 
 
ART 34. CAUZIONE DEFINITIVA 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50-2016, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di 
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora 
l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 
10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è 
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in 
conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui 
allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione 
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103 del D. Lgs 50-2016. La 
garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, 
anche limitatamente alla scheda tecnica. 
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza 
necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto 
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere 
effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e 
l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, 
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le 
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto 
unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto 
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione 
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima 
garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso 
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 
 
 
ART 35. RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in 
possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, ovvero 
di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi 
dell'articolo 84, del D.Lgs.50/16, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria 
prevalente. 
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in 
possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1. 
3. Si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.   
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4. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate 
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa 
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei 
requisiti tecnico organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione 
dell’impresa singola. 
 
 
ART 36. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D. Lgs 50-2016, l’appaltatore è obbligato a produrre una polizza 
assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione 
dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei 
rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema 
tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 
rappresentanze. 
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle 
ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio, per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace 
per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la 
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le 
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso, o ritardato pagamento delle somme dovute 
a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in 
conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. 
3. La garanzia assicurativa contro 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 e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata 
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 
a) prevedere una somma assicurata pari all’importo del contratto stesso come previsto dall’art. 103 
comma 7, secondo periodo; 
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati 
a qualsiasi titolo all’appaltatore. 
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata 
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro € 500.000,00 (euro 
cinquecentomila/00). 
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 
condizioni: 
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o 
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; 
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie 
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome 
e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 
 
ART 37. VARIAZIONE DEI LAVORI 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa 
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con 
l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D. Lgs 50-2016. 
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi 
dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal 
regolamento. 
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato 
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono 
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali 
richieste. 
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) 
delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non 
comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino 
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può 
superare il 10% (dieci per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella 
somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, 
che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43 con i 
conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 
45. 
 
 
ART 38. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si 
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera 
oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del 
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara 
alla quale è invitato l’appaltatore originario. 
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e 
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario 
3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si 
considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata 
od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei 
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di 
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 
Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto 
esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua 
utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma 
restando la responsabilità dei progettisti esterni. 
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ART 39. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 
3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante 
apposito verbale di concordamento utilizzando il Prezzario Regione Umbria Edizione 2016. 
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
 
ART 40. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve 
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, 
in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva: 
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con 
l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini 
dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di 
partita IVA, numero REA; 
d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante 
la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, 
in alternativa, le seguenti indicazioni: 
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero 

di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; 
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera 
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo 
periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori 
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per 
l’esecuzione il nominativo e i recapiti: 
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 
del 2008. 
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; 
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste 
di adeguamento di cui all’articolo 44; 
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45. 
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione 
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
4. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni 
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti 
inizialmente. 
 
 
ART 41. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE 

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è 
obbligato: 
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 
e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere; 
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni 
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle 
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, 
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XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso 
decreto; 
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione 
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite 
secondo il criterio «incident and injury free». 
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 
 
 
ART 42. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza 
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della 
Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, 
punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la 
sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati come previsto dall'allegato TAV.11 - ONERI 
E COSTI DELLA SICUREZZA. 
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate 
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43. 
 
 
ART 43. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI 

COORDINAMENTO 

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria 
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di 
vigilanza; 
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli 
organi di vigilanza. 
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il 
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, 
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: 
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non 
può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 
genere del corrispettivo. 
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, 
trova applicazione la disciplina delle varianti. 
 
 
ART 44. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, 
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella 
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di 
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sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 
3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 
28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato 
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 
2. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di 
cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il 
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di 
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova 
applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all'articolo 43. 
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non 
è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti 
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 
 
 
ART 45. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 
81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 
e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché 
alla migliore letteratura tecnica in materia. 
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore 
è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo 
incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese 
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del 
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del 
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque 
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 
contratto. 
5. Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs 50-2016, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i 
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 
 
ART 46. SUBAPPALTO 

1. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105 del D. Lgs 50-2016. 
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni 
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, l'eventuale 
subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del 
contratto.  
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque 
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i 
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle 
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo 
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da 
affidare. 
3. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla 
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì 
fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca 
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5. 
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente capitolato possono affidare in 
subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa 
autorizzazione della stazione appaltante purché: 
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 
dell'appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di 
cui all'articolo 80. 
5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del D. Lgs 50-2016 (avvalimento), e fermi restando i limiti 
previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo 
delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 
6. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima 
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del 
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs 50-
2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza 
in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50-2016. Il contratto di 
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli 
atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini 
prestazionali che economici. 
7. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui 
al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo. 
8. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni. E', 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'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei 
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, 
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Ai fini del pagamento delle 
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il 
documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario 
e a tutti i subappaltatori. 
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9. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e 
cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs 50-2016. 
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del 
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari 
accertamenti. 
11. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D. Lgs 50-2016. 
12. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 
servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti 
casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
13. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della 
presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, 
da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
14. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di 
tutte le imprese subappaltatrici. 
15. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità 
contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo 
specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base 
all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale 
comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo 
applicato. 
16. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle 
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare 
il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti 
dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi 
di raggruppamento temporaneo o, di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico 
di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione 
dei lavori. 
17. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto 
la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve 
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società 
o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta 
giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati 
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i 
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo 
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono 
ridotti della metà. 
18. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 
19.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle 
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le 
prestazioni scorporabili. 
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, 
comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione 
quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. 
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ART 47. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori, o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 
lavori subappaltati. 
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui 
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il 
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche 
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di 
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, 
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto 
da sei mesi ad un anno). 
 
 
ART 48. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante non 
provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti: l’appaltatore è, QUINDI, obbligato a 
trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai 
medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 
 
ART 49. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE 

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori 
comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il 
responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta 
infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e può nominare la 
commissione di cui all’articolo 205 del D.Lgs. 50/16. 
2. Il responsabile del procedimento o la commissione di cui al comma 1, ove costituita, acquisisce 
immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora 
non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta 
motivata di accordo bonario. 
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore 
e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la 
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia 
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine 
previsto costituisce rigetto della proposta. 
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, 
a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo 
o del certificato di regolare esecuzione. 
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano 
a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla 
Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le 
controversie. 
6. La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione 
del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non 
diano luogo direttamente 
a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 2 possono essere ridotti. 
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere 
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 
 
 
ART 50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, si 
demanderà il giudizio alla giurisdizione ordinaria.  
2. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla 
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 
 
 
ART 51. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali 
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in 
cui si svolgono i lavori; 
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 
non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 
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d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, 
la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una 
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla 
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a 
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme 
accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti. 
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 
l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 
motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori 
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all'appaltatore in esecuzione del contratto. 
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 
2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di 
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. 
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; 
la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i 
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 
propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente 
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, 
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere 
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai 
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, 
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della 
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione 
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura 
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
 
 
ART 52. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il 
contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 
ulteriori adempimenti, i seguenti casi: 
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui 
al D.Lgs 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi 
della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque 
interessati ai lavori; 
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti; 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 
le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 
lavori nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione 
di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 
2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale, integranti il 
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per 
la sicurezza; 
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l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di 
cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 65, 
comma 5, del presente Capitolato speciale. 
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso 
di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. 
3. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione 
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico. 
4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti 
dall’articolo 108 del d. Lgs 50-2016, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto 
dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai 
sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento 
dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 
dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata 
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento 
dello stato di consistenza dei lavori. 
6. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori 
e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla 
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi 
d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali 
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante 
per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto 
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, 
l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla 
differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, 
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o 
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare 
lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 
appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione 
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, 
delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità 
e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e 
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data 
prevista dal contratto originario.  
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 
ART 53. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, 
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato 
di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle 
opere eseguite. 
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue 
spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento 
del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista 
dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono 
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con 
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, 
oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 
cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, 
da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale. 
5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di 
lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori 
non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i 
termini di cui all’articolo 55, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 27. 
 
 
ART 54. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE 

ESECUZIONE 

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi 
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni 
dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 
l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 
Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere 
emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di 
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche 
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato 
speciale o nel contratto. 
 
 
ART 55. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 
anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per 
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due 
testimoni in caso di sua assenza. 
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale. 
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CAPO 12. NORME FINALI 
 
ART 56. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente Capitolato 
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a 
carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei 
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti 
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori 
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal 
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione 
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla 
entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida 
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di 
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la quotidiana pulizia, la 
manutenzione delle aree di intervento, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo 
da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese 
le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e 
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di 
contratto; 
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, 
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni 
e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in 
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le 
tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno 
di getto, datato e conservato; 
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato; 
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli 
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi 
dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per 
i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per 
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere 
ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati 
lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, 
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario 
all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di 
altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, 
tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con 
le esigenze e le misure di sicurezza; 
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali 
di rifiuto lasciati da altre ditte; 
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 
l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle 
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle 
esigenze e delle misure di sicurezza; 
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo 
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in 
opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei 
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 
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l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e 
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del 
cantiere; 
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale 
di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove 
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni 
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre 
o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le 
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte 
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura 
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione 
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi 
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di 
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni 
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione 
infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone 
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato 
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, 
compreso la pulizia delle caditoie stradali; 
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di 
pesatura. 
t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso 
l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 
u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto 
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante; 
v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia 
di esposizioni ai rumori; 
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 
x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare 
e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto 
dell’appalto; 
y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del 
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa 
con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, 
numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore 
della sicurezza; 
z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante 
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 
z1) la prestazione, anche saltuaria, di un proprio tecnico specialista per la direzione dei lavori di che 
trattasi e per tutta la durata di questi, quando la potenza dell'impianto non superi 300 kW per il 
riscaldamento e la prestazione di un ingegnere specialista per le potenze superiori; 
z2) tutte le opere connesse al ripristino delle caratteristiche di resistenza al fuoco di pareti e/o solai 
interessate all'attraversamento di canalizzazioni elettriche e/o idrauliche.; 
z3) l'esecuzione della verniciatura delle condutture in vista (fatta eccezione della mano di antiruggine) e 
della posa in opera degli apparecchi, prese, bocche, ecc… anche oltre il termine prescritto per 
l'ultimazione degli impianti e nel periodo  di tempo da stabilire dalla direzione dei lavori, con giudizio 
insindacabile a mezzo di ordine di servizio, qualora la direzione stessa ordini, pure con ordine di servizio, 
da ritardare la verniciatura e la posa in opera di cui sopra, per coordinarle con le altre opere di finimento 
dell'edificio affidate ad altre ditte; 
z4) la apertura e la chiusura delle tracce sia su strutture portanti che su strutture non portanti per 
alloggiare tubazioni e canalizzazioni che non dovranno in alcun modo essere in vista e non dovranno 
diminuire la superficie utile e la fruibilità degli ambienti. Qualora le opere murarie interessino strutture 
portanti deve essere assicurato l'idoneo ripristino delle caratteristiche strutturali dell'elemento interessato 
all'intervento.  
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z5) la fornitura e posa in opera di tutta l’impiantistica elettrica di pertinenza degli impianti meccanici per 
renderli perfettamente funzionanti, comprese le linee di alimentazione principali ai singoli quadri diramate 
dai quadri generali; 
z6) la restituzione grafica, al termine dei lavori, degli elaborati con le modifiche introdotte (As-Built), sia 
in formato cartaceo, sia in formato dwg; 
z7) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e 
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei lavori, 
z8) gli oneri relativi alla regolarizzazione INAIL (Ex Ispesl) degli impianti (Esame progetto ed 
omologazione), compreso il pagamento di bolli e diritti del Dipartimento territoriale. 
 
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei 
materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna 
del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se 
diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile 
disponibilità. 
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 
dalla Stazione appaltante (Consorzi, Privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti 
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai 
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di 
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei 
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 
 
 
ART 57. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. L'appaltatore è obbligato: 
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 
qualora gli, invitato non si presenti; 
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore 
dei lavori, subito dopo la firma di questi; 
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni 
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si 
giustificano mediante fattura; 
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, 
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a 
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di 
confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. 
L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e 
limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque 
a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di 
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa 
alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 
esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in 
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali 
sono state fatte le relative riprese. 
4. L’appaltatore è obbligato a fornire al RUP tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione 
all’Ente finanziatore 
 
 
ART 58. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI 

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale 
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 
lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 
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ART 59. TERRE E ROCCE DA SCAVO 

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, 
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero 
dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa 
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006; 
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 
186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, 
comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2. 
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme 
sopravvenute. 
 
 
ART 60. CUSTODIA DEL CANTIERE 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali 
in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di 
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 
 
 
ART 61. CARTELLO DI CANTIERE 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le 
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del 
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 
12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle 
condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello che verrà predisposto dalla DL (Allegato C). 
 
ART 62. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO 

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento 
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto 
legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo). 
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva 
per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto 
legislativo n. 104 del 2010. 
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli 
articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
 
 
ART 63. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari 
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi 
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane 
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione 
se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle 
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante 
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi legali, degli 
interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30. 
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o 
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, 
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devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti 
dedicati di cui al comma 1; 
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti 
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 
realizzazione dell’intervento. 
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori 
e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti 
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della 
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi 
diversi da quelli ammessi dal comma 2, 
lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, lettera 
b). 
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010: 
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto 
ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; 
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata 
per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera 
m), del presente Capitolato speciale. 
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio 
territoriale del Governo territorialmente competente. 
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti 
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento 
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità 
di declaratoria. 
 
 
ART 64. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 
lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto. 
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque 
a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; 
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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ART 65. NORMA FINALE 

1. In caso di contrasto tra le norme di legge e regolamento vigenti in materia di contratti di appalto di 
lavori pubblici e le disposizioni dettate nel presente Capitolato Speciale trovano necessaria prevalenza ed 
applicazione le vigenti norme di legge e regolamento.  
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PARTE SECONDA 
 

Specificazione delle opere tecniche 
 

Capitolo 1 
 

Qualità dei materiali e dei componenti 
 
 
 

ART. 2.1 PREMESSA 

Il presente documento di “SPECIFICHE TECNICHE” ha per oggetto la descrizione particolareggiata delle 
apparecchiature e lavorazioni di OPERE MECCANICHE ed ELETTRICHE da realizzare nell’edificio 
denominato “Palazzo dei Priori e Sala dei Notari” della Città di Perugia e comprenderà essenzialmente la 
realizzazione di: 

 Sala dei Notari - Smantellamento della centrale termica e dismissione del sistema di 

alimentazione gasolio; 

 Sala dei Notari - Opere murarie di adeguamento alle norme di prevenzione incendi; 

 Sala dei Notari - Opere idrauliche per la ristrutturazione della centrale termica con 

l’intubamento del nuovo condotto fumario; 

 Sala dei Notari – Ristrutturazione della sottocentrale dell’impianto di climatizzazione; 

 Sala dei Notari – Interventi sui terminali e sul sistema di regolazione; 

 Sala dei Notari - Opere elettriche per la centrale termica, la sottocentrale e per la 

riqualificazione del sistema di regolazione. 

 Palazzo dei Priori - Smantellamento della centrale termica esistente; 

 Sala dei Notari - Opere murarie di adeguamento alle norme di prevenzione incendi; 

 Palazzo dei Priori - Opere idrauliche ed opere murarie per la ristrutturazione della centrale 

termica con l’intubamento del nuovo sistema fumario; 

 Palazzo dei priori – Dotazione di valvole termostatiche su radiatori ancora sprovvisti; 

 Palazzo dei Priori - Opere elettriche per la centrale termica.  

 
 

ART. 2.2 LIMITI DI FORNITURA 

La fornitura si intende resa in opera perfettamente funzionante: sono quindi comprese, le prove 
preliminari e i collaudi in tutte le condizioni di funzionamento dei sistemi, nonché le assistenze murarie 
all’installazione degli impianti. 
In particolare per quanto riguarda le apparecchiature che necessitano di basamenti di sostegno 
l’Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente le informazioni relative ai carichi e ai punti di ancoraggio 
in modo che sia sempre verificabile la compatibilità dell’installazione con la struttura portante. 
Sono comunque compresi nello scopo di fornitura la costruzione e l’installazione di controtelai metallici di 
base delle apparecchiature nonché i supporti antivibranti necessari a contenere i livelli di rumorosità entro 
livelli accettabili soprattutto in considerazione della destinazione d’uso delle varie zone. 
Sono inoltre compresi nelle fornitura i supporti, le staffe di ancoraggio di componenti, tubazioni e 
accessori necessari per la corretta installazione degli impianti. 
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Gli impianti si intendono infine resi perfettamente funzionanti e rispondenti ai requisiti funzionali richiesti 
nei documenti progettuali: sono quindi anche compresi tutte le attività di messa in servizio e collaudo e 
tutti i fluidi e le parti di ricambio necessari al primo avviamento degli impianti stessi. 
 
 

ART. 2.3 PERTINENZA 

Tutte le apparecchiature ed i materiali degli impianti, dovranno essere di primaria qualità da scegliere fra 
quelle marche indicate in ogni singola scheda tecnica, tale da essere installati in maniera da rispondere 
pienamente alle caratteristiche richieste dalla miglior pratica industriale nonché in accordo alle pertinenti 
leggi e regolamenti in vigore. La D.L. controllerà la rispondenza dei materiali a quanto prescritto dal 
Capitolato. 
 
 

ART. 2.4 CERTIFICAZIONI DI PROVE UFFICIALI 

Dove richiesto dalle norme vigenti, con speciale riferimento alla normativa di prevenzione incendi, i 
materiali forniti dovranno essere corredati delle necessarie certificazioni di cui ai decreti D.M. 26/06/984, 
D.M: 03/07/2001, D.M. 19/08/1996, D.M. 10/03/2005, D.M. 15/03/2005, D.M. 25/10/2007 e D.M. 
16/02/2009.  
Tutte le apparecchiature per cui è specificamente richiesto dai documenti di gara dovranno avere marchio 
CE in conformità alla direttiva macchine 89/392. 
Saranno altresì privilegiate quelle apparecchiature che saranno provviste di certificazione EUROVENT e/o 
prodotte da Ditte certificate in qualità in conformità alla norma UNI-EN-ISO 9001:94.  
 
 

ART. 2.5 NORME, LEGISLAZIONE, DISPOSIZIONI DI LEGGE, 
REGOLAMENTI  

Gli impianti devono essere realizzati a "perfetta regola d'arte" ed in osservanza a tutte le leggi, prescrizioni 
e norme che regolano la qualità, la sicurezza e le modalità di esecuzione e installazione degli impianti 
stessi. 
In particolare dovranno essere osservate le seguenti leggi, regolamenti e norme: 
- D.M. 22/01/2008 N. 37  
- DM 19-05-2010 – Nuovi modelli per la dichiarazione di conformità 
- D.P.C.M. del 1.3.91  
- Legge 10 /91 e s.m.i  
- D.Lvo 192/2005 e s.m.i  
- Regolamento regionale n. 1/2009  
- DPR 412/1993  
- DM 12.4.1996 e norme UNI collegate 
- D.M. I. 12.1975 e successivi aggiornamenti  
- Norma UNI 9182/2010 
 - UNI EN 12056/01 parte 1,2,3,5  
- UNI EN 806 1,2,3,4 
- UNI- EN 12845  
- UNI 10779  
- UNI CTI 10339  
- Norme e regolamenti comunali e regionali 
 
 

ART. 2.6 PROVE E COLLAUDI 

In corso d'opera potranno essere eseguite tutte quelle verifiche e prove ritenute opportune dalla D.L. 
Dette verifiche e prove verranno eseguite in contraddittorio e dovranno essere verbalizzate. 
Le verifiche e le prove preliminari si dovranno in ogni caso effettuare durante l'esecuzione dei lavori, in 
modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei medesimi. 
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Nel caso di esito sfavorevole di prove e verifiche, esse andranno ripetute, previa l'esecuzione delle 
necessarie riparazioni e ripristini, fino ad esito positivo delle prove e verifiche stesse. 
Gli strumenti, le apparecchiature e quanto altro sia necessario all'esecuzione delle prove dovrà essere 
fornito dall'Impresa. 
 

▪ Verifica preliminare 
È intesa ad accertare che la fornitura dei materiali offerti e delle apparecchiature corrisponda, 
quantitativamente e qualitativamente, alle prescrizioni contrattuali e che la posa in opera sia stata 
eseguita secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche. 
Dovrà essere effettuata prima della chiusura di tracce e cavedi e della posa delle coibentazioni. 
L'esito della prova è ritenuto positivo se, nelle condizioni suddette, la portata alle utenze più sfavorite è 
almeno quella prescritta e la portata totale, misurata all'organo erogatore, non è inferiore alla portata 
prevista in rapporto alle utenze funzionanti. 
 

▪ La Prova idraulica a freddo delle tubazioni 

Questa prova dovrà essere effettuata prima della chiusura di tracce e cavedi e della posa delle 
coibentazioni, se possibile mano a mano che si esegue l'impianto, e comunque sempre prima di effettuare 
le prove di cui ai punti seguenti. 
Verrà eseguita portando la pressione all'interno delle tubazioni ad un valore di almeno 1,5 volte superiore 
a quello corrispondente alla pressione massima di esercizio, e comunque non inferiore a 0,6 MPa, per 
una durata di 24 ore. 
La pressione di prova verrà ottenuta con una pompa idraulica, munita di manometro, inserita in un 
qualunque punto del circuito. 
L'esito della prova sarà ritenuto positivo quando non si verificheranno perdite o deformazioni permanenti. 
In particolare verrà effettuata anche la misura della pressione a metà altezza delle colonne montanti. 
Per pressione massima di esercizio si intende la pressione per la quale è stato dimensionato l'impianto 
onde assicurare l'erogazione al rubinetto più alto e più lontano con la contemporaneità prevista e con 
battente residuo non inferiore a 0,5 MPa. 
 

▪ Prova di portata acqua 
Viene eseguita con le seguenti modalità: 
la prova potrà essere ripetuta distribuendo le utenze in modo da verificare il corretto dimensionamento 
delle varie colonne montanti, sempre nelle condizioni di contemporaneità previste. 
 

▪ Prova di portata aria e taratura circuiti aeraulici 

La prova di portata aria viene eseguita con le seguenti modalità: 
 Accensione delle unità di trattamento aria con inserimento filtri puliti; 
 Misure di portata sui rami principali e secondari secondo parametri di progetto. 

 
La prova potrà essere ripetuta dopo la taratura dei rami secondari con serrande in modo da verificare il 
corretto dimensionamento delle varie reti aerauliche, sempre nelle condizioni di portata aria prevista. 
Prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori verranno effettuate le operazioni di taratura e la messa 
a punto consistenti nelle operazioni e negli interventi atti ad ottenere dall'impianto le prestazioni di 
progetto, intervenendo sia sulla regolazione automatica sia sugli organi di regolazione specifici delle 
singole apparecchiature. 
Non saranno considerati collaudabili canali dell’aria con residui di polvere, o di cantiere. 
 

▪ Pulizia del cantiere 
Prima dell'inizio delle operazioni di taratura tutte le apparecchiature ed i materiali messi in opera dovranno 
essere completamente puliti asportando sfridi, tracce di unto, vernice o di materiale edile, residui di 
imballo ed eliminando la polvere. 
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Durante questa fase dovranno essere effettuate tutte le operazioni di lubrificazione, serraggio, fissaggio, 
tensione di cinghie, ecc. e messa in opera le targhette e le indicazioni in genere per rendere agevole 
l'esercizio dell'impianto. 
Gli sfridi, gli imballi ed in genere il materiale di risulta inerente le forniture e non necessario al 
funzionamento delle opere dovranno essere rimossi dal cantiere periodicamente durante i lavori e 
definitivamente prima dell'inizio delle operazioni di taratura. 
 

▪ Taratura 

Prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori verranno effettuate le operazioni di taratura e messa a 
punto degli impianti. 
La taratura e la messa a punto consistono nelle operazioni e negli interventi atti ad ottenere dall'impianto 
le prestazioni di progetto, intervenendo sia sulla regolazione automatica sia sugli organi di regolazione 
specifici delle singole apparecchiature. 
 

▪ Documentazione finale  

L’Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. i disegni costruttivi, le specifiche di materiali e apparecchiature, 
i certificati di collaudo, i manuali e le norme di manutenzione e conduzione di apparecchiature e impianti 
in versione finale come costruito (as-built). La documentazione grafica as-built dovrà essere consegnata 
in triplice copia cartacea, unitamente alla copia informatica in formato dwg e pdf su apposito supporto 
(Cd, o DVD). 
 
 

ART. 2.7 DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE 

I disegni allegati sono parte integrante della presente specifica tecnica e viceversa; i particolari indicati 
sui disegni, ma non menzionati nella specifica e viceversa, dovranno essere eseguiti come se fossero 
menzionati nella specifica stessa ed indicati sui disegni. 
Ai tracciati delle tubazioni e dei canali, dovranno essere apportate le necessarie modifiche per evitare 
strutture, travi, interferenze impiantistiche, ecc.. senza ulteriore addebito al Committente. I disegni 
esecutivi di progetto dovranno essere sempre integrati e/o sostituiti, quando necessario, dai disegni 
esecutivi di cantiere.  
Prima dell'inizio lavori i disegni esecutivi di cantiere dovranno essere approvati dal Committente. 
Premesso che tutti gli allegati sono parte integrante della presente specifica, per cui tutto ciò che in essi 
è contenuto dovrà essere comunque realizzato, l'Appaltatore prima di eseguire qualunque lavoro dovrà 
sottoporre al D.LL, per ottenere dallo stesso il benestare all'esecuzione, i disegni esecutivi di cantiere 
completi di tutti i dettagli di installazione con soluzioni alternative rispetto a quanto previsto dal progetto, 
compresi eventuali relazioni di calcolo a corredo.  
In ogni caso il benestare da parte del D.LL. non solleva l'Appaltatore da alcuna responsabilità o altre 
lacune che in sede di collaudo venissero riscontrate. 
 
 

ART. 2.8 MANUALE DI USO E MANUTENZIONE, ISTRUZIONI  

Per quanto riguarda i manuali di uso e manutenzione / istruzioni per ciascun componente delle 
apparecchiature si rimanda agli specifici documenti “manuali di manutenzione”. Tale documentazione 
dovrà essere custodita, censita, rilegata e raccolta in appositi raccoglitori in forma cartacea, nonché in 
formato pdf su apposito supporto informatico (Cd, o DVD). 
 
 

ART. 2.9 SPEDIZIONE E IMMAGAZZINAGGIO 

Apparecchiature e materiali dovranno essere correttamente immagazzinati, adeguatamente protetti, e 
maneggiati con cura tale da evitare danneggiamenti prima e durante l'installazione. Il trasporto, il 
magazzinaggio, la protezione di apparecchiature e materiali dovranno avvenire come espressamente 
raccomandato dal fabbricante. I pezzi che risultino danneggiati o difettosi dovranno essere sostituiti. Nella 
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collocazione, interna ed esterna all’edificio, i dispositivi dovranno essere protetti dalla polvere, dagli sfridi 
e dai residui di altre lavorazioni, fino al momento della messa in funzione. L’adozione di teli in polietilene, 
pannelli di copertura e protezione, sono solo alcune ipotesi, non esaustive, della modalità di protezione 
degli impianti esposti. 
 
 

ART. 2.10 PRODOTTI DI CATALOGO 

I materiali e le apparecchiature, salvo diversamente individuabile dalle specifiche tecniche allegate, 
dovranno essere preferibilmente normali prodotti di catalogo della produzione standard del fabbricante 
prescelto per la fornitura e dovranno essere del tipo più recente compatibile con le specifiche richieste. 
Se vengono richiesti due o più prodotti dello stesso tipo di apparecchiature, essi dovranno essere dello 
stesso fabbricante. Ciascun componente principale dell'apparecchiatura dovrà portare ben visibile e ben 
ancorata una targhetta con riportato il nome del fabbricante, l'indirizzo, codice di modello e numero di 
serie; la sola targhetta con il nome dell'agente rappresentante non sarà accettata. 
 

ART. 2.11 SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI MECCANICI 

ART 2.UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA 

▪ Norme di riferimento 
 Norme ISO 
 Norme UNI per i singoli componenti 
 Norme IEC 

▪ Caratteristiche costruttive 
Telaio e struttura portante  

 Telaio realizzato in profilati estrusi in lega di alluminio ad alta resistenza (UNI 9006/1), aventi 
sezione 40x40 o 70x70, con accoppiamento effettuato mediante giunti a 3 vie in nylon caricato 
vetro o alluminio. 

 Profili del tipo per viti a scomparsa, a doppia alettatura con camera, per garantire all’interno 
dell’unita l’assenza di protuberanze o discontinuità nei profili e conferisce elevata rigidità alla 
struttura. 

 Basamento continuo sotto ogni sezione, altezza standard 80 mm. 
 
Guarnizione 
Guarnizione ad incastro a pressione su porte e pannelli di chiusura, per garantire la continuità della stessa 
anche negli angoli, assicurando in questo modo la massima tenuta. 
 
Profili 
Profili di tipo a taglio termico realizzati con due elementi in alluminio, il primo esterno il secondo interno 
uniti tra loro meccanicamente con interposte barrette di poliammide 
caricate a vetro per ridurre i ponti termici, la perdita di calore e la formazione di condensa sulla faccia 
esterna del profilo. 
 
Pannelli 
Pannelli a taglio termico di tipo a sandwich realizzati con doppia lamiera piegata a scatola con poliuretano 
iniettato a caldo avente densità media di 40/45 Kg/m3 e reazione al fuoco in Classe 1 oppure lastre di 
lana minerale a fibre orientate ed incollate, della densità di 90/100 Kg/m3 e reazione al fuoco in Classe 
0. 
Pannelli fissati mediante viti in acciaio inox autoperforanti, alloggiate in bussole in nylon dotate di tappo 
di chiusura. 
Interno della pannellatura realizzato in lamiera zincata a caldo 
Esterno della pannellatura realizzato in alluminio, o in lamiera zincata a caldo rivestita da film plastico 
colorato con spessore compreso tra 150 e 200 micron (lamiera plastificata). 
 
Batterie 
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Batterie realizzate con tubi in rame e alette in alluminio preverniciate munite di collarini auto 
distanzianti, passo alette 2,5 o 3,0 mm;  
Attacchi filettati muniti di tappi in gomma che proteggono il filetto e impediscono l’eventuale ingresso di 
scorie o altro materiale, corredati di una guarnizione a disco in gomma o flangiati completi di contro 
flange, guarnizioni e bulloni. 
Attacco inferiore della batteria munito di scarico acqua tramite foro con vite di chiusura, attacco superiore 
con foro con vite di chiusura per lo sfogo dell’eventuale aria contenuta nelle tubazioni. 
Telaio di contenimento della batteria realizzato in lamiera di acciaio zincato “Sendzimir con spessore da 
1,5mm opportunamente rinforzato e verniciato. 
Circuiti delle batterie realizzati per ottenere la circolazione in contro corrente tra acqua e aria. 
Alimentazione effettuata dal basso verso l’alto, per facilitare lo sfiato delle bolle d’aria.  
 
Vasca raccolta condensa 
Vasca di raccolta condensa contenuta all’interno della pannellatura realizzata in Peraluman  
Sezioni ventilanti 
Le sezioni ventilanti avranno ventilatore assiali e motore montati su unico basamento realizzato 
interamente con profili d’alluminio di varie sezioni, in funzione del tipo di ventilatore e della grandezza di 
motore installati all’interno della sezione ventilante. 
Slitta tendicinghia, realizzata in unico pezzo con vite di regolazione  
per la messa in tiro delle cinghie posizionata dietro al ventilatore. 
Protezione della trasmissione con carter realizzato in maglia metallica con larghe spaziature, onde evitare 
perdite di rendimento del ventilatore e aumento della rumorosita dello stesso.  
Carter facilmente e completamente ispezionabile per l’eventuale sostituzione o manutenzione delle 
trasmissioni. 
Ulteriore isolamento interno della sezione ventilante realizzato con materiale termo-fono-isolante e o 
fono-assorbente. 
I ventilatori dovranno essere di tipo PLUG-FAN o ventilatori centrifughi a doppia aspirazione. 
 
Ventilatori plug fan 
I ventilatori potranno essere di tre tipi: 

 con girante in lamiera di acciaio verniciata con pale curvate all’indietro 

 con girante in lamiera di acciaio verniciata con pale curvate all’indietro a profilo alare. 

 con girante costruita in poliammide rinforzata con fibra di vetro con pale curvate all’indietro. 

I ventilatori dovranno avere giranti calettate tramite mozzi in alluminio o in acciaio muniti di sede linguetta 
e vite di serraggio, boccagli ottimizzati per il raggiungimento di elevate prestazioni di forma aerodinamica 
per garantire una distribuzione uniforme dell’aria sulla girante, basamento comune (motore-ventilatore) 
dotato di ammortizzatori a molla, raccordo antivibrante sulla bocca aspirante del ventilatore per evitare 
trasmissione di vibrazioni alla struttura esterna e convertitore di frequenza (inverter).  
 
Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione 
I ventilatori potranno essere dei seguenti tipi: 

 centrifughi a doppia aspirazione con pale in avanti. 
 centrifughi a doppia aspirazione con pale rivolte all’indietro. 
 centrifughi a doppia aspirazione con pale rivolte all'indietro a profilo alare. 

I ventilatori dovranno avere: 
 chiocciole realizzate in lamiera di acciaio zincato Sendzimir. con sezioni di aspirazione e mandata 

delle stesse dimensioni per eliminare le  perdite dinamiche, dovute a variazioni di velocità. I 
ventilatori di grandi dimensioni dovranno avere chiocciole realizzate in lamiera di acciaio saldata 
con profili di rinforzo, ed  essere suddivise orizzontalmente. 

 alberi in acciaio al carbonio, rivestiti con vernice protettiva, con una sede linguetta in 
corrispondenza del mozzo della girante ed un’altra ad ogni estremità. Gli alberi dovranno essere 
dimensionati con un elevato coefficiente di sicurezza ed una velocità critica largamente superiore 
alla massima velocità di funzionamento consentita. 

 giranti del tipo a pale rovesce a profilo piano ad alto rendimento costruite in acciaio resistente 
alla corrosione, con pale saldate e verniciate con smalto, oppure a pale rovesce profilo alare ad 
alto rendimento costruite in acciaio resistente alla corrosione, con pale saldate e verniciate con 
smalto  o a pale avanti del tipo Tab-lock, realizzate in acciaio zincato Sendzimir, equilibrate 
staticamente e dinamicamente. 
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 cuscinetti garantiti per una durata minima  di 20000 o 40000 ore con funzionamento alla massima 
velocità, scelti in funzione delle caratteristiche di funzionamento e della tipologia del  ventilatore 
e potranno essere dei seguenti tipi: 
- autoallineanti con  cuscinetti ad una corona di sfere muniti di collare eccentrico di fissaggio, 
- con supporti in ghisa in due meta e cuscinetti orientabili a doppia corona di sfere; 
- con supporti in ghisa in due meta e cuscinetti orientabili a doppia corona di rulli; 
- a tenuta stagna, lubrificati a vita, alloggiati in un anello smorzatore in gomma sostenuto da 

una raggiera a tre o quattro bracci in acciaio; 
- con supporti montati su profilati in acciaio saldati al telaio, muniti di ingrassatori per la 

lubrificazione periodica dei cuscinetti. 
I motori elettrici dovranno essere conformi alle norme EU/CEMEP con classe di rendimento EFF2 o EFF1.  
Quando presente, la trasmissione tra motore e ventilatore dovrà essere realizzata mediante cinghie 
trapezoidali in gomma, ad alta efficienza a norme DIN e pulegge in ghisa staticamente e dinamicamente 
bilanciate. 
Tutte le pulegge dovranno essere a mozzo conico. Per potenze fino a 1,5 kW tutte le pulegge dovranno 
essere a passo variabile. 
 
Sezione di umidificazione 
Umidificazione a pacco evaporante a perdere 
Costituita da: 

 pacco evaporante a perdere in fibra di cellulosa di spessore 100, 150, 200 mm per garantire 
rispettivamente 60%, 70% e 80% di rendimento;  

 telaio in peraluman, completo di bacino di distribuzione per assicurare la più omogenea 
irrorazione del pacco evaporante stesso;  

 tubo di distribuzione in alluminio di dimensione idonea alla portata di acqua necessaria a 
raggiungere l’efficienza del sistema, con fori di distribuzione acqua, bacino di raccolta e scarico 
condensa in vetroresina. 

 bacino di raccolta condensa costruito in peraluman oppure in acciaio inox AISI 304 o AISI 316. 
 elettrovalvola sul tubo di distribuzione. 

 
Filtri 
Pre filtri 
Del tipo a celle filtranti ondulate in fibra sintetica a densità calibrata ad alto rendimento con telaio 
realizzato con profilato ad U in lamiera d’acciaio zincato con reti di protezione in filo d’acciaio zincato 
elettrosaldato aventi le seguenti caratteristiche:.  

 efficienza G3 o G4  
 temperatura limite di esercizio continuo: 80°C 
 umidità relativa limite: 90% 
 perdita di pressione finale per la sostituzione dei filtri: 150 Pa 
 perdita di pressione max. ammissibile: 400 Pa 

 
Filtri a tasche morbide 
Realizzati in fibra sintetica a densità differenziata per assicurare una filtrazione progressiva nel senso del 
flusso dell’aria con strato esterno rivestito da velo ad altissima resistenza.  
Elemento filtrante unitario costituito da: 

 serie di tasche termosaldate a tenuta e distanziate tra loro, con cornice di supporto unite tra loro 
mediante appositi giunti entro il telaio perimetrale . 

 telaio in acciaio zincato sagomato con bordi arrotondati. 
 Elementi filtranti fissati, all’intero delle UTA, senza l’utilizzo di tamponature, accoppiando direttamente il 
controtelaio dei filtri al profili interni costituenti il telaio della macchina per ridurre sensibilmente le perdite 
di pressione interne ed allungare la vita operativa dei filtri stessi. 

 efficienza F5 ÷ F9  
 temperatura limite di esercizio continuo: 80°C 
 umidità relativa limite: 100% 
 perdita di pressione finale per la sostituzione dei filtri: 250 Pa 
 perdita di pressione max. ammissibile: 800 Pa 

 
Filtri a tasche rigide 
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Realizzati in carta di fibra di vetro pieghettata con spaziatura calibrata costante, ottenuta mediante fili 
distanziatori termoplastici continui con struttura robusta in materiale plastico stampato. 
Pacchi filtranti disposti a V con configurazione a multi diedro ( a tasche rigide). 
Elementi filtranti all’interno delle UTA fissati senza l’utilizzo di tamponature, accoppiando direttamente il 
controtelaio dei filtri al profili interni costituenti il telaio della macchina per ridurre sensibilmente le perdite 
di pressione interne e allungare la vita operativa dei filtri. 
Tenuta tra pacchi filtranti ed intelaiatura assicurata da sigillatura con resina a base poliuretanica.  

 efficienza F6 ÷ F9  
 temperatura limite di esercizio continuo: 70°C 
 umidità relativa limite: 100% 
 perdita di pressione finale per la sostituzione dei filtri: 250 Pa 
 perdita di pressione max. ammissibile: 1000 Pa 

 
Sezione di recupero calore 
Recuperatori rotativi entalpici 
Costituiti da scambiatore di calore aria-aria di tipo rotante realizzato in alluminio, sia per scambio di solo 
calore sensibile, che per il recupero del calore sensibile più latente, completo di telaio con guarnizioni a 
spazzola regolabili installate sul rotore e sulla traversa di separazione dei flussi per garantire la tenuta 
dell’aria tra rotore e telaio. 
 
Silenziatore 
Costituito da: 

 telaio in lamiera d’acciaio zincata spessore 0,8mm. 
 materiale fonoassorbente in lana di roccia densità 60 kg/m3 rivestito contro lo sfaldamento da 

velovetro nero, classe di resistenza al fuoco M0 e non combustibile in classe A,B e C secondo 
direttiva 96/98/EC Marine Equipment (Rina). 

 setti fonoassorbenti con profilo aerodinamico, spessore 100, 200 o 300 mm. 
 

Ispezioni 
Costituito da portine con cerniere in pressofusione, perni in inox, maniglie in nylon caricato vetro con 
anima in acciaio inox, complete di serratura con chiave incorporata. 
Le portine avranno apertura opposta alla pressione generata dal flusso dell’aria all’interno della macchina 
e cioè, verso l’esterno nelle sezioni in depressione e apertura verso l’interno nelle sezioni con pressione 
positiva. 
Le ispezioni dovranno avere: 

 punti luce nelle sezioni ispezionabili, realizzati con canaline e scatole di derivazione in acciaio 
zincato con protezione IP 65, portalampade corazzati rifiniti con verniciatura epossidica, 
interruttori bipolari esterni IP 65, lampade ad incandescenza con alimentazione a bassa tensione 
(24 V), di tipo fluorescente. 

 oblo a doppio vetro con doppia guarnizione 
 microinterruttore del tipo a forchetta. 
 accessori per prese di pressione costituiti da fori per prese di pressione e predisposizione per 

strumenti di misura completi di passaparete a tenuta. 
 spazi per  inserimento sonde 
 plenum di lunghezza 80 mm. con cassettino per inserimento sonde e/o termostato antigelo, posto 

tra la batteria di pre-riscaldamento e quella di raffreddamento ed uno spazio di 80 mm tra le 
restanti batterie. 

 
Accessori 
Griglie 
Realizzate in acciaio zincato, alluminio o in acciaio inox, in esecuzione antipioggia, con rete antivolatile. 
 
Giunti antivibranti 
Realizzati in tessuto di poliestere rivestito di PVC ignifugo, flangiati. 
 
Tetto di copertura 
Realizzato in lamiera di acciaio zincato. 
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ART 3.VENTILCONVETTORI 

▪ Norme di riferimento 
 Norme CEI 
 Norme UNI per i singoli componenti. 

▪ Caratteristiche costruttive ventilconvettore da pavimento 
 
Mobile di copertura 
È composto da robuste spalle laterali in materiale sintetico antiurto (ABS) e da una sezione frontale in 
lamiera d’acciaio zincata a caldo e preverniciata. La griglia di mandata dell’aria, in materiale sintetico 
(ABS), è di tipo reversibile ad alette fisse ed è posizionata sulla parte superiore. La griglia di ripresa, in 
materiale sintetico (ABS), è di tipo smontabile per un agevole pulizia del filtro. 
Struttura interna portante 
In lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a 
cellule chiuse. 
Filtro 
Rigenerabile in polipropilene a nido d’ape. Il telaio, in lamiera zincata, è inserito in guide fissate sulla 
struttura interna che permettono una facile estrazione. Una copertura frontale del filtro, in materiale 
plastico dello stesso colore della griglia di mandata, evidenzia la presenza dello stesso. 
Gruppo ventilante 
Costituito da un ventilatore tangenziale in alluminio di diametro 120 mm con supporto in gomma ed alette 
concave  posizionate in senso spiroidale sulla lunghezza della ventola. 
Il sistema evolvente di questo gruppo è costituito da due coclee, una esterna in ABS ed una interna in 
lamiera forata opportunamente sagomata. 
Motore elettrico 
Motore elettronico brushless sincrono a magneti permanenti, del tipo trifase, controllato con corrente 
ricostruita secondo un’onda sinusoidale BLAC. La scheda elettronica ad inverter per il controllo del 
funzionamento motore è alimentata a 230 Volt in monofase e, con un sistema di switching, provvede alla 
generazione di una alimentazione di tipo trifase modulata in frequenza e forma d’onda. Il tipo di 
alimentazione elettrica richiesta per la macchina è monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 
60 Hz. 
Batteria di scambio termico 
È costruita con tubi di rame ed alette in alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura 
meccanica. La batteria principale e l’eventuale batteria addizionale sono dotate di due attacchi Ø 1/2” 
gas femmina. I collettori sono corredati di sfoghi d’aria e di scarichi d’acqua Ø 1/8” gas. 
Bacinella raccolta condensa 
In materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna. Il tubo di scarico condensa è 
Ø 15 esterno. 

▪ Caratteristiche costruttive unità a cassetta 
Griglia di ripresa e diffusione dell'aria 
Griglia di ripresa, cornice ed alette di diffusione orientabili su ogni lato in materiale sintetico ABS di colore 
bianco (RAL 9003). A richiesta verniciata in un colore a scelta. 
Struttura interna portante 
In lamiera zincata con coibentazione termica interna (polietilene espanso a cellule chiuse spessore 10 
mm) e una barriera anticondensa sulla parete esterna.  
Apparecchiatura di controllo 
Costituita da una scatola esterna all’apparecchio al cui interno è collocata la scheda elettronica di gestione 
pompa e la scheda elettronica inverter. 
Gruppo ventilante  
Ventilatore radiale a singola aspirazione, particolarmente silenzioso, accoppiato ad un motore elettronico 
brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con 
corrente ricostruita secondo un’onda sinusoidale. La scheda elettronica ad inverter per il controllo del 
funzionamento motore è alimentata a 230 Volt in monofase e, con un sistema di switching, provvede alla 
generazione di una alimentazione di tipo trifase modulata in frequenza e forma d’onda. Il tipo di 
alimentazione elettrica richiesta per la macchina è monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 
60 Hz. 
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Batteria di scambio  
Costituita con tubi di rame ed alette di alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura 
meccanica e sagomata opportunamente. Diametro attacchi: ½”. 
Bacinella raccolta condensa 
In ABS termo-accoppiato con polistirolo espanso ad alta densità, con passaggi aria preformati 
opportunamente sagomati per ottimizzare il passaggio dell'aria. 
Filtro 
Sintetico rigenerabile lavabile, facilmente accessibile. 
Pompa evacuazione condensa 
Pompa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda 
elettronica a cui è abbinato un sistema a galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme. 
Gruppo valvole  
A due o tre vie, di tipo ON-OFF complete di raccordi e detentori.  
 

ART 4.ESTRATTORI 

▪ Norme di riferimento 
 Norme CEI 
 Norme UNI per i singoli componenti. 

▪ Caratteristiche costruttive 

 
Estrattori cassonati 

 Pannelli smontabili a doppia pannellatura esterna in lamiera zincata pre-plastificata, interna 
inlamiera di acciaio zincato  

 Rivestimento interno pannellatura isolante in materiale ignifugo 
 Giunti di collegamento e bulloneria in acciaio zincato 
 Ventilatore centrifugo a pale in avanti in lamiera zincata 
 Albero in acciaio, su cuscinetti a sfere autolubrificanti 
 Gruppo motore-trasmissione completo di supporti antivibranti di base o di aggancio alla coclea 
 Motore elettrico serie UNEL MEC. Isolamento in classe F. Protezione IP 54 
 Raccordi o giunti antivibranti in tela neoprene 
 Interruttore di sicurezza dell'alimentazione elettrica 
 Griglia di espulsione ad alette fisse antipioggia al termine del canale di espulsione 
 Rete in acciaio zincato di protezione antivolatile 
 Serranda di taratura in lamiera di acciaio zincato ad alette contrapposte con comando manuale. 
 

Estrattori da canale con fissaggio rapido 
 Struttura e flangie in polipropilene 
 Grado di protezione IPX4 protetto contro umidità e schizzi di acqua 
 Girante centrifuga in ABS, accoppiata direttamente al motore 
 Motore a rotore esterno a due velocità con variatore 
 

ART 5.PUFFER  

▪ Caratteristiche costruttive 

 in acciaio al carbonio verniciato; 
 attacchi a flangia o filettati del diametro indicato; 
 pressione massima di esercizio PN 6 
 dimensionato in conformità alle norme ISPESL 

▪ Modalità di installazione 
Tubazioni e valvolame non devono gravare sui raccordi. 
Collegamenti realizzati in maniera da evitare la trasmissione di azioni di carattere statico, dinamico o 
dovute a dilatazioni termiche. 
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Organi di controllo da installare a corredo: 
 termometri in ingresso ed in uscita acqua. 

▪ Collaudi 
Prova idraulica con sovra-pressioni pari a:  

 0,5  volte la pressione di progetto, per pressioni di progetto fino a 1,0 MPa. 
 

ART 6.ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE PER ACQUA  

▪ Caratteristiche costruttive 
Pompe su basamento 

 corpo in ghisa;  
 giranti in ghisa;  
 albero in acciaio;  
 tenuta albero di tipo a baderna o meccanico; 
 bocche prementi ed aspiranti a flangia; 
 protezione antinfortunistica sul giunto; 
 telaio di base in profilati di acciaio con orecchiette di guida ed aggancio per bulloni di fondazione; 
 motore elettrico tipo UNEL MEC, di potenza superiore di almeno il 20% rispetto a quella assorbita, 

e comunque adeguata per assorbire sovraccarichi in qualunque punto della curva caratteristica 
della pompa. 

Pompe da tubo (in linea) elettronica 
 corpo in ghisa; 
 girante in ghisa;  
 albero in acciaio;  
 tenuta meccanica in materiale resistente alla corrosione; 
 bussola di protezione albero; 
 bocche prementi ed aspiranti a flangia o a manicotto; 
 motore elettrico tipo MGE con convertitore di frequenza e regolatore PI, di potenza superiore di 

almeno il 20% rispetto a quella assorbita, e comunque adeguata per assorbire sovraccarichi in 
qualunque punto della curva caratteristica della pompa. 

 Classe di protezione (IEC34-5): 55 
 Classe di isolamento (IEC 85): F 

La pompa sarà dotata di un trasduttore di pressione differenziale che consente di regolare la pressione 
differenziale erogata dalla pompa. La pompa potrà essere impostata su due modalità di regolazione: 
pressione costante e pressione proporzionale. Un pannello di controllo permetterà di impostare i seguenti 
modi funzionamento: normale, minimo,massimo e arresto. Il pannello di controllo avrà due led di 
indicazione: "funzionamento" e "guasto".La pompa dovrà avere la possibilità di visualizzare ulteriori 
parametri dello stato della pompa come "il valore effettivo", "Velocità", "Potenza assorbita", "Energia 
consumata". 

▪ Accessori 

 per collegamenti flangiati controflange, bulloni e guarnizioni; 
 serie di raccordi tronco conici per attacchi alle bocche aspirante e premente; 
 manometro con rubinetto a maschio a 3 vie (in alternativa 2 rubinetti a due vie), installato a 

cavallo delle bocche, completo di portamanometro con rubinetto a tre vie, flangetta di prova e 
spirale. 

▪ Modalità di posa 
Le tubazioni ed il valvolame non devono gravare sulle bocche delle pompe e lo staffaggio deve essere 
concepito e realizzato in maniera da rendere semplice l'accesso ai vari organi sia per le manovre durante 
l'esercizio, che durante le operazioni di manutenzione. 
Le pompe devono essere fissate alle strutture mediante dispositivi antivibranti (Il collegamento alle 
tubazioni deve essere sempre realizzato con giunti antivibranti). 
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Per le pompe orizzontali il basamento deve essere realizzato inserendo a "sandwich" nel calcestruzzo una 
lastra di materiale resiliente (neoprene o similare) di adeguato spessore. 
Deve essere evitato il contatto diretto fra la parte superiore ed inferiore del calcestruzzo. 

▪ Collaudi 
 verifica qualitativa e quantitativa; 
 verifica delle prestazioni (pressione, assorbimento, portata). 

 

ART 7.CANALI ARIA ED ACCESSORI 

Canali costruiti in lamiera di acciaio zincato a caldo (Sendzimir lock-forming quality) di prima scelta con 
spessore minimo di zinco corrispondente al tipo Z 200 secondo norme UNI 5753-75, tranne ove 
diversamente indicato. 
La Committente si riserva di verificare, in qualsiasi momento la rispondenza delle forniture alle prescrizioni 
con analisi (UNI 5741-66) il cui costo sarà addebitato alla Ditta fornitrice in caso di non conformità. 
I canali sono classificati in base alle condizioni di esercizio: 

 bassa velocità e pressione 
   velocità aria < 10 m/s e pressione statica < 500 Pa; 

 alta velocità e pressione 
   velocità aria > 10 m/s e pressione statica > 500 Pa. 
I canali possono inoltre essere a sezione rettangolare o circolare. 

▪ Norme di riferimento 
 Prescrizioni del Ministero degli Interni e dei VV.F. in materia di prevenzione incendi. 
 SMACNA-HVAC Duct Construction Standards. 
 ASHRAE-Standards. 
 Norme UNI. 

▪ Caratteristiche costruttive canali d'aria 

Canali rettangolari - bassa velocità e pressione 
Le curve a gomito a 90° con alette direttrici profilate illustrate possono essere utilizzate solo quando per 
ragioni di spazio non è possibile utilizzare le curve standard. 
Canali a sezione circolare - bassa e alta velocità e  pressione 
Le curve a 90° devono essere di tipo liscio o fermate da almeno 5 settori. Il raggio di curvatura dell'asse 
canale deve essere pari a 1,5 volte il diametro dello stesso. 
 
Canali a sezione circolare preisolati - bassa e alta velocità e  pressione 
Tipo spiro a norme UNI EN 12237 classe di tenuta D con isolamento spess. 25 mm. 
Le curve a 90° devono essere di tipo liscio o fermate da almeno 5 settori. Il raggio di curvatura dell'asse 
canale deve essere pari a 1,5 volte il diametro dello stesso. 
 

▪ Modalità di posa 
I canali, salvo indicazioni esplicite differenti, devono correre parallelamente od ortogonalmente alle pareti, 
alle travi ed alle strutture in genere. 
I relativi supporti e staffaggi devono essere realizzati secondo le indicazioni dei disegni di progetto 
esecutivo e costruttivo suddetto. 
Fra supporto e canali deve essere sempre interposto uno strato di feltro o neoprene. 
In casi particolari può essere richiesta una sospensione munita di sistema a molla oppure con particolari 
antivibranti in gomma fissati al dispositivo di attacco. 
Durante il montaggio in cantiere le estremità e le aperture dei canali devono essere tenute chiuse da 
appropriate coperture (tappi, fondelli) in lamiera; una cura particolare deve essere tenuta per 
salvaguardare eventuali rivestimenti isolanti interni. 
Dovunque riportato sui disegni, o comunque ove necessario, devono essere previsti dei fori, per 
l'inserimento di strumenti atti alla misura di portate, temperature, pressioni, velocità dell'aria, ecc. 
Per evitare qualsiasi fenomeno di natura elettrochimica gli eventuali collegamenti fra metalli diversi 
devono essere realizzati con l'interposizione di adatto materiale dielettrico. 
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Gli attraversamenti di pareti divisorie, muri e solai devono essere realizzati con forature rifinite, senza 
murare i canali. 
Gli spazi vuoti fra i canali e i fori devono essere riempiti con lana minerale o altro materiali incombustibile 
con funzione di abbattimento del rumore e di barriera contro il fumo. 
Tutti i giunti trasversali devono essere sigillati con mastice. 
 

▪ Accessori per reti distribuzione aria 
 
Condotti flessibili 
Condotti di plastica o metallo, orditi attorno ad una spirale di filo di acciaio inox, rivestiti esternamente 
ed internamente con un foglio di PVC rinforzato, scelti in funzione della pressione statica (positiva o 
negativa) dell'aria circolante. 
Condotti di mandata isolati con materassino di lana di vetro spessore 25 mm. 
I condotti devono essere fissati ai canali ed alle apparecchiature servite mediante fascette stringitubo. 
I percorsi devono essere quanto più brevi e diritti possibile e senza curve a raggio stretto. 
 
Serrande di taratura e intercettazione  
Ogni derivazione delle reti di canalizzazioni di mandata e ripresa deve essere provvista di serranda  di 
taratura secondo quanto indicato sui disegni. 
Ogni serranda deve essere dotata di settore esterno con blocco e graduazione. La leva di comando deve 
essere prevista in posizione facilmente accessibile. È ammessa la fabbricazione in cantiere delle sole 
serrande a lama singola. 
Le serrande di taratura ad alette contrapposte possono essere standard o a tenuta ermetica secondo DIN 
1946.E, e devono essere realizzate come segue: 

 in lamiera zincata; 
 alette a movimento contrapposto, di profilo e spessore tali da assicurare un'alta resistenza a 

flessione e torsione; 
 profili cavi di tipo alare per le serrande di taratura, ad unica parete con sovrapposizione dei bordi 

per le serrande di intercettazione; 
 alberi rotanti alloggiati in bussole di nylon; 
 levismi ed albero zincati elettronicamente; 
 con albero attrezzato per comando manuale laterale (settore graduato, volantino, maniglia di 

azionamento); 
 controtelai semplici in lamiera di acciaio zincata, bulloneria in acciaio cadmiato. 

 
Serrande di sola taratura (a bandiera o a farfalla)  
Sono da installare in corrispondenza di diramazioni da un canale principale di mandata; devono essere 
realizzate con lamiera avente spessore almeno pari a quello del canale su cui sono montate, con barra di 
comando manovrabile dall'esterno e bloccabile in posizione. 
Devono essere installate ovunque sia necessario. 
 
Servocomandi per serrande 

 tipo ON_OFF con ritorno a molla;  
 indicatore di posizione; 
 comando manuale; 
 tensione nominale AC 230v o AC / DC 24v 
 angolo di rotazione 95° 
 potenza assorbita 4 va / 1,5 W (AC 230V)  - 2 VA / 1 W ( AC/DC 24V); 

 
Batterie  di post-riscaldamento da canale  

 telaio in lamiera zincata; 
 flangia su entrambe le facce di accoppiamento al canale da 30 mm.; 
 tubi in rame 
 alette in alluminio  
 a 2 ranghi 
 passo alette non inferiore a 2 mm. 
 attacchi filettati gas 
 temperatura aria ingresso/uscita: 15/30°C 
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 temperatura acqua ingresso/uscita: 45/40°C 
 velocità di attraversamento aria min./max.: 2,5/4,0 m/s 

 
Regolazione automatica batteria composta da:  

 valvola a tre vie con corpo in bronzo o acciaio PN16 con attacchi filettati; 
 servocomando modulante elettrico con dispositivo per comando manuale; 
 sonda di temperatura da canale o ambiente 

 
Serrande tagliafuoco 
Sono da installare dove necessario o richiesto dalla normativa di prevenzione incendi. Devono essere atte 
a garantire in caso di incendio, l'arresto automatico del flusso d'aria secondo le prescrizioni di legge. 
Dovranno essere marcate CE secondo norma EN15650:2010, certificate secondo EN1366-2 e classificate 
EN 13501-3 
Costruzione (per canalizzazioni a bassa velocità e pressione) 

 a sezione circolare: a seconda dei casi, come illustrato sui disegni; 
 a sezione rettangolare: a seconda dei casi, come illustrato sui disegni; 
 per montaggio a canale: a seconda dei casi, come illustrato sui disegni; 
 per montaggio a muro: a seconda dei casi, come illustrato sui disegni; 
 tunnel in materiale refrattaria rivestito in alluminio con cornice in acciaio sagomato a freddo; 
 otturatore costituito da lama mobile a pala unica (a pale multiple solo dietro esplicita 

autorizzazione della D.L.) in piastre di acciaio e materiale refrattario. Albero rotante su bussole; 
 battuta in materiale refrattario con tenute in guarnizioni termoespandenti; 
 meccanismo di chiusura a comando termico costituito da fusibile in lega per fusione a 72°C, leva 

di avanzamento, molle di richiamo e vite di regolazione. Disgiuntore termico facilmente estraibile 
e sostituibile. Riarmo manuale; 

 servomotore idoneo per l’uso antincendio (ove richiesto); 
 controtelaio; 
 contatti di fine corsa; 
 cablaggi dei comandi e morsetteria per riporto a distanza dei segnali; 
 sportello d'ispezione di adeguate dimensioni. 

 
Valvole d'intercettazione antincendio 
Sono da installare dove necessario o richiesto dalla normativa di prevenzione incendi. La costruzione è 
analoga a quella delle serrande tagliafuoco. La dotazione prevede: 

 interruttore magnetico a corrente alternata; 
 fine corsa; 
 sonda di temperatura tarata per una temperatura superiore di 20°C alla temperatura dell'aria. 

 
Portine d'ispezione e pulizia sui canali 
Devono essere previste ed in generale in corrispondenza di: 

 batterie da canale: a monte e a valle; 
 serrande motorizzate: lato servocomando (se interno); 
 serrande principali di taratura; 
 serrande tagliafuoco; 
 rivelatori di fumo; 
 filtri; 
 cuscinetti di giranti di ventilatori (se interni); 
 lato aspirazione di ogni ventilatore centrifugo; 
 lato aspirazione e mandata di ventilatori assiali. 

Le portine di accesso sono realizzate in doppia lamiera, spessore minimo 10/10 mm, con guarnizioni in 
gomma spugnosa su tutto il perimetro.  
Sui canali isolati, lo spazio fra le due lamiere deve essere riempito con lo stesso materiale specificato per 
l'isolamento. 
Le portine sono incernierate e provviste di maniglia, o bloccate con viti a galletto e bulloni. 

▪ Messa in esercizio 
Prima della messa in esercizio dei canali, tutte le bocchette di mandata devono essere ricoperte con tela; 
dopo due ore di funzionamento questa copertura viene eliminata e tutte le bocchette pulite, smontandole 
se necessario. 
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▪ Collaudi 

Le prove, a cura e spese della Ditta fornitrice, devono essere eseguite a discrezione della Committente 
secondo le prescrizioni SMACNA. 
Per i canali a bassa velocità e bassa pressione non è richiesta una specifica prova per la verifica della 
tenuta; comunque la realizzazione e la successiva installazione dei canali devono essere sempre curate 
perché non si abbiano palesi perdite d'aria nelle normali condizioni d'esercizio. 
La prova dà esito positivo se le perdite d'aria globali non sono superiori all'1% della portata totale del 
sistema. 
In caso di reti di notevole estensione la prova può avvenire su sezioni di impianto; le perdite d'aria non 
devono essere superiori all'1% della portata nella sezione considerata. La suddivisione in sezioni deve 
essere concordata con la D.LL.. 
Indipendentemente dall'esito della prova, dovranno essere eliminate eventuali perdite che siano fonti di 
rumorosità. 
 

ART 8.COIBENTAZIONE CANALI ARIA 

▪ Norme di riferimento 
 Norme UNI e UNI-CTI 
 Prescrizioni del Ministero degli Interni e dei VV.F. in materia di prevenzione incendi. 

▪ Caratteristiche 

Esecuzione C1 
 Canalizzazioni di per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare realizzate con pannelli 

sandwich in poliuretano di spessore minimo 20 mm, rivestito su entrambe le facce con foglio di 
alluminio, classe di reazione al fuoco 0-1-0, complete di angolari in alluminio per giunzioni, pezzi 
speciali quali curve, derivazioni, raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi. 

 
Esecuzione C5 

 applicazione di feltro di lana di vetro del tipo a materassino densità da 20 a 25 kg/m3 spessore 
50 mm fuori opera, fissato con filo di ferro; 

 fasciatura di velo di vetro o tessuto di vetro; 
 spalmatura in superficie di impermeabilizzazione; 
 rivestimento esterno con lamiera di alluminio spessore minimo 6/10. Lo spessore deve essere 

adeguato alle dimensioni dei canali. Per i tratti correnti all'esterno i giunti devono essere sigillati 
con mastice siliconico a perfetta tenuta. 

 
Esecuzione C4 

 materiale sintetico in lastra di colore nero, in elastomero estruso a cellule chiuse a base di caucciù 
vinilico sintetico;  

 incollaggio dell'isolante alla lamiera mediante l'uso di adesivo consigliato dalla casa fornitrice; 
 in corrispondenza di spigoli e giunzioni, protezione delle lastre con fasce di adeguata larghezza 

a garanzia della continuità dell'isolamento, sempre incollate con adesivi adeguati; 
 conduttività termica utile: a T =  0°C, C = 0,036 W/m*K; a T = 40°C, C = 0,040 W/m*K; 
 fattore do resistenza alla diffusione del vapore, μ  7000; 
 classe 1 di reazione al fuoco; 
 marchio e/o dichiarazione di conformità; 
 spessori degli isolanti: secondo prescrizioni di legge ed particolare: 
 per ambienti non riscaldati: > 30 mm; 
 per ambienti climatizzati: > 9 mm. 

 

▪ Classi di reazione al fuoco previste 
 Tutti i locali: Classe 1 di reazione al fuoco. 

 



172317-ENGIE_COMUNEPG-KT0105  
 

Pagina 61 di 90 
 

 

▪ Scelta dei tipi di esecuzione 

La scelta della tipologia di esecuzione del rivestimento dei canali è funzione del tipo di impianto in oggetto 
e della peculiarità dell’ambiente riscaldato e/o climatizzato.  
In generale si prescrive: 

 canali di espulsione: tali canali non dovranno essere coibentati; 
 canali di mandata: tali canali dovranno essere coibentati esternamente (salvo diversa indicazione 

progettuale) mediante applicazione di materiale compatibile con l’ubicazione. 
L’isolamento dovrà essere continuo attraverso pareti, pavimenti, ecc.; unica eccezione per le serrande 
tagliafuoco, che devono essere prive di materiale coibente. 
Applicare l’isolante con i giunti strettamente accostati; laddove sia richiesta la barriera al vapore tutti i 
giunti, rotture, punzonamenti e vuoti dovranno essere riempiti con uno strato di rivestimento di barriera 
al vapore identico a quello circostante.  
Per i condotti rettangolari proteggere con angolari gli angoli esposti dell’isolamento. 
Isolare anche le apparecchiature con pannelli rigidi o semirigidi adottandone la forma a quella delle 
apparecchiature; riempire i giunti e le funzioni con un prodotto da stratificazione per ottenere una 
superficie liscia.  
Riempire i giunti di fibra minerale con mastice isolante.  
Per l’isolamento delle apparecchiature, che devono essere aperte periodicamente, installare l’isolamento 
in maniera tale che possa essere facilmente rimosso senza danno.  
Proteggere gli angoli esposti dell’isolamento con angolari trattenuti con filo di ferro e fasce. 
Per le apparecchiature fredde (eccetto le pompe) applicare 2 strati di barriera al vapore. Coibentare la 
pompa dell’acqua refrigerata con strati flessibili unicellulari di spessore 5 cm. formando una scatola di 
lamiera zincata o in acciaio inossidabile attorno all’involucro della pompa, all’albero motore e alle 
tubazioni, dotate delle opportune aperture. 
Per le scelte effettuate nell’impianto in questione si rimanda a quanto descritto nel capitolato, nel computo 
e  nelle specifiche tecniche. 
 

ART 9.SISTEMI DI DIFFUSIONE ARIA 

▪ Norme di riferimento 
 Norma UNI 8728 "Apparecchi per la diffusione dell'aria. Prova di funzionalità”. 

▪ Criteri di scelta 
La scelta deve essere fatta tenendo conto dei seguenti elementi (per quanto applicabili): 

 tipo e dimensioni di riferimento indicate nei disegni di progetto esecutivo e nei computi metrici 
allegati; 

 portata d'aria; 
 velocità terminale; 
 velocità di uscita dell'aria; 
 velocità residua dell'aria (non superiore a 0,2 m/s ad un'altezza di 1,50 m dal pavimento); 
 velocità frontale dell'aria; 
 lancio; 
 differenza di temperatura fra aria di mandata e   ambiente; 
 altezza di montaggio; 
 volume da coprire; 
 livello di rumorosità; 
 effetto induttivo (se richiesto). 

▪ Griglie di mandata aria a parete ed a canale  
Caratteristiche 

 costruzione in alluminio; 
 fissaggio a viti nascoste; 
 doppia fila di alette regolabili; 
 serranda di taratura ad alette contrapposte; 
 captatore d'aria; 
 controtelaio. 
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▪ Diffusori di mandata aria a soffitto 

Tipologie, caratteristiche, accessori 
 tipo circolare a coni regolabili; 
 tipo a getto elicoidale con alettatura di tipo fisso; 
 tipo a getto elicoidale con alettatura di tipo regolabile (Geometria Variabile con predisposizione 

alla motorizzazione); 
 tipo quadrato multidirezionale (da 1 a 4 direzioni di mandata); 
 cannotto di raccordo; 
 plenum completo di rete equalizzatrice e serranda di taratura; 
 serranda di taratura; 
 captatore d'aria; 
 costruzione in alluminio. 

 
Avvertenze per l'installazione 

 la velocità nel collo del diffusore deve essere superiore alla velocità nel canale di mandata; 
 l'organo di regolazione deve essere installato in posizione accessibile ed il più possibile distante 

dal diffusore (in particolare nei canali ad elevata pressione statica). 

▪ Diffusori di mandata aria orientabile a lunga gittata 

Tipologie, caratteristiche 
 Cornice ed alette in alluminio estruso anodizzato; 
 Alette mobili per orientamento del getto; 
 Diffusore girevole per orientamento del getto d’aria circa 30°; 
 Fissaggio con viti a vista; 
 Finitura in alluminio anodizzato naturale 

▪ Diffusori ad ugello a lunga gittata 
Tipologie, caratteristiche 

 Fissaggio con viti su flangia; 
 Finitura in alluminio anodizzato naturale; 
 Orientamento del flusso d’aria in tutte le direzioni ruotando sul proprio asse. 

▪ Griglie lineari di mandata e ripresa aria 
Caratteristiche 

 costruzione: in alluminio anodizzato; 
 feritoie: da 1 a 4; 
 plenum di distribuzione; 
 paletta di regolazione dell'angolazione; 
 condotto flessibile di raccordo tra canale e plenum con serranda a farfalla di regolazione. 

▪ Griglie di ripresa aria a soffitto o parete 
Caratteristiche 

 costruzione in profili di alluminio, con griglia a maglia quadrata o a semplice fila di alette fisse; 
 serranda di taratura ad alette contrapposte e regolabili frontalmente. 

 
Criteri di dimensionamento 

 la velocità frontale, considerata l'area netta di passaggio, non deve essere superiore a 1,0 m/s; 
 la velocità dell'aria misurata a 1 m dalla griglia non deve essere superiore a 0,15 m/s. 

▪ Griglie di transito aria (da porta e parete) 
Caratteristiche 

 costruzione in alluminio con alette a Y rovescia a labirinto per montaggio su porta o parete; 
 controtelaio; 
 schermo antiluce; 
 per spessori di parete superiori 100 mm, montaggio accoppiato di doppia griglia con canotto 

distanziatore. 
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Criteri di dimensionamento 
 la velocità frontale, considerata l'area netta di passaggio, non deve essere superiore a 1,0 m/s. 

▪ Griglie di presa aria esterna o espulsione 
Caratteristiche 

 costruzione con griglia in alluminio anodizzato e telaio in lamiera zincata protetta con cromatura 
di zinco di fondo e vernice epossidica a finire; 

 semplice fila di alette con profilo antipioggia; 
 rete antitopo e antivolative; 
 controtelaio; 
 tegolo rompigocce; 
 per griglia di espulsione serranda di sovrappressione. 

Criteri di dimensionamento 
 la velocità frontale, considerata l'area netta di passaggio, non deve essere superiore a 3 m/s. 

▪ Valvole di estrazione aria dai servizi 
Caratteristiche 

 costruzione in acciaio verniciato o polipropilene; 
 del tipo ad alta perdita di carico con disco regolabile; 
 complete di controtelaio per montaggio a canale o a muratura. 

▪ Taratura e collaudo 
A montaggi ultimati, prima delle prove di collaudo, deve essere effettuata la regolazione e la taratura 
delle portate d'aria di ogni apparecchio. 
 

ART 10. REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRICA/ELETTRONICA 

A servizio dell’impiantistica meccanica è previsto un sistema di gestione e controllo digitale centralizzato 
che sarà interfacciato con quello a servizio di tutto l’edificio (impianto building automation). Il sistema 
sarà basato sul protocollo standard di comunicazione KNX e attraverso la linea bus si interfaccerà con 
delle sottostazioni digitali sistemate nei quadri presenti nei locali tecnici che si interfacceranno a loro volta 
con gli elementi in campo (valvole, ventilconvettori, ecc.).  Le sottostazioni del sistema sono previste 
installate in corrispondenza della centrale termica, nel locale del quadro principale ed alla reception 
dell’edificio. 

▪ Norme di riferimento 
 Norme CEI 
 Norme UNI 
 Norme DIN 
 Norme IEC 

▪ Caratteristiche costruttive 
Il sistema si basa su una architettura client-server, suddivisa su tre livelli: livello gestionale (supervisione), 
livello automazione (periferiche di automazione ed integrazione) e livello campo (apparecchiature di 
campo), in grado di funzionare contemporaneamente, in completa autonomia ed in rete, scambiandosi  
informazioni. Ogni controllore di automazione contiene tutti i dati necessari per un funzionamento 
autonomo. Ciò vale anche per i dati condivisi quali la data e l’ora ed il calendario che sono identici e 
continuamente sincronizzati in tutti i controllori di automazione e nel sistema di supervisione. Per evitare 
continui aggiornamenti dei parametri in ogni controllore di automazione, i dati condivisi devono essere 
definiti come ‘dati globali’ e quindi gestiti centralmente. 
I controllori dispongono di architettura con totale interoperabilità dei sottosistemi, che pur mantenendo 
una completa autonomia funzionale, assicurano una completa omogeneità nell’uso della rete di 
comunicazione e nell’uso di protocolli specifici per il livello funzionale richiesto, nonché una libera e 
completa espandibilità con garanzia delle funzioni richieste ed una totale indipendenza del cliente dal 
costruttore: “vendor indipendence” . 
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Il protocollo utilizzato è  KNX o equivalente (protocollo aperto); l’impianto sarà gestito tramite l’uso di 
un’interfaccia grafica animata di elevata semplicità. L’ottimizzazione del funzionamento degli impianti sarà 
realizzata tramite i programmi orari gestiti in modo globale, tramite una chiara e semplice gestione degli 
allarmi ed altri applicativi disponibili. 
 

▪ Funzioni richieste 
Le funzioni richieste al sistema di regolazione digitale sono riportate in dettaglio sulle tavole di progetto. 
In generale il sistema dovrà comunque avere le seguenti funzionalità principali: 

- Gestione con software con interfaccia grafica; 
- Funzionalità diagnostiche; 
- Gestione remota guasti ed allarmi; 
- Possibilità di visualizzazione e di segnalazione acustica di allarmi; 
- Monitoraggio e gestione remota di tutti gli impianti; 
- Visualizzazione e modifica dei programmi orari, del calendario e dei setpoints. 

 
Il software della management station sarà sviluppato in ambiente Windows con tecnologia a 64-bits, con 
una struttura software client-server, modulare ed object-oriented. Dal punto di vista delle applicazioni 
dovrà essere previsto: 

- una taskbar applicativa in grado di fornire una vista immediata del sistema da usare per avviare 
le applicazioni necessarie oltre a fornire la situazione impianti e la situazione allarmi dell’intero 
sistema controllato; 

- un tool efficiente per navigare, tramite una struttura gerarchica tipo Explorer, in tutti i punti 
controllati del sistema. Tutti i punti sono trattati come oggetti e possono essere gestiti e 
comandati in funzione dei privilegi dell’utente; 

- una programmazione grafica di tutti i programmi orari necessari per la gestione di tutti i servizi 
degli edifici; 

- una gestione degli allarmi in grado di fornire una visione dettagliata della situazione allarmi di 
tutti i possibili siti collegabili al sistema, con connessione locale o geografica,  per una facile ed 
immediata localizzazione dell’allarme; 

- un sistema per invio degli allarmi, con programmazione settimanale e suddivisione in  gruppi di 
priorità, alle diverse periferiche del sistema quali: stampanti, fax, telefoni cellulari, e-mail, 
periferiche generiche personalizzate; 

- una interfaccia grafica, evoluta e realistica, per la gestione e l’operatività del sistema; 
- un tool di analisi e di visualizzazione grafica dei dati statistici storici per l’ottimizzazione degli 

impianti; gli allarmi, gli errori e le attività utenti sono registrate in ordine cronologico e possono 
essere visualizzati e gestiti per una loro valutazione; 

- un tool efficace per la creazione dei grafici riassuntivi sul funzionamento dell’impianto; 
- drivers per l’integrazione diretta di altri protocolli standard e non direttamente nella workstation, 

con architetture di rete client/server; 
La progettazione, la configurazione del sistema e la messa in servizio dell'impianto dovranno essere 
eseguite con strumenti di tipo commerciale e non proprietari. La ditta appaltatrice dovrà effettuare 
l'indirizzamento di tutti dispositivi che operano nel sistema e stabilirne le correlazioni funzionali come 
indicato nel progetto e durante l’esecuzione dei lavori. Il software per la visualizzazione e il controllo 
dell'impianto deve essere composto da un modulo base e una serie di moduli aggiuntivi. Gli apparecchi 
per i quali si richiede il monitoraggio dovranno essere disposti, in forma di simboli, sulla planimetria 
dell'edificio. E' necessaria la possibilità di controllare eventi e orari, ricevere e inviare messaggi attraverso 
il bus, mostrare lo stato corrente relativo agli elementi inseriti, selezionare la visualizzazione di alcune 
zone per tipo di utente tramite l'inserimento di password d'accesso. 
 
In generale i componenti elettrici del sistema di regolazione devono avere i seguenti gradi minimi di 
protezione meccanica: 

 sonde, regolatori e servocomandi per unità terminali, poste negli ambienti climatizzati: IP 30; 
 sonde, regolatori e indicatori in campo o a quadro nelle centrali tecnologiche o nei locali di 

servizio: IP 42; 
 servocomandi, serrande IP 54, valvole IP 31. 

 
Termostati 
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 termostato antigelo da canale, a riarmo automatico o manuale con sonda capillare di media 6 
m; 

 campo di regolazione  -5 +15°C differenziale 1°C; 
 termostato da canale per messa a regime impianti, con sonda capillare da 2,4 m; 
 campo di regolazione -10 +35°C; differenziale regolabile 2...6K; 
 termostato ambiente per comando unità terminali (inserzioni motori e/o azionamento   

elettrovalvole); comando on - off; 
 compo di regolazione 5-30°C. Contatto da 10 A a 220 V. Differenziale 0,5°C; 
 azione commutabile centralmente da quadro di regolazione. 

 
Umidostati 

 umidostati a due posizioni, da canale, cassa in materiale sintetico con manopola esterna del 
valore prescritto, elemento sensibile in nylon. Scala da 20 a 80% umidità relativa; differenziale 
5%; 

 umidostato a due posizioni, da ambiente, custodia in materiale plastico autoestinguente o 
alluminio, protezione meccanica minima IP 42, elemento sensibile in plastica igroscopica, esente 
da manutenzione. Scala da 20 a 80% umidità relativa, differenziale 5%, contatto 10 A, 220 V 
c.a.. 

 
Pressostati differenziali 

 pressostati differenziali per aria, custodia in materiale plastico, elemento di misura a membrana, 
attacchi per aria a calzane per tubo plastica. Campo di misura 0-100 mm  alimentazione 24 V 
c.a.. 

 
Flussostati per fluidi 

 flussostati con custodia in lamiera di acciaio zincata, protezione meccanica minima IP 43, paletta 
in bronzo o acciaio inox scelta in relazione al diametro della tubazione. 

 
Sonde 

 Le sonde devono avere le seguenti caratteristiche generali: 
campo di misura lineare; 
costante di tempo ridotta; 
isteresi praticamente nulla. 
 

Sonde di temperatura 
Ambiente 

 elemento  termosensibile  a variazione di resistenza in funzione delle temperatura; 
 zoccolo-morsettiera  per montaggio a parete con termosonda fissata ad innesto; 
 custodia  in materiale sintetico, protezione meccanica minima IP 30; 
 potenziometro incorporato del valore prescritto. 

Da canale 
 elemento  termosensibile a   variazione di resistenza in funzione della temperatura; 
 custodia  in materiale plastico, protezione meccanica minima IP 42. 

Ad immersione 
 elemento termosensibile a variazione di resistenza in funzione della temperatura; 
 guaina in  ottone per tubazioni PN 10 o in acciaio inox per tubazioni PN 16; 
 custodia in  alluminio pressofuso verniciato, protezione meccanica minima IP 42, o in        

materiale plastico protezione meccanica minima IP 54. 
 
Sonde di umidità relativa 
Da ambiente 

 elemento  sensibile in materiale plastico igroscopico con variazione di lunghezza in funzione della 
umidità relativa o con condensatore a lamine dorate con variazione della capacità; 

 custodia  in materiale plastico, protezione meccanica minima IP 30. 
Da canale 

 elemento  sensibile in materiale plastico igroscopico con variazione di lunghezza in funzione della 
umidità relativa o con condensatore a lamine dorate con variazione della capacità; 

 gambo  forato di protezione in ottone, custodia in materiale plastico con protezione meccanica 
minima IP 42; 

 montaggio con  elemento terminale del gambo posto al centro del canale. 
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Sonde di pressione 

 Elemento sensibile a membrana; 
 custodia in materiale plastico, protezione meccanica minima IP 42; 
 campo di funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata; 
 raccordo al fluido dotato di distanziatore per alte o basse temperature, come prescritto dal 

costruttore; 
 installazione su parti esenti da vibrazioni. 

Sonde di pressione differenziale 
Per liquidi 

 elemento sensibile con camere in acciaio e membrana; 
 pressione  nominale pari almeno a quella della linea su cui è inserito lo strumento; 
 campo  di  funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata; 
 raccordi alle tubazioni dotati di intercettazioni e spurghi, e distanziatore quando prescritto dal 

costruttore; 
 custodia in materiale plastico protezione minima IP42; 
 montaggio a parete o su supporto. 

Per aria 
 elemento  sensibile a membrana con trasduttore di tipo elettromagnetico; 
 custodia in  materiale plastico, protezione meccanica minima IP 42. 

 
Servocomandi serrande 

 Ad azione proporzionale con ritorno a 0 al mancare della tensione; 
 serranda normalmente chiusa o normalmente aperta, realizzata posizionando opportunamente il 

servocomando, in relazione alle indicazioni degli schemi funzionali; 
 segnale di comando 0-20 V, segnale in uscita di posizione 0-10 V; 
 completi di levismo rotativo; 
 coppia torcente motrice adeguata alle dimensioni della serranda secondo le indicazioni fornite 

dal costruttore. 
 
Valvole di regolazione 

 Valvole di regolazione del tipo a sede ed otturatore, con servocomando di tipo magnetico, con 
ritorno a molla e possibilità di comando manuale; 

 PN in relazione alla pressione nominale del circuito su cui sono inserite; 
 corpo in ghisa (in acciaio per PN 25 o superiori ed in ottone per ventilconvettori o batterie di post 

riscaldamento da canale); 
 sede e otturatore in acciaio inossidabile; 
 stelo in acciaio inossidabile; 
 tenuta ad anelli tipo "O-ring" od in teflon; 
 attacchi flangiati per DN superiori a 50, filettati con bocchettone a tre pezzi per diametri inferiori 

od eguali; 
 valvole a tre vie per unità terminali con by-pass incorporato. 

 
Strumenti indicatori 

 Strumenti indicatori in esecuzione modulare per montaggio a quadro o su rack normalizzato da 
19" secondo standard DIN 41494 o IEC 297; 

 indicazione analogica o digitale; 
 scala corrispondente ai valori da misurare. 

▪ Modalità di installazione 

 Non sono ammessi agganci di cavi e conduttori ai canali d'aria, alle tubazioni o al valvolame; 
 gli strumenti indicatori delle sonde devono essere sempre raggruppati in un quadro, con 

targhette indicatrici; 
 in prossimità di ogni ingresso di collegamenti al quadro devono essere posti anelli di 

identificazione del collegamento, coincidenti con le indicazioni riportate sui disegni "come 
costruito". I quadri devono essere muniti di chiusura a chiave. 

 i flussostati devono essere installati su tratti di tubazione rettilinei, lontano da curve e organi di 
intercettazione. 
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ART 11. COMPONENTI CENTRALE TERMOFRIGORIFERA 

▪ Gruppi polivalenti per produzione acqua refrigerata 

▪ Norme di riferimento 

 Direttiva Macchine 2006/42/CE 
 Direttiva PED 97/23/EC 
 Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC 
 Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/EC 
 Deliberazione Giunta Regionale Lombardia del 22 dicembre 2008 n. 8/8745 
  

▪ Caratteristiche 
Unità polivalente da interno per impianti a quattro tubi per la produzione contemporanea di acqua 
refrigerata e calda.  
Efficienza e prestazioni 
Con riferimento ai dati prestazionali riportati sui documenti di progetto, il gruppo refrigeratore polivalente 
in funzionamento a pompa di calore dovrà garantire i valori limite di prestazione energetica previsti 
nell'allegato H del DM 07/04/2008. 
 
Nel caso specifico il COP alle condizioni nominali di riferimento ( 7°C-35°C) deve essere > 4,05. 
Struttura 
Realizzata in acciaio zincato e verniciato con polveri poliesteri con: telaio autoportante realizzato in modo 
da garantire la massima accessibilità per le operazioni di servizio e manutenzione. 
 
Circuiti frigoriferi 
Circuiti frigoriferi completamente indipendenti per assicurare continuità di funzionamento con le seguenti 
caratteristiche: 

 refrigerante R410A; 
 doppio compressore di tipo scroll in configurazione tandem; 
 valvola termostatica con equalizzatore esterno; 
 trasduttori di alta e bassa pressione; 
 rubinetto di intercettazione sulla linea liquido e alla mandata del compressore;  
  filtro deidratatore a cartuccia sostituibile; 
 indicatore passaggio liquido con segnalazione presenza di umidità; 
 pressostato di sicurezza alta pressione. 
 
 

Compressori 
Tipo ermetico rotativo scroll, completi di: 

 riscaldatore del carter; 
 protezione termica elettronica con riarmo manuale centralizzato; 
 motore elettrico a due poli. 

Scambiatori caldo e freddo lato utenze 
Tipo  a piastre saldobrasate in acciaio AISI 316 bi-circuito, esternamente rivestiti con materassino 
anticondensa in gomma espansa a celle chiuse, completi di pressostato differenziale lato acqua. 
Condensatore aria con gruppo ventilante 
Gruppo ventilante costituito da ventilatori elicoidali in materiale termoplastico e batteria con griglia di 
protezione.  
Quadro elettrico di potenza e controllo 
Costruito in conformità alle norme EN60204-1 ed EC204-1, completo di: 

 controllore elettronico 
 cavi elettrici numerate (NECS-WQ 0152..0612) 
 magnetotermici sui carichi 
 trasformatore per il circuito di commando 
 sezionatore generale blocco porta 
 morsetti per blocco cumulativo allarmi 
 morsetti per la gestione remota del “Risparmio energetico con cambio setpoint di lavoro” 
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 morsettiere a molla 
 relè per consenso attivazione pompe di circolazione su tutti i circuiti 
 alimentazione elettrica 400V~ ±10% - 50Hz - 3N 

 
 
Controllore con visualizzazione a LCD 
Controllore con tastiera per la completa visualizzazione degli stati e l’accesso alle impostazioni 
della macchina. Sistema di diagnostica per la completa gestione degli allarmi, con le funzioni “black box” 
e storico allarmi. 
Supervisione realizzabile tramite i dispositivo di interfacciamento ai protocolli ai protocolli ModBus, Bacnet, 
Echelon LonTalk.  
Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità), orologio con programmazione del 
funzionamento (4 giorni tipo e 10 fasce orarie).  
Termoregolazione dei due circuiti idraulici, con logica proporzionale a gradini, in base alla temperatura di 
ritorno dell´acqua. 
Logica autoadattativa di sbrinamento, con monitoraggio di molteplici parametri di funzionamento e 
ambientali, per permettere di ridurre il numero e la durata degli sbrinamenti. 
Accessori 

 cofanatura acustica integrale base. 
 controllo sequenza fasi esterno per mezzo di relay per il controllo della sequenza di attivazione 

delle fasi di alimentazione per la protezione dei carichi da guasti derivanti da errato collegamento 
della linea elettrica. 

 predisposizione connettività con MODBUS con installazione di  scheda di interfacciamento seriale 
per  Integrazione in sistemi di supervisione operanti con protocollo ModBUS. 

 manometri  di alta e bassa pressione per la lettura immediata dei valori di pressione nei circuiti 
di bassa e alta pressione. 

 valvola modulante a due vie per il controllo della condensazione. 
 magnetotermici  sui carichi. 
 predisposizione tastiera remota. 
 segnale ausiliario 4÷20 mA. 

 

▪ Modalità di installazione 
 Non sono ammessi agganci di cavi e conduttori ai canali d'aria, alle tubazioni o al valvolame. 

 

ART 12. GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO 

▪ Norme di riferimento 

 Prescrizioni ISPESL per apparecchi a pressione 
 Norme UNI 
 Norme CEI. 

 

▪ Caratteristiche 
Gruppi di pressurizzazione per uso antincendio costituti da:  

 Gruppo preassemblato su doppio basamento in robusti profilati di acciaio saldati e verniciati, con 
piedini di supporto atti a facilitare la movimentazione, composto da: 

 
- Elettropompa e motopompa centrifughe ad asse orizzontale monogirante normalizzata base e 

giunto con aspirazione assiale e mandata radiale end suction e back pull out, accoppiata a motore 
elettrico o endotermico di potenza superiore alla potenza richiesta dalla pompa in qualsiasi 
condizione di carico, da portata nulla a portata corrispondente ad NPSHr pari a 16 mca; 

- Pompa jockey centrifuga multistadio ad asse verticale con prestazione idonea al mantenimento 
della pressione nell’impianto; 

- Quadri di comando, uno per ogni pompa, alloggiati su appositi sostegni; 
- N° 2 circuiti composti da pressostato a doppia scala, manometro; 
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- portamanometro, valvola di ritegno, rubinetto, sia per la pompa principale che per la pompa di 
emergenza, per l’avviamento automatico; 

- N° 1 pressostato per l’avviamento e spegnimento automatico della pompa Jockey; 
- Coni di allargamento sulla colonna di mandata ove necessario per limitare la velocità nelle valvole 

a 6 m/s massimo; 
- Valvole a farfalla o saracinesche di intercettazione, lucchettabili, con indicatore di posizione e 

demoltiplicatore ove necessario, sulla colonna di mandata; 
- Valvole di ritegno ispezionabili in mandata; 
- Giunti antivibranti per motopompa; 
- Tronchetti per attacco misuratore di portata; 
- Attacchi per circuito a flusso continuo di acqua per prevenire surriscaldamento con pompa 

funzionante con mandata chiusa; 
- Attacchi per serbatoio di adescamento DN 2”; 
- Attacco per sprinkler a protezione locale di pompaggio; 
- Collettore di mandata;  
- Sostegni tubazioni di mandata indipendenti dalla pompa; 
- Coppia di batterie per avviamento motopompa; 
- Serbatoio carburante per motore endotermico di adeguata capacità per autonomia minima 

funzionamento 6 h. 
- Motore endotermico Diesel con raffreddamento ad acqua con: 

- Iniezione diretta o sovralimentato. 
- Lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi filtro olio a 
- passaggio totale. 
- Preriscaldatore olio per partenza a freddo alla massima potenza, 
- posizionato sotto il carter. 
- Raffreddamento ad acqua con scambiatore esterno incluso nella 
- fornitura. 
- Avviamento elettrico mediante doppia batteria, in modo che il gruppo 
- possa essere completamente operativo entro 15 sec. da ogni 
- sequenza ad una temperatura minima di 5°C nel local e di 
- pompaggio. 
- Fissato su basamento con appositi sistemi antivibranti 
- Completo di marmitta silenziata 
- Ventilatore di estrazione aria della portata di 1400 mc/h in grado di dissipare il calore del 

motore verso l’intercapedine esterno. L’alimentazione elettrica deve essere garantita 
anche in assenza di energia da rete. 

 
- Pompa jockey 
- Quadro elettrico di allarmi con dotazioni a norma UNI 12845 da installare nel luogo presidiato. 

▪ Caratteristiche tecniche 
Vedere dati riportati sugli elaborati grafici 
 
 

ART 13. ADDOLCIMENTO 

▪ Norme di riferimento 

 Prescrizioni ISPESL per apparecchi a pressione 
 Norme UNI 
 Norme CEI. 

▪ Caratteristiche 

Addolcitore del tipo a scambio ionico 

 funzionamento automatico mediante centralina elettronica 
 comando rigenerazione di tipo volumetrico mediante contatore e conta impulsi; 
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 serbatoio addolcitore realizzato in acciaio trattato internamente ed esternamente con vernice 
epossidica e con verniciatura esterna finale 

 serbatoio di contenimento cloruro di sodico in materiale plastico; 
 complesso di aspirazione salamoia 
 gruppo valvole di comando delle diverse fasi di tipo idraulico a diaframma 
 manometri in ingresso e uscita 
 tubazioni di collegamento del gruppo valvole e relativi accessori; 
 quadro elettrico di regolazione, comando e protezione contenente le apparecchiature per il 

controllo del ciclo di rigenerazione e lavaggio pulsanti e lampade spia contatti puliti per 
interconnessione con il centro di supervisione e controllo; 

 prima carica di sali; 
 sistema automatico di auto disinfezione durante la rigenerazione nella fase di contro lavaggio 

costituito da: pompa dosatrice serbatoio  e relativi collegamenti idraulici ed elettrici, prima carica 
cloro; 

 contatore a monte del serbatoio, con saracinesca di intercettazione 
 attacchi Ø1/2” per prelievo campioni, rispettivamente a monte ed a valle del serbatoio dotati di 

valvola a sfera; 
 disconnettore secondo norme UNI En, completo di saracinesche a monte e a valle e filtro di 

sicurezza; 
 by pass generale con saracinesca 
 by pass per miscelazione, per circuiti acqua destinata al consumo umano, dotato di saracinesca 

e valvola di taratura; 
 cassetta reagenti per il controllo della durezza dell’acqua. 

▪ Caratteristiche tecniche 
Vedere dati riportati sugli elaborati grafici 

▪ Collaudi 
 verifica qualitativa e quantitativa; 
 collaudo idraulico e funzionale da eseguirsi a cura del fornitore presso lo stabilimento e in 

particolare: 
controllo del corretto funzionamento alla portata massima; 
controllo della capacità di scambio di un ciclo; 
controllo del corretto funzionamento degli automatismi; 
controllo del consumo di sale per una rigenerazione; 
prova idraulica di pressione.   
 

ART 14. IMPIANTO DI DOSAGGIO 

▪ Norme di riferimento 
 Prescrizioni ISPESL per apparecchi a pressione 
 Norme UNI 
 Norme CEI. 

▪ Caratteristiche 

Impianto per il trattamento dell’acqua di alimentazione dei circuiti dell’impianto di condizionamento, 
composto da materiali conformi al D.M. salute n° 174/0. 
Costituito da:  

 contatore emettitore di impulsi per il dosaggio volumetrico proporzionale in rapporto all’effettivo 
consumo d’acqua, con corpo in ottone e del tipo con quadrante a secco: 
portata nominale  3,5 m3/h; 
frequenza impulsi 1 l/imp.; 
raccordi filettati Ø 1”; 
pressione max. 16 bar; 
protezione IP 67; 
Temperatura acqua min./max. 5-30°C; 
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Temperatura ambiente min./max. 5-40°C; 
 pompa dosatrice elettronica multifunzione con corpo resistente a prodotti acidi ed alcalini 

completa di crepine filtro, tubazione aspirazione, iniettore e tubazione di mandata, calotta di 
protezione quadro di comando, grado di protezione IP 65, con: 
possibilità di dosaggio manuale con possibilità di regolazione numero iniezioni/minuto, 
iniezioni/ora, iniezioni/giorno; 
possibilità di dosaggio proporzionale da contatore con possibilità di moltiplicazione, divisione 
impulsi anche con memoria; 
possibilità di dosaggio proporzionale da contatore con possibilità di regolazione “ppm” di 
prodotto; 
funzionamento da segale in corrente mA; 
predisposizione per collegamento di sonda di minimo livello; 
predisposizione per collegamento di sensore di flusso; 
possibilità inserimento password per blocco accesso al programmatore; 
possibilità di abilitare una segnalazione acustica di allarme; 

 sonda di livello minimo arresto pompa dosatrice; 
 serbatoio per additivi chimici resistente ai prodotti acidi ed alcalini,con: 

basamento; 
piano posizionamento pompe completo di bussole filettate; 
raccordo di scarico; 
predisposizione sistemazione filtro aspirazione; 
predisposizione sistemazione sonda di livello minimo.  

 prodotto chimico biodegradabile condizionante, in confezione da 20 kg., con caratteristiche 
anticorrosive, antincrostanti e di risanamento dei componenti dei circuiti soggetti all’aggressione 
da corrosione e da incrostazioni calcaree anche in presenza di alluminio, leghe leggere,ottone, 
componenti sintetici normati.   

▪ Caratteristiche tecniche 
Vedere dati riportati sugli elaborati grafici. 
 

ART 15. SERBATOI DI ACCUMULO 

▪ Norme di riferimento  
 Prescrizioni ISPESL per apparecchi a pressione 
 Norme UNI 
 Norme CEI. 

▪ Serbatoio per acqua calda  
 tipo cilindrico verticale,  
 in acciaio nero verniciato esternamente con vernice antiruggine;  
 coibentazione esterna in materassino di lana di vetro,spessore 50 mm., densità minima 65 kg/m3 

con rete metallica zincata e rivestimento in lamierino di alluminio, spessore 8 mm.; 
 pressione di esercizio 6 bar.  

▪ Serbatoio per acqua refrigerata 
 tipo cilindrico verticale,  
 in acciaio nero verniciato esternamente con vernice antiruggine; 
 barriera vapore in lastra di elastomero espanso a cellule chiuse incollata sulla superficie esterna;  
 coibentazione esterna in materassino di lana di vetro, spessore 25 mm. incollato su carta 

d’alluminio, spessore 8 mm.; 
 pressione di esercizio 6 bar. 

▪ Caratteristiche tecniche 
Vedere dati riportati sugli elaborati grafici. 
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ART 16. VASI DI ESPANSIONE 

▪ Norme di riferimento  
 Prescrizioni ISPESL per apparecchi a pressione 
 Norme UNI 
 Norme CEI. 
 Norme  PED 

▪ Caratteristiche 
 tipo chiuso a membrana con precarica di azoto 
 in lamiera di acciaio di spessore e tecnologia costruttiva adeguati alla pressione  massima finale 

dell'impianto;  
 membrana in gomma o in materiale sintetico;  
 con attacco per il tubo di collegamento all'impianto 
 campo di temperature fra -10°C e +100°C. 
 pressione di esercizio max. 4 bar.  

▪ Caratteristiche tecniche 
Vedere dati riportati sugli elaborati grafici. 

▪ Modalità di installazione 

L'installazione del vaso dovrà essere curata in modo che la temperatura dell'acqua a contatto con la 
membrana sia inferiore a quella in circolazione nell'impianto. 
Perciò è sarà necessario evitare la circolazione naturale che potrebbe crearsi all'interno della tubazione 
di collegamento fra vaso chiuso ed impianto. Il vaso dovrà essere preferibilmente essere installato a 
monte della pompa di circolazione. 
La pressione di precarica del cuscinetto di azoto dovrà essere leggermente superiore alla pressione statica 
dell'impianto (valore indicativo 0,3 bar). 
I vasi con capacità inferiori a 25 litri dovranno essere accompagnati da certificato di collaudo d'officina. 
Per i vasi con capacità superiori dovrà essere fornito il libretto di immatricolazione e collaudo a norme 
ISPESL. 
 
 

ART 17. BOILER ELETTRICO 

▪ Norme di riferimento 
 Norme ISPESL. 
 Norma UNI 8064 per prove  di omologazione. 
 Norme UNI per i singoli componenti. 

▪ Caratteristiche costruttive 
 Tipo cilindrico verticale, pensile, con rivestimento esterno in lamiera verniciata e serbatoio interno 

smaltato a polvere a 250°; 
 Resistenza elettrica corazzata; 
 scambiatore con ampia superficie ad intercapedine con attacchi bilaterali; 
 isolamento realizzato in poliuretano espanso rigido ad alta densità 
 dimensionamento in conformità alle norme ISPESL. 

▪ Caratteristiche tecniche 
Vedere dati riportati sugli elaborati grafici 

▪ Modalità di installazione 

Collegamenti realizzati in maniera da evitare la trasmissione di azioni di carattere statico, dinamico o 
dovute a dilatazioni termiche. 
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▪ Accessori 

Apparecchiature di controllo, protezione e sicurezza previsti dal D.M. 01/12/1975 e relativa "Raccolta R" 
2009 e successive integrazione e modifiche. 
Boiler comunque completo di: 

 termostato di regolazione; 
 termometro; 
 valvola di sicurezza  

▪ Collaudi 
 Collaudo meccanico in fabbrica in conformità alle norme ISPESL e presentazione della relativa 

certificazione; 
 verifica delle prestazioni. 

 

ART 18. TUBAZIONI METALLICHE 

▪ Norme di riferimento 

 D.M. 12 dicembre 1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni". 
 Norme UNI. 
 Norme UNI-CIG per la sicurezza nell'impiego del gas combustibile. 
 Norma sperimentale UNI 9182 "Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda. 

Criteri di progettazione, collaudo e gestione". 
 D.M. 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, 

l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8". 
 Norme di installazione, costruzione ed esercizio degli impianti fissi di estinzione automatici a 

pioggia  
 Norme CTIMA (Comitato tecnico italiano materiali antincendio) "Idranti per estinzione incendi. 

Norme per l'installazione e condizioni di accettazione". 
 

▪ Materiali tubazioni 
 
Tubazioni in acciaio nero e zincato 

 tubi senza saldatura, in acciaio non legato, secondo UNI 8863 serie leggera e media; 
 tubi bollitori di acciaio lisci commerciali senza saldatura acciaio secondo UNI 7287 e UNI 4991; 
 tubi senza saldatura, in acciaio non legato, secondo UNI 6363 serie B e C; 
 tubi senza saldatura, in acciaio Fe 45-1, secondo UNI 7088. 

Per tutte le tubazioni, condizioni di impiego in funzione della temperatura e della pressione di esercizio, 
secondo UNI 1284. 
 
Tubazioni in acciaio al carbonio galvanizzato a pressare 
Tubi in acciaio al carbonio con zincatura elettrolitica secondo EN 10205-3 , zincatura esterna 8 micron. 
 
Tubazioni in acciaio inox a pressare 
Tubi in acciaio inox con certificazione DVGW per acqua potabile. 
 
Tubazioni in rame  
Tubazioni in rame con la seguente composizione: Cu-DHP CW024A (Cu+Ag ≥ 99.90%) secondo UNI EN 
1412 (C12200 secondo ASTMB 111/M). Disossidato al fosforo (P: 0.015 ÷ 0.040 %) secondo UNI EN 
1412. Stato fisico duro R290 secondo UNI EN 12735-1. Rame serie GELIDUS ad elevata pulizia della 
superficie interna del tubo (secondo la normativa UNI 
12735-1 e ASTM B 280). Superficie interna lucida.Residuo carbonioso solubile C < 0.38 mg/dm2. 
Caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali e tolleranze conformi alla UNI EN 12735-1: 
- Tubi in verghe nelle dimensioni 10,12,15,18 e 22 mm con spessore nominale di parete di 1 mm 
- Tubi in verghe nelle dimensioni 28,35, e 42 mm con spessore nominale di parete di 1.5 mm 
- Tubi in verghe nella dimensione 54 mm con spessore nominale di parete di 2 mm 
- Tubi in verghe nelle dimensioni 1”1/8, 1”3/8, 1”5/8 con spessore nominale di parete di 1.25 mm 
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- Tubi in verghe nelle dimensioni 2”1/8 con spessore nominale di parete di 1.65mm 
- Pressione massima di esercizio secondo la ASTM compresa tra 4,42 e 14,79 MPa (44,2 ÷ 148 atm) 
Il tubo di rame deve essere fabbricato secondo i requisiti della norma UNI EN 12735-1 e deve essere 
fabbricato secondo gli standard produttivi ISO 9001:2000 e ISO 14001:2007. 
 

▪ Giunzioni e pezzi speciali 
Per tubi di acciaio nero 

 Giunzioni fisse (saldature): 
saldature, eseguite da saldatori qualificati (secondo UNI 4633 e UNI 5770); 
giunzioni delle tubazioni con diametro inferiore a DN 50 di norma realizzate mediante saldatura 
autogena con fiamma ossiacetilenica; 
giunzioni delle tubazioni con diametro superiore eseguite di norma all'arco elettrico a corrente 
continua; 
sarà prestata particolare attenzione per le saldature di tubazioni di piccolo diametro (< 1") per 
non ostruire il passaggio interno; 
per le reti di distribuzione del gas le saldature saranno ispezionate in conformità al citato D.M. 
24/11/84. 

 Giunzioni mobili: 
giunzioni e raccordi filettati, per diametri inferiori a DN 50; 
giunzioni a flangia con flange del tipo a saldare di testa UNI 2280-84 secondo la pressione 
nominale d'esercizio; 
tutte le flange con gradino di tenuta UNI 2229 ed il diametro esterno del collarino 
corrispondente al diametro esterno delle tubazioni (ISO);  
guarnizioni tipo Klingerit spessore 2 mm; 
bulloni a testa esagonale con dado esagonale UNI 5727-65; 
unione delle flange al tubo eseguita mediante saldatura elettrica. 

 Pezzi speciali da saldare: 
curve in acciaio stampato a raggio stretto UNI 5788-66 senza saldatura. Ammesse curve 
piegate a freddo sino al diametro 1"; 
non sono ammesse curve a spicchi od a pizziconi, nè gomiti. 
 

Per tubi di acciaio zincato 
 raccorderia in ghisa malleabile zincata per diametri sino a 4"; 
 giunzioni filettate sino 4", giunzioni a flangia per diametri superiori; 
 in generale non ammessi gomiti o curve a piccolo raggio. 

 
Per tubi a pressare in acciaio galvanizzato 

 raccordi in acciaio al carbonio secondo la norma EN 10305. 
 O-Ring in EPDM nero idoneo per l’uso standard 
 temperatura di esercizio -20/85°C 
 pressione max. 16 bar 
 temperatura max. 120°C  

 
Per tubi a pressare in acciaio inox 

 raccordi in acciaio inox austenitico Cr-Ni-Mo secondo la norma UNI EN 10088 (AISI 316L) 
 O-Ring in EPDM nero idoneo per l’uso standard 
 temperatura di esercizio -20/85°C 
 pressione max. 16 bar 
 temperatura max. 120°C  

 
Per tubi di rame 

 Giunzioni a saldare con brasatura forte. 
 

▪ Supporti 

Il dimensionamento dei supporti deve essere effettuato in base a: 
 peso delle tubazioni, valvole, raccordi, isolamento ed in generale di tutti i componenti sospesi; 
 sollecitazioni dovute a sisma, test idrostatici, colpo d'ariete o intervento di valvole di sicurezza; 
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 sollecitazioni derivanti da dilatazioni termiche. 
La posizione dei supporti deve essere scelta in base a: dimensione dei tubi, configurazione dei percorsi, 
presenza di carichi concentrati, strutture disponibili per l'ancoraggio, movimenti per dilatazione termica. 
La distanza massima ammessa tra i supporti è riportata nella tabella successiva, salvo diverse prescrizioni 
riportate sulle norme dei singoli impianti (ad esempio impianti antincendio). 
I supporti devono essere ancorati alle strutture con uno dei seguenti dispositivi: 

 profilati ad omega; 
 tasselli di espansione a soffitto; 
 mensole alle pareti; 
 staffe e supporti apribili a collare. 

In ogni caso i supporti devono essere previsti e realizzati in maniera tale da non consentire la trasmissione 
di rumore e vibrazioni delle tubazioni alle strutture. 
Le tubazioni convoglianti fluidi caldi devono avere supporti che consentano i movimenti dovuti alla 
dilatazione termica. In particolare: 

 supporti a pattino con interposta bronzina antifrizione per diametri minori o uguali DN 150;  
 supporti a rullo per diametri > DN 150. 

Ove necessario, possono essere usati supporti a pendolo; in ogni caso la deflessione angolare del tirante, 
dovuta ai movimenti di dilatazione termica, deve essere contenuta entro 4". 
Le tubazioni devono essere sostenute da selle di sostegno, di tipo approvato e scelte in relazione al carico. 
Tali selle devono avere altezza maggiore dello spessore dell'eventuale isolamento. 
Non è ammessa l'interruzione dell'isolamento in corrispondenza dei supporti; l'attraversamento 
dell'isolamento deve essere realizzato, ove strettamente necessario, in maniera tale da avere superfici 
rifinite e da evitare danneggiamenti dell'isolamento per i movimenti di dilatazione termica. 
Le selle dei supporti mobili devono avere lunghezza tale da assicurare un appoggio sicuro sul rullo 
sottostante, sia a caldo che a freddo. 
Le tubazioni fredde coibentate devono essere sostenute in maniera da garantire la continuità della 
barriera vapore. Non è ammessa alcuna soluzione di continuità dell'isolamento. 
Devono essere previsti gusci di sostegno semicircolare in lamiera zincata, posti all'esterno della tubazione 
isolata. 
I collari di fissaggio, le mensole e le staffe per tubazioni di acciaio nero devono essere verniciati con due 
mani di vernice antiruggine previa accurata pulizia delle superfici. 
I collari di fissaggio per tubazioni di acciaio zincato devono essere zincati. 
Con le tubazioni non ferrose deve essere evitato il contatto diretto fra il metallo e l'acciaio. 

DIAMETRO TUBAZIONI 
(Diametro Nominale) 

DISTANZA 
ORIZZONTALE 
(m) 

DISTANZA 
VERTICALE 
(m) 

3/4" 
da 1" a 1 1/2" 
da 2" a DN 65 

DN 20 o infer. 
da DN 20 a DN 40 
da DN 50 a DN 65 
DN 80 
da DN 100 a DN 125 
DN 150 
DN200 
DN250 
DN300 e oltre 

1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
4,2 
5,1 
5,7 
6,6 
7,0 

1,6 
2,4 
3,0 
4,5 
5,7 
8,5 
11,0 
14,0 
16,0 

Tabella SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI MECCANICI.1 Distanza massima ammissibile tra i supporti  

▪ Modalità di installazione 
Alcune delle seguenti prescrizioni valgono essenzialmente per tubazioni convoglianti acqua per usi termici 
e sanitari; le tubazioni per gas combustibile devono conformarsi al D.M. 24/11/84, ed alle norme UNI-
CIG, quelle per impianti antincendio devono conformarsi alle norme relative. 
Tubazioni posate con spaziature sufficienti a consentire agevole saldatura, eventuale smontaggio, nonché 
la facile esecuzione del rivestimento isolante. 
Particolare riguardo ai sostegni in corrispondenza delle connessioni con pompe, batterie, valvole, ecc., 
affinché il peso non gravi sulle flange di collegamento. 
Circuiti perfettamente equilibrati inserendo, dove indicato sui disegni o comunque necessario, valvole o 
diaframmi di taratura. 
Tubazioni montate in maniera tale da consentire il completo svuotamento dei circuiti e l'eliminazione 
dell'aria. 
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Scarichi accessibili per le ispezioni e la sostituzione degli organi di intercettazione e muniti di tappo. 
Sfoghi d'aria realizzati con barilotti di raccolta aria; intercettazioni in posizioni accessibili e, possibilmente, 
centralizzate. 
Collegamento delle tubazioni alle apparecchiature sempre eseguito con flange o con bocchettoni in tre 
pezzi. 
Nel caso di posa in tubazioni incassate a pavimento od a parete, le tubazioni devono essere rivestite con 
guaine isolanti di spessore minimo 9 mm. 
Le tubazioni in acciaio nero, devono essere pulite prima o dopo il montaggio, con spazzola metallica: 
successiva verniciatura con due mani di antiruggine resistente alla temperatura del fluido passante, 
ognuna di colore diverso. 
Sulle tubazioni, nelle posizioni indicate sui disegni correnti ad altezza d'uomo occorre predisporre attacchi 
per inserimento di termometri, manometri e strumenti di misura in genere. 
Tutti gli attraversamenti di pareti e pavimenti devono avvenire in manicotti di acciaio zincato, essi devono 
essere installati e sigillati nei relativi fori prima della posa delle tubazioni. 
Il diametro dei manicotti deve essere di una grandezza superiore a quella dei tubi passanti, al lordo di 
isolamento. 
Le estremità devono sporgere dal filo  esterno di pareti e solette di almeno 25 mm. 
I manicotti passanti attraverso le solette devono essere posati prima nel getto di calcestruzzo ed otturati 
in modo da impedire eventuali penetrazioni. 
Lo spazio libero fra tubo e manicotto deve essere riempito con lana di roccia od altro materiale 
incombustibile; estremità sigillate con stucco. 
Fissare più manicotti che debbono essere disposti affiancati, su un supporto comune poggiante sul solaio, 
per mantenere lo scarto ed il parallelismo dei manicotti. 
Nel caso di attraversamento dei giunti di dilatazione dell'edificio, prevedere dei manicotti distinti da un 
lato e dall'altro del giunto, come pure dei giunti flessibili con gioco sufficiente a compensare i movimenti 
relativi. 
Per le tubazioni a pressare le sospensioni dovranno essere tali da evitare la deformazione dei tubi 
supportati. 
Per la giunzione delle tubazioni con i raccordi a pressare dovranno essere impiegati appositi utensili di 
pressatura e dovranno essere seguite le modalità per il collegamento a pressare indicate dal costruttore 
dei raccordi. 
Per il posizionamento delle tubazioni a pressare si dovrà tenere conto degli spazi minimi tra tubo e tubo 
necessari per l’operatività degli utensili. 
Per le tubazioni a pressare tutti i raccordi a valvole, compensatori di dilatazione ed ad ogni 
apparecchiatura per le quale è necessario prevedere la possibilità di smontaggio devono essere provvisti 
di bocchettoni o flange.  
I raccordi a pressare da utilizzare dovranno essere prodotti dallo stesso fornitore delle tubazioni, in modo 
da costituire un sistema omogeneo per impiego di materiali, qualità degli stessi e garanzia di compatibilità 
e buon funzionamento  
In corrispondenza di cambi di materiale utilizzato dovranno essere interposti opportuni elementi di 
disgiunzione/raccordi in bronzo per evitare l’azione corrosiva sul materiale meno nobile. 

▪ Compensazione delle tubazioni 

Compensazione delle dilatazioni attuata con giunti di dilatazione del tipo a snodo ad assiali da installare 
nel numero e nel tipo occorrenti.  
È ammesso compensare le dilatazioni dei tratti rettilinei con i bracci relativi ai cambiamenti di direzione 
delle tubazioni, sempre che non si vengano a creare spinte eccessive non compatibili con le strutture 
esistenti e le apparecchiature collegate. 
Per il calcolo dell'allungamento delle tubazioni di acciaio, considerare un valore di 0,012 mm per metro 
lineare e per grado centigrado di differenza fra temperatura del fluido e temperatura ambiente al 
momento dell'installazione. 
 

▪ Verniciature finali e identificazione 

Tutte le tubazioni non coibentate devono essere verniciate con colori a norma. 
Tutte le tubazioni devono avere le fascette colorate di identificazione secondo le norme UNI e l'indicazione 
dei sensi di percorrenza dei fluidi. 
I circuiti in partenza dai collettori devono essere identificati con targhette indicatrici. 



172317-ENGIE_COMUNEPG-KT0105  
 

Pagina 77 di 90 
 

 

▪ Collaudi e messa in funzione 

Le tubazioni, al termine del montaggio, e prima del completamento delle opere nonché dell'esecuzione 
dei rivestimenti coibenti, devono essere sottoposte a prova di pressione idraulica. 
Tranne casi speciali per cui si rimanda alle prescrizioni relative, per pressioni d'esercizio inferiori a 1 MPa 
la pressione di prova deve essere 1,5 volte la pressione stessa d'esercizio, con un minimo di 0,6 MPa per 
i circuiti aperti. 
Per pressioni maggiori la prova idraulica deve essere eseguita ad una pressione di 0,5 MPa superiore a 
quella d'esercizio. 
Il sistema deve essere mantenuto in pressione per 4 ore; durante tale periodo deve essere eseguita una 
ricognizione allo scopo di identificare eventuali perdite. 
La prova si considera superata se il manometro di controllo non rileva cadute di pressione  per tutto il 
tempo stabilito. 
Dopo la prova idraulica e prima della messa in esercizio degli impianti, le tubazioni devono essere 
accuratamente lavate. 
Il lavaggio deve essere effettuato scaricando acqua dagli opportuni drenaggi sino a che essa non esca 
pulita. 
Il riempimento dell'impianto deve essere effettuato immediatamente dopo le operazioni di lavaggio. 
Per tubazioni in circuito aperto rifarsi alle prescrizioni UNI. 
Le tubazioni di distribuzione di acqua sia in circuito chiuso che di consumo con produzione centralizzata 
devono essere sottoposte ad una prova idraulica a caldo. 
Per le tubazioni in circuito chiuso la prova va effettuata ad una temperatura pari alla temperatura massima 
di progetto.  
Per le tubazioni di distribuzioni di acqua calda di consumo la prova va effettuata dopo la messa in funzione 
dell'impianto di preparazione acqua calda, alla pressione di esercizio, per non meno di due ore 
consecutive, ad un valore di temperatura raggiungibile nell'esercizio. 
La prova idraulica a caldo ha lo scopo di accertare gli effetti delle dilatazioni termiche sulle tubazioni. 
La rilevazione a vista degli effetti sulle parti accessibili e quella indiretta sulle parti non accessibili deve 
constatare il libero scorrimento delle tubazioni, particolarmente in corrispondenza degli attraversamenti 
delle strutture murarie, senza danneggiamenti alle strutture stesse e senza deformazioni non previste a 
calcolo delle tubazioni. 
 

ART 19. TUBAZIONI IN ACCIAIO PREISOLATE 

▪ Materiali 
Tubazioni preisolate Twin per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da 
doppio tubo in polietilene reticolato secondo il metodo Engel conforme alle norme UNI 9338 tipo 315 con 
barriera antidiffusione all'ossigeno secondo DIN 4726 e temperatura nominale di esercizio di 95°C a 6,0 
bar, adatti per il convogliamento in esercizio continuo di fluidi caldi. Rivestimento isolante in strati 
concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse densità 30 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 
0,040 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero 
alta densità, giunzioni di tipo meccanico in ottone e/o bronzo.  
La modalità di posa dovrà essere approvata dal costruttore. Saranno forniti i certificati d’origine e delle 
prove effettuate dal costruttore. 

▪ Anello Passafuori 
Fornitura d’anello passamuro per tubazioni preisolate standard, al fine di garantire lo scorrimento e la 
tenuta nell’attraversamento delle murature, compresa di tutto l’occorrente per il montaggio a regola d’arte 
del pezzo speciale. Prodotto accompagnato da certificazione ISO 9001. Fornito a corpo nei diametri 
commerciali di seguito elencati. 

▪ Materassino d’assorbimento 

Fornitura di materassino d’assorbimento di dilatazione per tubazioni preisolate standard costituito da 
plastica cellulare in PE a celle chiuse di dimensioni pari a 2000x1000x40 mm; a corpo. E’ utilizzato per 
l’assorbimento di dilatazioni termiche, in corrispondenza dei cambi di direzione e da interporre tra la 
tubazione e la sabbia di rinterro. 
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ART 20. TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO PER TUBAZIONI DI SCARICO 

▪ Norme di riferimento 
 D.M. 12 dicembre 1985 "Norme tecniche relative alle   tubazioni". 
 Norme UNI. 
 Norma sperimentale UNI 9183 "Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, 

collaudo e gestione". 
 Raccomandazioni emanate dall'Istituto Italiano Plastici (IIP). 

 

▪ Materiali tubazioni 
Tutte le tubazioni devono essere contrassegnate con il marchio di conformità IIP. 
 
Polietilene  ad alta densità per condotti di scarico di fluidi all'interno dei fabbricati (PEAD) 
Tipi, dimensioni e requisiti: 

 tubi secondo UNI  EN 1519-1  (tipo 303). 
Polietilene ad alta densità fono isolanti tipo a saldare per colonne di scarico di fluidi all'interno dei 
fabbricati (PEAD) 
Tipi, dimensioni e requisiti: 

 tubi secondo UNI EN 12056 
 
Polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate (PEAD) 
Tipi, dimensioni e requisiti: 

 tubi secondo UNI 7613 (tipo 303). 
 
P.V.C. rigido per condotte di scarico e di ventilazione all'interno dei fabbricati 
Tubi, dimensioni e caratteristiche: 

 tubi e raccordi secondo UNI 7443; 
 tipo 301 per condotte di ventilazione; 
 tipo 302 per condotte di scarico. 

 
P.V.C. rigido per condotte di scarico interrate 
Tipi, dimensioni e caratteristiche: 

 tubi secondo EN 1401 (tipo 301/302). 
 
Polipropilene per condotte di scarico all'interno dei fabbricati (PP) 
Tipi, dimensioni e caratteristiche: 

 tubi secondo UNI 8319; 
 raccordi secondo UNI 8320. 

 
Polipropilene per condotte di scarico interrate (PP) 
Tipi, dimensioni e caratteristiche: 

 tubi secondo UNI 8536. 

▪ Impiego 

 scarichi servizi igienici e scarichi diversi con temperatura massima permanente di 70°C reti 
interne: PEAD o PVC; 

 scarichi acque meteoriche e scarichi condensa ventilconvettori: PVC; 
 scarichi con temperatura massima permanente di 120°C: PP; 
 reti esterne di scarico:  PVC o PEAD; 
 ventilazione secondaria: PEAD; 

▪ Modalità di installazione 
Modalità di installazione secondo raccomandazioni dell'Istituto italiano Plastici, contenute nelle 
pubblicazioni: 

 n° 3 per tubi di PVC per reti di scarico interrate; 
 n° 8 per tubi di PVC per reti di scarico all'interno dei fabbricati; 
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 n°11 per tubi di PEAD per reti di scarico interrate. 
Per le altre tubazioni attenersi alle prescrizioni delle case costruttrici. 
Particolare attenzione va posta al problema delle dilatazioni dei tubi che devono essere assorbite o da 
giunti di dilatazione nel caso di tubi liberi o da manicotti di dilatazione nel caso di vincoli strutturali o 
distributivi. 
I sistemi vanno calcolati in funzione dei coefficienti indicati dalle diverse case costruttrici. 
Deve inoltre essere risolto il problema della trasmissione del rumore, prevedendo opportuni sistemi di 
isolamento acustico ove necessario. 

▪ Collaudo 
Collaudo in conformità a quanto precisato nelle pubblicazioni IIP sopracitate, su tronchi campione e solo 
dietro esplicita richiesta della Direzione Lavori. 
 
 

ART 21. TUBAZIONI IN PRESSIONE IN POLIPROPILENE (ALL’INTERNO DEI 
SERVIZI IGIENICI)  

Tubazioni in polipropilene copolimero random conforme alle normative riguardante l’uso delle materie 
plastiche nel trasporto di acqua potabile. complete di raccorderie, pezzi speciali e giunzioni 
Caratteristiche: 

 densità ISO 1183: 3 0,9 g/cm 
 fusione MFI 190/5 ISO 1133: 0,55 g/10 min 
 fusione MFI 230/2,16 DIN 53735: 0,3 g/10 min 
 temperatura di rammollimento ISO 306: 125°C 
 coefficiente di dilatazione longitudinale: 0,15 mm/mK 
 conducibilità a 20°C: 0,24 W/mK 
 calore specifico a 20°C: 2 kJ/kgK 
 rugosità interna: 0,007 mm 
 tensione di snervatura ISO R 527:  24 N/mm2 
 allungamento a snervatura DIN 53455: 15 % 
 modulo E ISO R 527: 980 N/mm2 
 durezza shore 0,3 DIN 53505: 10 
 resilienza ISO 180/1: 42 kJ/m2 

▪ Giunti per tubazioni in polipropilene 
Le giunzioni dovranno essere eseguite con raccordi a polifusione. 
I raccordi e i pezzi speciali dovranno essere del tipo a tasca con elemento riscaldante costituito da boccola 
e mandrino. 

▪ Modalità di installazione 
Le tubazioni dovranno essere posizionate sotto traccia o protette dagli agenti atmosferici per evitare 
fenomeni di degradazione e di invecchiamento precoce. 
L’unione tra i tubi e i raccordi dovrà essere realizzata a regola d’arte  avendo cura di pulire e controllare 
l’integrità delle parti prima di eseguire la saldatura, verificare che la temperatura degli elementi da saldare 
raggiungano il valore corretto (260°C +/- 5°C), rispettare i tempi di riscaldamento, di intervallalo della 
lavorazione,di raffreddamento e la corretta profondità di innesto. 
La tubazione non dovrà essere lavorata utilizzando fiamme per ricavare curve o passatubi. 
Per l’allineamento a parete dei raccordi filettati sarà necessario utilizzare apposite dime per evitare il 
rischio in caso di non corretto parallelismo nel montaggio dei gruppi di incasso di possibili rotture degli 
inserti filettati femmina 
La superficie del tubo non dovrà venire a contatto con parti a spigolo vivo, le quali possono incidere la 
superficie. Si consiglia di riempire le cavità del muro con polistirolo o altri materiali comprimibili, in 
corrispondenza dei nodi per cambio di direzione. 
Evitare accoppiamenti con filetti conici in ghisa o scalibrati. 
Utilizzare per i filetti Teflon in nastro, o sigillanti al PTFE.  
Avvitare a mano ed aggiungere un altro mezzo giro con apposito arnese, evitando coppie di serraggio 
eccessive. 
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Con temperature inferiori a 0°C evitare urti specialmente alle estremità dei tubi. Non usare tubi che 
presentino rotture, schiacciature o altri difetti 
Controllare l’allineamento tra tubo e raccordo dopo la polifusione, nel caso durante o immediatamente 
dopo l’assemblaggio correggere mediante una rotazione non superiore a 20°.  
Durante la polifusione non ruotare tubo e raccordo, congiungerli con movimenti decisi.  
Nelle saldature in opera, tenere la saldatrice il più possibile perpendicolare al tubo e al raccordo, onde 
evitare saldature parziali. Mantenere una distanza minima fra le polifusioni di almeno 2 cm 
In presenza temperatura molto basse durante le operazioni di saldatura soprattutto per diametri superiori 
a 40 mm, utilizzare  manicotti elettrici. 
 

ART 22. TUBAZIONI IN PRESSIONE IN POLIETILENE RETICOLATO (INTERNO 
EDIFICI)  

Tubazioni in polietilene reticolato con barriera antiossigeno, secondo EN 12318. 
Complete di raccorderie, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. 
Le tubazioni in polietilene reticolato dovranno essere rivestite esternamente con materiale anticondensa. 

ART 23. TUBAZIONI IN PRESSIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ 

Tubazioni in PEAD per acqua potabile PE 100 UNI EN12201 PN 16 - SDR 11, idonei per l’adduzione di 
acqua sanitaria, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. 
La conformità ai requisiti EN12201 parte 1 della materia prima impiegata nella estrusione dei tubi forniti, 
deve essere documentata dai produttori di materia prima e copie dei relativi report, quando richiesto, 
devono essere forniti. In particolare la documentazione deve riportare i valori: 

 MRS ≥ 10 MPa, 
 OIT (Oxidation Induction Time) ≥ 20 min, 
 RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 / 1 MPa (Diam. 250), 2,4 MPa (Diam. 500), 
 SCG (Slow Crack Growth) > 5000 h / 80° / 0,92 MPa, SDR11, Diam. 110 o 125, (PE 100 blu a 

speciale performance) 
Tutti gli additivi che sono necessari per la realizzazione dei tubi, in particolare gli stabilizzanti contro I 
raggi UV, devono essere già inglobati nei granuli (pre-masterizzazione). 
Non deve essere in alcun modo impiegato materiale di riciclo. 
I tubi devono essere conformi a EN12201-2 e idonei al convogliamento di fluidi in pressione, acquedotti, 
impianti d’irrigazione e trasporto di fluidi alimentari. 
Le estremità sono lisce, i tubi sono forniti in rotoli. 
La marcatura minima sui tubi deve essere conforme alla norma EN 12201-2 e riportare quindi 
indelebilmente almeno: 

 numero della Norma EN 12201; 
 nome del Fabbricante; 
 diam. X sp; 
 SDR e PN; 
 identificazione materiale; 
 data di produzione; 
 n.° lotto; 
 marchi di qualità. 

 

▪ Giunti per tubazioni in polietilene 

Giunti per flangiatura 
La giunzione per flangiatura potrà avvenire unicamente mediante l’inserimento (con saldatura di testa o 
manicotto elettrico) di apposito giunto di transizione polietilene – acciaio, con estremità metallica 
flangiata. 
 
Giunti con raccordi meccanici universali 
Tale tipo di giunzione trova applicazione per tubazioni di diametro fino a 90 mm. 
Il raccordo, realizzato in ottone, è denominato “universale” in quanto, oltre ad attuare la giunzione fra 
tubazioni dello stesso materiale, consente anche la giunzione fra tubazioni di materiale diverso, ad 
esempio tubazioni in polietilene con tubazioni in acciaio. 
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La giunzione garantisce inoltre la perfetta tenuta attraverso le apposite guarnizioni elastomeriche e 
boccole di rinforzo. 
I pezzi speciali, quali curve, croci, raccordi a T ecc. potranno essere, ad insindacabile richiesta 
della Direzione Lavori, in ghisa o in polietilene o in ghisa malleabile zincata. 
 
Giunti con raccordo meccanico universale, con tenuta tradizionale 
Tale tipo di giunzione trova applicazione per tubazioni di diametro fino a 90 mm. 
Il raccordo, realizzato in lega di ottone, è anch’esso “universale” come il precedente, poiché consente la 
giunzione fra tubazioni di materiale diverso, ad esempio tubazioni in polietilene con tubazioni in acciaio. 
La giunzione garantisce la perfetta tenuta attraverso gli appositi anelli O-ring elastomerici e portagomma 
di rinforzo. 
I pezzi speciali, quali curve, croci, raccordi a T ecc. potranno essere, ad insindacabile richiesta 
della Direzione Lavori, in ghisa o in polietilene o in ghisa malleabile zincata. 
 
Giunti con manicotti a saldatura elettrica 
Tale tipo di giunzione trova applicazione per tubazioni di diametro fino a 160 mm. 
Si tratta di manicotti di vari diametri muniti all’interno di una resistenza elettrica che, opportunamente 
riscaldata, permette di addivenire alla saldatura per fusione dei tre elementi (tubo-manicotto-tubo). 
Prima di procedere alle operazioni di saldatura bisogna provvedere alla pulizia delle testate dei tubi da 
saldare, eliminando eventuali strati di ossidazione ed assicurandosi che esse siano perfettamente verticali, 
eventualmente rettificandole mediante apposita pialla manuale doppia. 
Una volta inserito il manicotto ed accertata la perfetta assialità dei tubi si procederà alla saldatura, 
collegando i cavi di cui è provvisto il manicotto ad apposita macchina saldatrice, avendo cura di rispettare 
appieno le prescrizioni delle case costruttrici. 
Il raffreddamento del manicotto dovrà avvenire naturalmente. 
 

ART 24. COIBENTAZIONE TUBAZIONI 

Il rivestimento isolante deve essere eseguito solo dopo le prove di tenuta, dopo che le tubazioni abbiano 
lavorato per alcuni giorni e dopo l'approvazione della campionatura presentata alla Direzione Lavori. 
L’isolamento dei tubi deve essere conforme a quanto prescritto dalle vigenti normative, in particolare 
deve essere opportunamente scelto in funzione dei campi di variabilità delle temperature di fluido ed 
ambiente e della zona di installazione. 
Il rivestimento deve essere continuo, senza interruzione in corrispondenza di supporti e/o passaggi 
attraverso muri e solette, e deve essere eseguito per ogni singolo tubo. 
In particolare nel caso di isolamento di tubazioni convoglianti acqua refrigerata o fredda deve essere 
garantita la continuità della barriera vapore e pertanto l'isolamento non deve essere interrotto nei punti 
in cui la tubazione appoggia sui sostegni. 
Occorre lasciare gli opportuni giunti di dilatazione ed isolare anche il valvolame e tutti gli accessori, 
evitando qualsiasi punto di discontinuità. 
L’isolante per gli accessori, le flange e le valvole sarà preformato, pretagliato oppure sarà un isolante 
confezionato sul posto, di uguale spessore e conduttività di quello utilizzato per le tubazioni adiacenti. 
Salvo diverse indicazioni, isolare tutte le raccorderie, flange e valvole, eccetto aste delle valvole, volantini 
e altri dispositivi di manovra. Gli isolamenti dovranno essere pulibili, resistenti ai grassi, non sfaldabili e 
non spellabili. Lo spessore dell’isolante dei tubi sarà conforme a quanto prescritto dalla legge n° 10/91 e 
i successivi D.Lgs., D.P.R. e D.M. che costituiscono i decreti attuativi della legge stessa e le successive 
modifiche e integrazioni. 
I materiali per la barriera al vapore devono essere resistenti al fuoco, alla penetrazione dell’umidità ed 
alla formazione di muffa. 
 

▪ Norme di riferimento 
 Regolamenti di esecuzione della Legge 10/91.  
 D.Lgs., D.P.R.  e D.M. relativi ai decreti attuativi della Legge 10/91. 
 Norme UNI e UNI-CTI. 
 Prescrizioni del Ministero degli Interni e dei VV.F. in materia di prevenzione incendi. 
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ART 25. VALVOLAME 

▪ Prescrizioni generali 
Tutto il valvolame impiegato deve essere di marca e tipo approvati dalla Direzione Lavori  e tale da 
garantire una ottima tenuta nel tempo anche con manovre poco frequenti. 
Tutto il valvolame impiegato ed i pezzi speciali devono essere verniciati secondo le medesime modalità 
indicate per le tubazioni, o catramati a caldo se interrati. 
La pressione nominale (PN) del valvolame deve essere non minore di quella delle tubazioni relative. 
Tutto il valvolame filettato deve essere montato con bocchettone a tre pezzi, per permettere un agevole 
smontaggio. 
Le leve o gli organi di manovra devono permettere manovre di chiusura o apertura senza danneggiare le 
coibentazioni. 
Valvole con attacchi filettati sino a DN 2", con attacchi flangiati a partire da DN 65. Sui collettori sempre 
con attacchi flangiati. 
 

▪ Valvolame di intercettazione 
Valvolame a sfera a passaggio totale PN 10 - PN 40 
A norma UNI 8858. 

 corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato. Sfera in ottone OT58 nichelata, cromata 
e diamantata;  

 tenuta sulla sfera in PTFE; 
 tenuta sull'asta con O-ring in Viton e guarnizione in  PTE;  
 attacchi a manicotto, filettati gas; 
 leva in acciaio plastificato con boccola distanziatrice per tubazioni coibentate. 

 
Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer LUG in acciaio PN 16 

 tipo ad orecchie passanti (LUG); 
 corpo ghisa sferoidale; 
 lente i ghisa sferoidale; 
 perni in acciaio inox; 
 guarnizione di tenuta in EPDM per acqua calda, acqua refrigerata, acqua potabile, 
 leva di manovra in duralluminio con dispositivo di bloccaggio 
 gruppo riduttore di manovra a volantino per DN > 200 o DN > 100 per impianti antincendio; 
 indicatore di posizione se installate su impianti antincendio 
 complete di controflange a collarino e accessori di fissaggio 

 
Valvole a farfalla di regolazione tipo wafer in ghisa PN 16 

 corpo ghisa sferoidale; 
 anello di tenuta in EPDM 
 lente i ghisa sferoidale; 
 perni in acciaio inox; 
 gruppo riduttore di manovra, 
 servocomando on-off elettrico dotato di volantino manovra d’emergenza e completo di contatto 

ausiliario; 
 complete di controflange a collarino e accessori di fissaggio 

 
Valvole a flusso avviato di regolazione 

 corpo in acciaio fuso; 
 coperchio in accio forgiato;  
 asta rettificata di accaio inox;  
 sede di tenuta a soffietto in acciaio inox; 
 premistoppa di sicurezza; 
 pressione di esercizio max. 40 kg/cm2; 
 temperatura di esercizio max. ammissibile 450°C. 

 
Saracinesca d’intercettazione flangiate PN16 

 tipo a cuneo gommato in ghisa sferoidale a vite esterna; 
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 corpo, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale; 
 cuneo rivestito in elastomero NBR/EPDM; 
 albero in acciaio inossidabile; 
 madrevite in bronzo; 
 attacchi flangiati PN16 
 completa di contro flange, bulloni e guarnizioni. 

 
Valvole di taratura/bilanciamento filettate 

 corpo, asta comando e otturatore in lega antidezincificazione; 
  tenute idrauliche in EPDM; 
 manopola con indicatore micrometrico con bloccaggio e memorizzazione della posizione di 

regolazione; 
 prese di pressione ad innesto rapido; 
 campo temperatura di esercizio: +10÷+110°C; 
 pressione max. di esercizio: 16 bar; 
 attacchi filettati. 

 
Valvole di taratura/bilanciamento flangiate 

 corpo in ghisa; 
 asta di comando in ottone o acciaio inox; 
 otturatore in bronzo; 
  tenute idrauliche in Buna-N; 
 manopola con indicatore micrometrico con bloccaggio e memorizzazione della posizione di 

regolazione; 
 prese di pressione ad innesto rapido; 
 campo temperatura di esercizio: -5÷+110°C; 
 pressione max. di esercizio: 16 bar; 
 attacchi flamgiati con guarnizione di tenuta a labbro in EPDM. 

 
Valvole a sfera tipo wafer in acciaio PN 16 

 corpo in acciaio al carbonio; 
 sfera in acciaio inox. Sede in PTFE; 
 leva di comando in acciaio; 
 attacchi a flangia; 
 complete di controflange, bulloni e guarnizioni. 

 

▪ Valvole di ritegno 

Valvole di ritegno a disco wafer PN 10/40 
 tipo a molla; 
 esecuzione piatta per montaggio tra flange, PN 10/40; 
 costruzione in ottone CuZn 35 Ni sino DN 100, in ghisa per diametri superiori. 
 complete di controflange, bulloni e guarnizioni. 

 
Valvole di ritegno a disco a clapet PN16 

 tipo a doppio clapet; 
 corpo in ghisa sferoidale; 
 clapet in acciaio inox; 
 perni e molla in AISI 316; 
 guarnizione in NBR; 
 pressione di esercizio max. ammissibile 16 kg/cm2 ; 
 complete di controflange, bulloni e guarnizioni. 

 
Valvole di ritegno a battente PN 16 

 corpo, coperchio e battente in ghisa; 
 anello tenuta battente in gomma; 
 sede tenuta corpo in ottone; 
 attacchi a flangia; 
 complete di controflange, bulloni e guarnizioni. 
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Valvole di ritegno a battente, attacchi filettati, PN 16 

 corpo in bronzo con guarnizione in gomma; 
 attacchi a manicotto filettati gas. 
 costruzione in ottone CuZn 35 Ni fino DN 100, in ghisa per diametri superiori. 

 

▪ Filtri 
Filtro in ghisa PN16 

 tipo a Y con elemento filtrante intercambiabile a rete in acciaio inossidabile; 
 guarnizioni del coperchio in klingerite o materiale equivalente; 
 tappo di spurgo sul coperchio; 
 attacchi a flangiata; 
 completi di contro flange, bulloni e guarnizioni. 

 

▪ Giunti antivibranti  
Giunti antivibranti flangiati PN16 

 canotto ad ondulazione sferica in neoprene rinforzato nylon; 
 flange in acciaio o alluminio a norme UNI 
 completo di controflange, bulloni  

 

▪ Valvole di sicurezza 

Valvole di sicurezza devono essere previste ovunque le vigenti normative ISPESL e le regole di buona 
esecuzione degli impianti ne prescrivano o consiglino l'uso. 

▪ Componenti vari 

Elettrovalvole a due vie filettata PN16  
 corpo in ottone; 
 sede in acciaio inox; 
 otturatore in ottone; 
 stelo in acciaio inox 
 tenuta con anelli a V rinforzati in fibra di carbonio caricati a molla; 
 attacchi filettati; 
 pressione nominale PN16 
 attuatore elettrico, classe di protezione IP 54, con molla di ritorno, alimentazione elettrica 230v  

Elettrovalvole a due vie flangiata PN16  
 corpo in ghisa; 
 sede in acciaio inox; 
 otturatore in acciaio inox; 
 stelo in acciaio inox 
 tenuta con anelli a V rinforzati in fibra di carbonio caricati a molla; 
 attacchi flangiati; 
 pressione nominale PN16 
 attuatore elettrico, classe di protezione IP 54, con molla di ritorno, alimentazione elettrica 230v  

Elettrovalvole a due vie per ventilconvettori  
 tipo ON_OFF; 
 corpo in ottone; 
 stelo in acciaio; 
 otturatore in ottone; 
 attacchi filettati; 
 pressione nominale PN16 
 temperatura fluido max. 110°C 
 attuatore termoelettrico, classe di protezione IP 43, alimentazione elettrica 230v  

Gruppo automatico riempimento impianto per piccole portate  
 tipo automatico pretarabile, anticalcare e ispezionabile; 
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 corpo, coperchio e asta di comando in ottone; 
 tenute in NBR; 
 con indicatore della pressione di taratura; 
 con rubinetto, filtro, valvola di non ritorno e attacco per manometro; 
 filtro in acciaio inox;  
 campo di regolazione 0,1÷4 bar; 
 pressione max. entrata 16 bar; 
 temperatura max. di esercizio 65°C; 
 attacchi filettati F.F.  

Gruppo automatico riempimento impianto  
 tipo automatico pretarabile, anticalcare e ispezionabile; 
 corpo, coperchio e asta di comando in ottone; 
 tenute in NBR; 
 con indicatore della pressione di taratura; 
 con doppia intercettazione, cartuccia monoblocco con filtro estraibile, valvola di non ritorno e 

manometro; 
 filtro in acciaio inox;  
 campo di regolazione 1÷6 bar; 
 pressione max. entrata 16 bar; 
 temperatura max. di esercizio 65°C; 
 attacchi filettati F.F.  

 
Filtri autopulenti semiatumatici flangiati PN16 
Tipo manuale-autopulente per acqua potabile conforme al  D.M. Sanità 443/90 e alla norma UNI 10304; 

 corpo unico in bronzo flange comprese; 
 scorritore ad anelli espulsori a lambimento attivi; 
 apertura e chiusura automatica dello scarico all'inizio ed alla fine del lavaggio del filtro; 
 erogazione acqua filtrata e volume invariato, anche durante la fase di lavaggio apertura e 

chiusura automatica dello scarico all'inizio ed alla fine del lavaggio del filtro; 
 raccordo scarico secondo norma DIN 1988; 
 portate nominali (_p = 0,2 bar) m³/h: 22,0/36 
 materiali conformi al D.M. Salute 174/04; 
 raccordi flangiati; 
 capacità filtrante μm: 100;  
 pressione di esercizio min./max. bar: 2,5/10 
 pressione min. a valle del filtro durante lavaggio bar: 2,5 
 temperatura max. acqua 30°C; 
 temperatura max. ambiente  40°C. 
 raccordo di scarico DN50 

 
Filtri autopulenti semiautomatici filettati PN16 
Tipo manuale-autopulente per acqua potabile conforme al  D.M. Sanità 443/90 e alla norma UNI 10304; 

 corpo unico in bronzo attacchi  filettati compresi;  
 portate nominali (p = 0,2 bar) m³/h: 3,5÷12 
 materiali conformi al D.M. Salute 174/04; 
 raccordi filettati; 
 capacità filtrante μm: 100;  
 pressione di esercizio min./max. bar: 2/16 
 pressione min. a valle del filtro durante lavaggio bar: 2,0 
 temperatura max. acqua 30°C; 
 temperatura max. ambiente  40°C. 

 
Idrantino di lavaggio  

 tipo  a sfera con corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato; 
 Sfera in ottone OT58 nichelata, cromata; 
 tenuta sulla sfera in PTFE; 
 attacco filettato maschio; 
 maniglia di comando a farfalla in acciaio plastificato; 
 girello e porta gomma; 
 Pressione max. di esercizio 10 bar. 
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Termometri per acqua 

 tipo  bimetallico con attacco radiale Ø1/2” M; 
 quadrante Ø80 in metallo, fondo bianco, numeri litografati in nero, indice in acciaio brunito con 

dispositivo micrometrico di azzeramento; 
 cassa in acciaio inox 
 guaina in ottone con attacco filettato Ø1/2”; 
 classe di precisione da 1,6 a 2,5; 
 protezione fino a IP 55 
 conforme norme INAIL; 
 scale 0÷+120°C (acqua calda), 0÷+50°C(acqua refrigerata). 

 
Manometri per acqua 

 tipo  Bourdon con elemento elastico a “C” e attacco radiale Ø3/8 M; 
 quadrante Ø80 in alluminio verniciato bianco a forno numeri litografati in nero, indice metallico 

con dispositivo di azzeramento; lancetta rossa graduabile; 
 cassa e anello in acciaio inox 
 ricciolo in rame; 
 rubinetto a tre vie con flangia di prova in ottone; 
 classe di precisione da 1,6 a 2,5; 
 conforme norme INAIL; 
 scale 0÷4 bar, 0÷6 bar, 0÷20 bar (la pressione di fondo scala deve essere compresa fra 1,5 e 2 

volte il valore previsto per la grandezza da misurare). 
 
Flussostato per acqua 

 corpo in ottone, coperchio e protezione microinterruttore in policarbonato auto- estinguente, 
certificato CE secondo direttive 89/336 CE e 72/23 E; 

 soffietto e asta in acciaio inox; 
 lamella per tubi in acciaio inox; 
 molla microinterruttore in acciaio inossidabile; 
 tenute O-Ring in EPDM; 
 pressione max. di esercizio 10 bar; 
 campo di temperatura -20÷+120°C; 
 temperatura max. ambiente 55°C; 
 tensione 250v; 
 intensità corrente 15 (5) A; 
 grado di protezione IP 54; 
 attacco filettato Ø1”. 

 
Sonda di temperatura  per acqua 

 tipo a immersione 
 custodia in plastica; 
 grado di protezione IP 54; 
 campo di temperatura elemento sensibile -25÷+130°C 
 guaina in acciaio inox 
 attacco filettato Ø1/2”. 

 

ART 26. IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI AD IDRANTI 

▪ Norme di riferimento 
 prescrizioni del Ministero degli Interni e del Comando VV.F. in materia di prevenzione incendi; 
 Norme UNI; 
 Norme CTIMA (Comitato tecnico italiano materiali antincendio). 

▪ Tubazioni 

Fare riferimento alle specifiche relative. Tubazioni, giunzioni, pezzi speciali, staffaggi, ecc. conformi in 
ogni caso alle norme di cui al punto ▪. 
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▪ Valvolame 
Fare riferimento alla specifica relativa. Conformi in ogni caso alle norme di cui al punto ▪. 

▪ Complessi antincendio UNI 45 

Comprendenti: 
 cassetta in lamiera di acciaio inox, verniciato a fuoco in alcune parti, con serratura universale in 

bronzo, pannello frontale frangibile; 
 rubinetto idrante in ottone o bronzo UNI 45; 
 coppia di raccordi UNI 45 e manicotti in gomma coprilegatura; 
 manichetta flessibile in fibra sintetica poliestere o canapa, lunghezza 25 m, DN 45 mm, PN 6; 
 lancia idrica in rame, regolabile, con intercettazione del getto.   

▪ Complessi antincendio a naspo 
Comprendenti: 

 cassetta in lamiera di acciaio o in alluminio, verniciata a fuoco, tipo pesante da esterno, con 
serratura e vetro frontale; 

 rubinetto idrante in ottone UNI 25; 
 coppia di raccordi e manicotti; 
 naspo rotante portamanichetta; 
 manichetta semirigida, in nylon armato, DN 25 mm, lunghezza 30 m; 
 lancia idrica in rame, regolabile, con intercettazione del getto. 

▪ Idranti soprasuolo UNI 70 
 tipo a secco con scarico antigelo automatico UNI 9485; 
 costruzione in ghisa grigia G-20 con sede riportata in ottone; 
 verniciato nella parte fuori terra con resina poliestere rosso RAL 3000 e parte interrata con vernice 

antiruggine nero; 
 altezza colonna H=500 mm. 
 dispositivo di rottura prestabilita che in caso di urto mantiene chiusa la valvola; 
 n° 2 sbocchi UNI70 realizzati con attacco maschio filettato a norme UNI 810 in ottone EN 1982 

con tappo in ghisa; 
 n°1 attacco flangiato PN 16; 
 n° 1 gomito a piede flangiato a norme UNI EN 1092-2 in ghisa verniciato nero PN16; 
 n° 1 guarnizione e serie di bulloni zincati. 

▪ Gruppi attacchi motopompa VV.F. UNI 70 
 tipo orizzontale, UN 10779 con idranti in ottone verniciato con smalto rosso RAL 3000 ; 
 attacchi UNI 70 a norma UNI 808; 
 rubinetti a idrante con attacchi femmina girevole in ottone EN 1982  PN16 - Ø 2.1/2”; 
 valvola di ritegno in ghisa ; 
 valvola di sicurezza tarata a 12 bar; 
 attacchi flangiati PN 16; 
 tappi di protezione in polipropilene secondo UNI 10779. 
 cassetta di contenimento in acciaio inox  

▪ Cartelli segnaletici di sicurezza antincendio 
 in alluminio verniciato di forma quadrata o rettangolare; 
 tipo monofacciale fotoluminescente; 
 con pittogramma bianco su sfondo rosso occupante almeno il 50% dell’intero cartello; 
 simbologia come previsto da normative vigenti. 

▪ Modalità di installazione 

Modalità di installazione secondo quanto previsto, nell'ordine in: 
 prescrizioni di legge e del Comando VV.F. in materia di prevenzione incendi; 
 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; 
 norme sperimentali CTIMA. 
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▪ Collaudi 

Prima del collaudo la Ditta deve rilasciare un "certificato di installazione", coma da modello riportato sulla 
norma CTIMA. 
Le prove e le verifiche di collaudo devono essere eseguite a cura della Ditta che raccoglierà ordinatamente 
tutti i risultati con i relativi riferimenti nei disegni esecutivi definiti. 
Il collaudatore controllerà la conformità funzionale con il progetto e ripeterà, a discrezione, le prove più 
significative in contraddittorio con la Ditta. 
Il collaudatore eseguirà anche in corso d'opera, e/o in sede di collaudo provvisorio la verifica quantitativa 
e qualitativa delle installazioni per accertarne, in linea di principio, le conformità con le caratteristiche 
fondamentali indicate nel capitolato. 
In generale le prove consisteranno in: 

 prova a pressione come da specifica tubazioni; 
 prova di circolazione ed erogazione; 
 verifica funzionale e prestazionale del sistema di sopraelevazione della pressione. 

 

ART 27. APPARECCHIATURE SANITARIE E RUBINETTERIE 

▪ Norme di riferimento 
 Norme UNI per i singoli componenti. 
 Norma sperimentale UNI 9182 "Impianti di alimentazione e distribuzione acqua". 
 Norma sperimentale UNI 9183 "Impianti di scarico acque usate". 
 Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori". 

▪ Caratteristiche costruttive ed accessori 
Lavabo 
Lavabo in vetrochina color bianco  a parete da 65 x 50 ( dim. Indicative) 

Accessori: 
 viti e zanche di fissaggio  
 piletta di scarico con otturatore a comando meccanico 
 sifone in PP bianco, completo di rosoni DN 1 1/4"x40 mm 
 miscelatore monoforo monocomando per installazione sul piano tipo: 

Con comando a fotocellula nei pubblici 
Con comando manuale nei privati 

 rubinetti  presa da sottolavabo per acqua fredda e calda, con raccordi DN 1/2". 
 
Vaso sospeso con scarico a parete 
Vaso sospeso in vetrochina color bianco 

Accessori: 
 telaio metallico di sostegno da incasso completo di mensole e viti di fissaggio; 
 raccordo di scarico con guarnizioni; 
 sedile in plastica pesante 
 cassetta di risciacquamento in materiale plastico, tipo da incasso, rubinetto a galleggiante di tipo 

silenzioso, placca di ispezione, comando a pulsante, tubo di risciacquamento in PE, raccordo 
vaso-muro in PP bianco con rosone e morsetto, rubinetto di regolaggio; capacità 10 litri. 

 
Bidet a pavimento 
Bidet a pavimento in vetrochina bianco 

Accessori: 
 viti e tasselli di fissaggio a pavimento 
 piletta di scarico con otturatore a comando meccanico 
 sifone in PP bianco, completo di rosoni DN 1 1/4"x40 mm 
 miscelatore monoforo monocomando, con erogatore a getto orientabile 
 rubinetti-presa da sottobidet per acqua fredda e calda, con raccordi DN 1/2". 

 
Servizi per disabili 
In ciascun servizio per disabili saranno installate le seguenti apparecchiature: 
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 Lavabo ergonomico per disabili con appoggia gomiti e paraspruzzi in vetrochina di colore bianco 
con bordi arrotondati, dimensioni secondo normative, indicativamente cm 70 x 60,  

Accessori: 
 mensole di supporto ad inclinazione manuale 
 set di scarico ad incasso con tubo flessibile e piletta cromata Ø 1.1/4” 
 miscelatore monocomando in ottone cromato pesante a leva lunga adatto per comando a gomito, 

con bocca di erogazione a doccetta tipo estraibile e flessibili in rete di acciaio Ø 1/2”. 
 Vaso in vetrochina per disabili tipo sospeso di colore bianco  
Accessori: 
 staffa di sostegno 
 viti di fissaggio con dadi ciechi cromati. 
 combinazione per uso Wc/bidet con scarico a cacciata. 
 sedile con copertura in plastica pesante con apertura anteriore. 
 miscelatore termostatico con impostazione della temperatura dell’acqua calda erogata provvisto 

di blocco di sicurezza antiscottatura, tipo monocomando in ottone cromato pesante con 
doccetta a pulsante per la funzione bidet e flessibile a doppia graffatura Ø 1/2” da mt. 1,5 e 
supporto fisso. 

 sedile in plastica di color bianco, tipo anteriormente aperto, completo di coperchio, viti e galletti 
di fissaggio; 

 Dispositivo di risciacquo costituito da uno dei seguenti sistemi: 
 cassetta di scarico per lavaggio a zaino, con comando pneumatico da incasso montato a distanza 
 cassetta di scarico, del tipo da incasso costruita con materiale plastico antiurto adatto per 

fissaggio ai regoli metallici della parete o ancoraggio degli intonaci, con portello di ispezione e 
completa di batteria interna a funzionamento silenzioso, sicurezza di scarico e troppo pieno, 
piastra per ispezione, comando a pulsante posto in alto della cassetta fuori battente, capacità di 
scarico di 12 litri, nel tempo massimo di 8 secondi nonché rivestimento afonico con lana di vetro, 
spessore 30 mm atto a ridurre al massimo la rumorosità; 

 campanello elettrico di tipo con comando a cordone con suoneria riportata in ambiente al fine di 
recepire l'immediata richiesta di assistenza; 

 corrimani realizzati in tubo di acciaio da 1" rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura, 
di cui: 

 n. 2 corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle 
pareti; 

 n. 1 corrimano orizzontale continuo fissato lungo l'intero perimetro del locale ad eccezione dello 
spazio interessato dal lavabo e dalla porta, posta a 0,80 m dal pavimento e 0,5 dalla parete.  

▪ Modalità d'installazione 
 spazi minimi di rispetto e installazione secondo la norma UNI 9182; 
 apparecchiature metalliche provviste di bullone per il collegamento del conduttore connesso alla 

rete di messa a terra; collegamento equipotenziale fra alimentazione acqua e scarico i piatti 
doccia. 

 

ART 28. COMPONENTI IMPIANTI SCARICO ACQUE NERE E METEORICHE 

▪ Pozzetti scarico acque nere  
Pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno 
eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati. 
Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, 
posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo d’uomo della 
copertura. Dovrà essere posta particolare cura per non danneggiare la protezione anticorrosiva dei gradini 
stessi e delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte. 
I pozzetti prefabbricati d’ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo 
vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni 
componente, realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli 
innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non 
diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10 
cm², con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681-1/97, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 
681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione. 
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I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000 mm, 
saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini dovranno essere conformi alla 
norma DIN 19555. 
Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarità delle giunzioni, degli innesti 
e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra l’1 e il 2% delle dimensioni nominali: I pozzetti 
dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute 
nell’allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all’art. 2, lettere B), D), E), della 
Legge 10-05-1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle acque. 
Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e 
realizzate in conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro ubicazione. 

▪ Chiusini e griglie in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 
Per le griglie e i chiusini di ghisa sferoidale da impiegarsi per opere stradali sono ammesse solo ghise di 
prima fusione griglie rotonde in ghisa sferoidale, da carreggiata, classe D400, a norme UNI EN124, con 
guarnizione antirumore, altezza 100 mm. 
Griglie quadrate in ghisa sferoidale, da carreggiata, classe D400, a norme UNI EN124, con guarnizione 
antirumore, altezza 100 mm, apertura 370 x 430 mm, peso totale 39,9 kg., inclusa la movimentazione, 
la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. 
Griglie rotonde in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124, con guarnizione 
antirumore, altezza 75 mm.,inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta 
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. 
Griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il 
completamento dell'opera. 
Griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. 

▪ Pozzetti scarico acque meteoriche  

I pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche saranno costituiti di anelli prefabbricati in calcestruzzo, 
con griglia in ghisa sferoidale su telaio in ghisa. La luce netta dei vari elementi sarà di mm 450; quella 
del tubo di scarico di mm 200. 
I pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale troveranno alloggiamento le 
griglie, per i pozzetti da cunetta, ed i coperchi, per quelli da marciapiede. 
Le griglie potranno essere prescritte con barre longitudinali o trasversali. Le superfici di contatto tra griglia 
e telaio dovranno essere piane, sagomate in modo che la griglia appoggi con la perfetta aderenza, si trovi 
a perfetto filo e non abbia gioco alcuno con il telaio. Le griglie dovranno essere conformi alla norma UNI 
EN 124, classe C250, con guarnizioni antirumore. I pozzetti stradali saranno posti in opera su sottofondo 
in calcestruzzo; la superficie superiore del sottofondo dovrà essere perfettamente orizzontale ed a quota 
idonea a garantire l'esatta collocazione altimetrica del manufatto rispetto alla pavimentazione stradale. 
Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmerà il sottofondo con cemento liquido e, qualora la posa 
avvenga a sottofondo indurito, questo dovrà essere convenientemente bagnato. I giunti di collegamento 
dei singoli elementi prefabbricati dovranno essere perfettamente sigillati con malta cementizia. 
Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico (sifone), si avrà cura di angolare l'asse di questa 
rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di collegamento possa inserirsi in quest'ultima 
senza curve o deviazioni. Poiché lo scarico del manufatto e formato a manicotto, qualora vengano 
impiegati, per il collegamento alla fognatura, tubi a bicchiere, tra il bicchiere del primo tubo a valle ed il 
manicotto del pozzetto dovrà essere inserito un pezzo liscio di raccordo.  
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PARTE PRIMA 
Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali 
 

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 
ART 1. OGGETTO DELL’APPALTO 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 
dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 
esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente 
ultimati i lavori di realizzazione degli interventi di efficientamento energetico per gli 
impianti termici alimentati dalle centrali termiche della Sala dei Notari di Palazzo dei Priori 
del Comune di Perugia. 
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 
il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale 

d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo 

dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso 
completa ed esatta conoscenza. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre 

applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 
5. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) 

relativo all’intervento è ________________ e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è 

__________________. 
 

ART 2. AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 

 
 Importi in euro Colonna 1) 

  A misura 

a.1 Importo totale dei lavori e Costi della Sicurezza  € 313.706,93 

a.2 Costi della sicurezza € 10.559,26 

a.3 Oneri per la sicurezza € 6.715,81 

a.4 Costo della manodopera € 50.725,26 

A IMPORTO DA ASSOGGETTARE A RIBASSO € 245.706,60 

   

 

L'importo totale dei lavori è stato calcolato applicando alle singole quantità di lavorazioni i prezzi 
desunti dal prezziario della Regione Umbria pubblicato con D.G.R. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE 3 novembre 2016, n. 1256, o determinati attraverso analisi prezzi sulla base dei prezzi 
elementari di materiali, manodopera, noli e trasporti, di cui alle tabelle revisionali regionali vigenti al 

momento della progettazione. 
Gli oneri della sicurezza e l’incidenza della manodopera sono stati determinati applicando il metodo 

riportato in appendice al prezzario ufficiale della Regione dell’Umbria, approvato con la predetta D.G.R. 

1256/2016. 
L’importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi: 

a) importo per l’esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo A, al quale deve essere applicato il ribasso 
percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara; 

b) importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1 rigo a.2 (stima costi 

computati per la sicurezza), per le spese generali di cui al comma 1 rigo a.3 (oneri della sicurezza 
contenuti nei prezzi) e del costo della manodopera ai sensi dell'art. 23 della L.R. 03/2010. 
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ART 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. 

n.50/2016 e dell’articolo 43 comma 7, del D.P.R. n. 207/2010. 
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 

eseguite, fermi restando i limiti di cui agli art.li 106 e 149 del Codice dei contratti e le condizioni 
previste dal presente Capitolato speciale. 

3. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, ai quali si 

applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui 
all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» 

da applicare alle singole quantità eseguite. 
4. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e 

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed 

ordinate o autorizzate ai sensi degli art.li 106 e  149 del Codice dei contratti. 
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, 

comma 2. 
 

 

ART 4. CATEGORIE DEI LAVORI 

1. Ai sensi dell’articolo 61 del regolamento di cui al D.P.R. 207-2010, del D.Lgs 50-2016, del decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248 e in conformità all’allegato «A» 
del regolamento di cui al D.P.R. 207-2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere 

generali/specializzate:OS28 - impianti termici e di condizionamento - € 252.617,17 – al netto 

dei costi della sicurezza. 
 

 

n. Cat. 

Descrizione delle 
categorie (e 

sottocategorie) 
di lavorazioni 
omogenee 

Importi in euro In
cid

e
n
za

 
%

 

Lavori   

Importo lavori 
[1] 

di cui: costo 
del personale 

[1.1] 

Oneri  della 
sicurezza 

[1.2] 

Costi della 
sicurezza 

[2] 
Totale  [1+2] 

1 OS28 Impianti termici 
e di 
condizionamento 

€ 252.617,17 € 40.998,51 € 5.408,01 € 8.799,18 € 
261.416,35 

83,33 

2 OS30 Impianti interni 
elettrici, 
telefonici, 
radiotelefonici e 
televisivi 

€ 50.530,50 € 7.207,51 € 1.081,75 € 1.760,08 € 52.290,58 16,67 
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ART 5.   CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI 

 

n. Cat. 

Descrizione delle categorie (e 
sottocategorie) di lavorazioni 

omogenee - Allegato A del 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

CATEGORIA 

In
cid

e
n
za

 %
 

 

1 OS28 Impianti termici e di 
condizionamento – compresi i 
costi della Sicurezza 

€ 261.416,35 83,33 A qualificazione 

obbligatoria 
 Subappaltabile 

2 OS30 Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici e 
televisivi  – compresi i costi della 
Sicurezza 

€ 52.290,58 16,67 A qualificazione 

obbligatoria 
Scorporabile e Subappaltabile 

(art. 89 c.11 e art. 105 c.5 del 
D.Lgs 50/2016 e art. 1 c. 3 

DM248/2016)  
  Totale LAVORI Appalto a 

misura 
€ 313.706,93 100,00  

 
Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 248 del 10 novembre 

2016 (recante l’“individuazione delle  opere  per  le  quali  sono necessari lavori o componenti 
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di  

specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi  dell'articolo  89,  comma 11, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”), in attuazione dell’art. 89 comma 11, per la categoria 

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, NON è ammesso l'avvali-

mento. 
Trattandosi do opere “super specialistiche - SIOS”, se l’operatore economico è qualificato nella 

categoria OS30 può eseguire tali opere; se non è qualificato deve costituire un 
raggruppamento di tipo verticale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del menzionato decreto 10 

novembre 2016, n. 248. E’ consentito il subappalto della categoria OS30 nella sola misura 
del 30% del relativo importo ai sensi dell’art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50, aggiornato con 

il correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 

2017.  
 
  

Categorie sub appaltabili o 
scorporabili 
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 
 
ART 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE 

D'APPALTO 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 

buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a 

regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle 

di carattere ordinario. 
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato 

speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice 
civile. 

 
 

ART 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto 

non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, 
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad 
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d) l’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo; 

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 

100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 
f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010; 

g) le polizze di garanzia; 

 
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: 
a) il Codice dei contratti di cui al D.Lgs 50-2016, aggiornato alla luce del Correttivo (d.lgs. n. 56/2017); 

b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile; 
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e 

integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione 
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti 

oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui 

all’articolo 106 del D.Lgs 50-2016; 
b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro 

allegato. 
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ART 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte 

le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che 
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni 

pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale 
sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

 

ART 9. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro 

diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Lgs 50-2016 
(Nuovo Codice dei Contratti). 
 

 

ART 10. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI 

CANTIERE 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale 
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 

termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale 
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione 
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito 

con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La 

direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, avente comprovata 
esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di 

cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti 
nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a 

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 

cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in 
tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 

tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve 

essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 
 

 

ART 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E 

L'ESECUZIONE 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 

componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 

presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle 
singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato 

generale d’appalto. 
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3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione 

utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione 
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro 

delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 
 

 

ART 12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente 

specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola 

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 
 
ART 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, 

risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa 
convocazione dell’esecutore. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i 

termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente 

il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la 
cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del 

danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è 

escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle 
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.Lgs 50-2016, 

qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata 
è destinata a soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e 

indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le 
lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente capitolato 

prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei 
lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del 

quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si 

applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed 

immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 
l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 

l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti 
consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di 

alcune di esse. 
6. La Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, acquisisce d’ufficio il documento unico di 

regolarità 

contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dall’art. 16- 
10 bis, comma 10, della legge n. 2/2009 e secondo quanto disposto dall’art. 35 della legge Regionale n. 

3 del 21.01.2010. 
 

 

 

ART 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 

effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima 

della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte 
funzionale delle opere. 

 
 

ART 15. PROROGHE 

1. Si applica l’art. 107 del D.Lgs 50/2016 che in particolare al comma 5 regola la proroga. L’appaltatore, 
qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di 
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cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata prima della 

scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 

2. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., 
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce 

tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento 

della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima 

entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del 
direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.. 

4. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente 

dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo 

termine. 
5. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 3 e 4 costituisce rigetto della 

richiesta. 
 

 

ART 16. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 

circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, 

la direzione dei lavori d’ufficio, o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori 
redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che 

determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti 
dall’articolo 106 del D. Lgs 50-2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo 

spetta all’appaltatore. 
2. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento 

alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto 

giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal 

suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per 
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 

4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, 
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 

2010. 
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul 

quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi 

verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano 
riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. 

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., 
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi 

una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, 
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e 

il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata 
durata della sospensione. 

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace 

dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 
3 e 4. 

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali 
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il 

differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di 
sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello 

stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 
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ART 17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P. 

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare 

necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha 

efficacia dalla data di emissione.  
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 

particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di 
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si 
applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di 

ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad 
un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi 

complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la 
Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo 

la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, 

iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto 
all’esecutore negli altri casi. 

 
 

ART 18. PENALI IN CASO DI RITARDO 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro 1 e centesimi 0 ogni mille) 

dell’importo contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 
ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai 
sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili 

all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; 
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei 

lavori; 
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati. 
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l’appaltatore, in seguito 

all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei 

lavori di cui all’articolo 19. 
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale 

di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati 
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del 

direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa 
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto 

finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio 
6. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 

dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
 

 

ART 19. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E 

CRONOPROGRAMMA 

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, prima dell'inizio dei lavori, 

l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo 
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 

propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni 
circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento 

dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere 
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coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, 

mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine 

senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, 
fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

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

in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o 
ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, 

che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree 
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende 

controllate o partecipate dalla Stazione appaltante, o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque 
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità 

gestionale della Stazione appaltante; 
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori 

deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione 

appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla 

Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 
 

 

ART 20. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

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

continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 
lavori, o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione; 
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 

esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 
direzione dei lavori, o espressamente approvati da questa; 

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

assimilabili; 
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti 

dal presente Capitolato speciale; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 

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

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel 
cantiere, o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti 

dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in 
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria 

o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo 
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli 

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

appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante 
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 
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3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui 

all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui 

all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 
 

 

ART 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori 

superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione 
della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs 

50-2016. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul 
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo 

dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui 

al comma 2. 
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 

contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. 
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a 

credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria.  
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE LAVORI 
 
 
ART 22. LAVORI A MISURA 

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel 
presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso si precisa 

infine che la misurazione e la valutazione dei lavori sarà effettuata secondo quanto prescritto nel 
Prezzario Regionale Umbria Edizione 2016. 

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non 

rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei 
lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi 

indicati e previsti negli atti progettuali. 

La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità 
eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto 

offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per 
l’esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato 

speciale d’appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni: 
a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, 

imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in 

qualsiasi punto del lavoro; 
b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie 

di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel 
caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali; 
c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, pronti all’uso con gli 

accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, 
lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro 

funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito 
dell’Appaltatore al luogo di impiego; 
d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture 
occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato 

Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, 

ecc. 
I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità. 

Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in 
presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la 

segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, 

nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a 
perfetta regola d’arte. 

Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del Capitolato 
Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati 

dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza. 

L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente 
contratto, rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali 

modifiche o maggiorazioni. 
Gli oneri per la sicurezza sono determinati e liquidati come previsto dall'elaborato TAV.11 -  

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA. 
Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e 

per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, si procederà ad 

una valutazione delle opere a misura. 
Qualora le lavorazioni non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede 

mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. 
Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati 

nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per 

l’accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici 
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da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei 

lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali 

voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di 
pregiudizio. 

 
 

ART 23. LAVORI IN ECONOMIA 

1. La contabilizzazione dei lavori in economia introdotti in sede di varianti, è effettuata con le modalità 
previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue: 

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati 

contrattualmente; 
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi vigenti al momento della 

loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei 
prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove 

non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente 
basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) 

e del 10% (dieci per cento). 
3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo a.2, come evidenziati nell’apposita 

colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte in economia della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, 

sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1, senza l’applicazione di alcun ribasso. 
 

 

ART 24. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei 

lavori. 
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 
 
 
ART 25. ANTICIPAZIONE 

1. Ai sensi del comma 18 art. 35 del D.Lgs 50-2016 sul valore del contratto di appalto dell'appalto viene 

calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere all'appaltatore entro 
quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria, o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato 

del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa 
secondo il cronoprogramma dei lavori. 

2. In ogni caso l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di 
apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fideiussoria, di un importo almeno pari all’anticipazione, 

maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso 

d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli 
stati di avanzamento. 

3. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. 
4. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione 

dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non 

prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli 
interessi legali sulle somme anticipate. 

5. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari 
alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. 

 
 

ART 26. PAGAMENTI IN ACCONTO 

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento 
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota 

degli oneri e costi per la sicurezza, della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al 

comma seguente, un importo non inferiore ad € 100.000,00 (Euro Centomila). 
Gli oneri e i costi della sicurezza verranno liquidati “a corpo” in percentuale di avanzamento 

come previsto dell'elaborato “SI-03 Oneri e Costi”,per ciascun pagamento in acconto, sulla base 

di quelli effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a ribasso rinunciando ad ogni pretesa per 
quelli non eseguiti o non sostenuti. 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, 

sull’importo netto progressivo dei lavori è operata la ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per 
cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi 

dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il 

……………………» con l’indicazione della data di chiusura; 
Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo 

di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato 
di avanzamento dei lavori. 

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 

del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di 
cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) 
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, 

previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause 

non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione 
del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

6. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’art. 35 comma 
32 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006,  

l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 
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a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione 

appaltante, con le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d); 

b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture 
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento 

precedente; 
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 63 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente 

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, 

n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata 
all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle 

somme iscritte a ruolo. 

7. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute 
all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme 
che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì 

all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che 
egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; 

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al 

comma 3 let.b), trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa 
Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 52, comma 2. 

c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda 
esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello 

oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al 

cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per 
regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, 

può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e 
della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti 

contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, 
della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una 

certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del 

presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi 
della lettera b). 

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, 
dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita 

per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). 

Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e 
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del 

certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal 
personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 3. 

 

 

ART 27. PAGAMENTI A SALDO 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 ( quarantacinque) giorni dalla data della loro 

ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; 
col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la 

cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e 
alle condizioni di cui al comma 5. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il 

termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, 
o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha 

come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata 

entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di 
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
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5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita 

garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs 50-2016 emessa nei termini e alle 

condizioni che seguono: 
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di 

legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio; 

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, 
o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, 

allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema 
tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 

vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 
(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché 
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i 

difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 26, commi 7, 8 e 9. 

 

 

ART 28. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 

circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 26 e la sua effettiva 
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine 

senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i 
primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli 

interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di 
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la 

Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i 
primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli 

interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, 
immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi 

prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del 

codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda 

contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà 
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale 

per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione 
in mora. 

 

 

ART 29. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 3, 

per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si 

protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti 
gli interessi di mora. 
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ART 30. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

1. Ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs 50-2016, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa 

qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i 
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto 

del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, 
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno 

precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno 
intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

 

 

ART 31. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI 

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 
 

ART 32. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. Non è ammessa la cessione dei crediti.  
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 
 
 
ART 33. CAUZIONE PROVVISORIA 

1 La cauzione provvisoria è fissata nella misura del 2% dell’importo dei lavori compresivi di 

manodopera oneri e costi della sicurezza pari a € 6.274,14. 
 

 

ART 34. CAUZIONE DEFINITIVA 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50-2016, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo 

di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora 

l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 
10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è 
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 

intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in 
conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui 

allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103 del D. Lgs 

50-2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale 
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza 
necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto 

garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di 
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere 

effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo 
e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, 

dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le 

spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con 

atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il 

diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato 

disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, 
dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, 

la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è 

integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 
originario. 

 
 

ART 35. RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti 
in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, 

ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi 

dell'articolo 84, del D.Lgs.50/16, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria 
prevalente. 

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore 
in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1. 

3. Si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.   
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4. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono 

accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato 

dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la 
somma dei requisiti tecnico organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la 

qualificazione dell’impresa singola. 
 

 

ART 36. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D. Lgs 50-2016, l’appaltatore è obbligato a produrre una 

polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata 

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Le fidejussioni devono essere 
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e di concerto 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 

assicurazioni o loro rappresentanze. 
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio, per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e 

resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante 
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato 

di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai 
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso, o ritardato pagamento 

delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono 
essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. 

3. La garanzia assicurativa contro 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 e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata 
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata pari all’importo del contratto stesso come previsto dall’art. 103 

comma 7 del D.Lgs 50/2016, secondo periodo; 
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 

affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro € 500.000,00 (euro 
cinquecentomila/00). 

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 

condizioni: 
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o 

scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; 
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 

danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. In caso di raggruppamenti temporanei le 

garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le 

imprese.  
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 
 
ART 37. VARIAZIONE DEI LAVORI 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle 

varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice 
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno 

con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D. Lgs 50-2016. 
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 

qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli 

estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal 
regolamento. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. 

Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per 

qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera 
oggetto di tali richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per 

cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non 
comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 

diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino 
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 

imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non 
può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura 

nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice 
contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in 

variante. 
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43 con i 
conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui 

all’articolo 45. 

 
 

ART 38. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 

1. Si applica quanto previsto agli articoli 106 comma 2 e 149 del D.Lgs 50/2016. 
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si 

rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera 
oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del 

contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara 

alla quale è invitato l’appaltatore originario. 
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e 

del 15 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario 
3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si 

considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la 

mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato 
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle 

norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 
Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto 

esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua 

utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma 
restando la responsabilità dei progettisti esterni. 
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ART 39. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, 

mediante apposito verbale di concordamento utilizzando il Prezzario Regione Umbria Edizione 2016.  
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
 
ART 40. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve 
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, 

in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva: 
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con 

l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini 

dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di 
partita IVA, numero REA; 

d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, 
mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e 

«B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: 
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale 

numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa 
dei soci; 

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; 

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera 
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo 

periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori 
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 

all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per 

l’esecuzione il nominativo e i recapiti: 

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 
del 2008. 

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; 
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali 

richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; 

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45. 
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione 

appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
4. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni 

qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non 

previsti inizialmente. 
 

 

ART 41. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE 

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è 

obbligato: 
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 

e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 

lavorazioni previste nel cantiere; 
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, 
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nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati 

XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 

XXXV e XLI, allo stesso decreto; 
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione 
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 

piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite 

secondo il criterio «incident and injury free». 
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 

stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 

 
 

ART 42. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da 

parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità 
all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo 

dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati come previsto dall'allegato 

TAV.11 - ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA. 
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o 

accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43. 
 

 

ART 43. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI 

COORDINAMENTO 

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

seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 
degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli 
organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o 

il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, 

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non 
può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 

genere del corrispettivo. 

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e 

documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 
 

 

ART 44. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, 

deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza 
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nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano 

operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 
e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di 

cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve 
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici 

di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il 
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di 

sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova 
applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 

di coordinamento di cui all'articolo 43. 
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non 

è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i 
predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

 
 

ART 45. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 

81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 
104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, 
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 

dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore 
è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli 

specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto 

obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di 

imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del 
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante 
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, 

comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di 
risoluzione del contratto. 

5. Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs 50-2016, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i 

subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 
 
ART 46. SUBAPPALTO 

1. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105 del D. Lgs 50-2016. 
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle 

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, 

l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo 
complessivo del contratto.  

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque 
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i 

noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle 
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo 

della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto 

da affidare. 
3. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-

contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate 

alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' 

altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto 
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al 

comma 5. 
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente capitolato possono affidare in 

subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa 
autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 

dell'appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di 

cui all'articolo 80. 
5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del D. Lgs 50-2016 (avvalimento), e fermi restando i 

limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento 
dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

6. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni 

prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del 
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs 50-
2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante 

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50-2016. Il 
contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 

derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in 

termini prestazionali che economici. 
7. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di 

cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo 

periodo. 
8. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni. E', 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'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio 

dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove 

presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Ai fini del 
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante 

acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario 
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e a tutti i subappaltatori. 

9. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e 
cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 

contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs 50-2016. 
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del 

procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari 

accertamenti. 
11. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica 

abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D. Lgs 50-2016. 
12. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 

servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei 

seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

13. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 
risultanti 

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della 

presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
14. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di 

tutte le imprese subappaltatrici. 
15. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di 

regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera 
relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in 

base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale 

comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo 

applicato. 
16. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione 

delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto 

a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 
piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o, di consorzio, detto obbligo incombe al 
mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le 

imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

17. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del 
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a 

norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga 
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento 

temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al 
comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, 

ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si 

intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle 
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da 

parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 
18. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

19.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle 
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente 

le prestazioni scorporabili. 
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, 

comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione 

quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. 
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ART 47. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 

subappaltatori, o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 
lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui 
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il 

rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche 
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di 

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, 

convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, 

arresto da sei mesi ad un anno). 
 

 

ART 48. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante 

non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti: l’appaltatore è, QUINDI, 
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia 
effettuate. 
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 
 
ART 49. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE 

1. Si applicano le disposizioni dell’art.205 del D. Lgs. 50/16. 

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori 
comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, 

il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta 
infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e può nominare la 

commissione di cui all’articolo 205 del D.Lgs. 50/16. 
2. Il responsabile del procedimento o la commissione di cui al comma 1, ove costituita, acquisisce 

immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, 

qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una 
proposta motivata di accordo bonario. 

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente 
all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. 

L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della 

proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la 
mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si 
applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di 

collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale 
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente 

approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale 
sono state risolte le controversie. 

6. La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione 
del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni 

non diano luogo direttamente 

a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 2 possono essere ridotti. 
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o 

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 
 

 

ART 50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore confermi le riserve, si 

demanderà il giudizio alla giurisdizione ordinaria.  

2. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla 
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle 

questioni. 
 

 

ART 51. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali 

edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località 
in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti 

o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle 
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
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collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non 

esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione 

appaltante; 
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente 

preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede 

a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla 
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a 

garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle 
somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti 

sono stati integralmente adempiuti. 

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 
l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 

motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori 
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all'appaltatore in esecuzione del contratto. 
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 

2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di 

riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. 

L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori 
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. 

Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 
propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente 

dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, 
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono 

provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del 
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, 

della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito 
della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione 

amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la 
procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 

 

ART 52. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 

1. Si applica l’art.108 del D. Lgs. 50/16. 

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il 
contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 

ulteriori adempimenti, i seguenti casi: 
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di 

cui al D.Lgs 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei 

riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti 
comunque interessati ai lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando 
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 

provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 

le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
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h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 

2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale, integranti il 
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore 

per la sicurezza; 
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del 

lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, 

di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 65, 

comma 5, del presente Capitolato speciale. 
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso 
di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. 

3. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza 
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal 

casellario informatico. 

4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti 

dall’articolo 108 del d. Lgs 50-2016, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto 
dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai 

sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento 

dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 

assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della 
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 

l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 
6. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori 

e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla 

redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi 
d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali 

materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione 
appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, 
l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla 

differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, 

eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o 
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare 

lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 
appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione 

effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, 
delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, 

contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale 

maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere 
alla data prevista dal contratto originario.  
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 
ART 53. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 

1. Si applica l’art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/16 in merito alla ultimazione dei lavori. 

 Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori 

redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del 
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della 

regolarità delle opere eseguite. 
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 

verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a 
sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il 

risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per 

i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e 
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a 

quello dei lavori di ripristino. 
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con 

apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, 

oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 

periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione 
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale. 

5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di 

lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori 
non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i 

termini di cui all’articolo 55, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 27. 
 

 

ART 54. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE 

ESECUZIONE 

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi 
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due 

anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche 

se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 
Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere 

emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di 

collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche 

dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato 
speciale o nel contratto. 

 
 

ART 55. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per 
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 

garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 

stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due 
testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 

l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale. 
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CAPO 12. NORME FINALI 
 
ART 56. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente 

Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei 
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti 

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei 
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal 

capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione 

di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione 

alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida 
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di 

proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la quotidiana pulizia, la 

manutenzione delle aree di intervento, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo 
da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi 

comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e 

delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di 

contratto; 
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione 

lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei 
campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le 

opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per 
le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni 

giorno di getto, datato e conservato; 

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

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

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 

disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi 
dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per 

i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per 
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere 

ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati 

lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle 

impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo 
necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a 

mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere 
compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto 

compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

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

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 

l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 

l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle 
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle 

esigenze e delle misure di sicurezza; 
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 

specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo 
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nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in 

opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei 

materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e 

quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del 
cantiere; 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del 

personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, 

prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli 
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal 

riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per 
le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte 

della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura 

e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di 
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di 

qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di 

risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente 
norma; 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 

beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 

prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, 
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza 

dei lavori. 
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato 

lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, 
compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di 

pesatura. 
t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso 

l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 
u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto 

dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante; 

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in 
materia di esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 
x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare 

e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto 

dell’appalto; 
y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma 

del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina 
connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare 

tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il 
coordinatore della sicurezza; 

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante 

tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 
z1) la prestazione, anche saltuaria, di un proprio tecnico specialista per la direzione dei lavori di che 

trattasi e per tutta la durata di questi, quando la potenza dell'impianto non superi 300 kW per il 
riscaldamento e la prestazione di un ingegnere specialista per le potenze superiori; 

z2) tutte le opere connesse al ripristino delle caratteristiche di resistenza al fuoco di pareti e/o solai 

interessate all'attraversamento di canalizzazioni elettriche e/o idrauliche.; 
z3) l'esecuzione della verniciatura delle condutture in vista (fatta eccezione della mano di antiruggine) e 

della posa in opera degli apparecchi, prese, bocche, ecc… anche oltre il termine prescritto per 
l'ultimazione degli impianti e nel periodo  di tempo da stabilire dalla direzione dei lavori, con giudizio 

insindacabile a mezzo di ordine di servizio, qualora la direzione stessa ordini, pure con ordine di 
servizio, da ritardare la verniciatura e la posa in opera di cui sopra, per coordinarle con le altre opere di 

finimento dell'edificio affidate ad altre ditte; 
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z4) la apertura e la chiusura delle tracce sia su strutture portanti che su strutture non portanti per 

alloggiare tubazioni e canalizzazioni che non dovranno in alcun modo essere in vista e non dovranno 

diminuire la superficie utile e la fruibilità degli ambienti. Qualora le opere murarie interessino strutture 
portanti deve essere assicurato l'idoneo ripristino delle caratteristiche strutturali dell'elemento 

interessato all'intervento.  
z5) la fornitura e posa in opera di tutta l’impiantistica elettrica di pertinenza degli impianti meccanici per 

renderli perfettamente funzionanti, comprese le linee di alimentazione principali ai singoli quadri 

diramate dai quadri generali; 
z6) la restituzione grafica, al termine dei lavori, degli elaborati con le modifiche introdotte (As-Built), sia 

in formato cartaceo, sia in formato dwg; 
z7) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e 

dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei lavori, 

z8) gli oneri relativi alla regolarizzazione INAIL (Ex Ispesl) degli impianti (Esame progetto ed 
omologazione), compreso il pagamento di bolli e diritti del Dipartimento territoriale. 

 
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei 

materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di 
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario 

nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia 

comunque la stabile disponibilità. 
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 

dalla Stazione appaltante (Consorzi, Privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti 
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai 

lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di 

competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei 
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

 
 

ART 57. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. L'appaltatore è obbligato: 
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 

qualora gli, invitato non si presenti; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal 
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la 

loro natura si giustificano mediante fattura; 
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, 

nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a 

firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di 

confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. 
L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e 

limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque 

a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di 
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa 
alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 

esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in 

formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali 
sono state fatte le relative riprese. 

4. L’appaltatore è obbligato a fornire al RUP tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione 
all’Ente finanziatore 
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ART 58. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI 

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale 

riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 

lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 
 
 
ART 59. TERRE E ROCCE DA SCAVO 

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, 

compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero 

dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la 

relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006; 

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 

186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, 
comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2. 

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme 
sopravvenute. 

 
 

ART 60. CUSTODIA DEL CANTIERE 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di 
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 
 
 
ART 61. CARTELLO DI CANTIERE 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le 

dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del 
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 

12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle 

condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello che verrà predisposto dalla DL (Allegato C). 
 
ART 62. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO 

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento 

dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al 
decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo). 

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva 
per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto 

legislativo n. 104 del 2010. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli 
articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

 
 

ART 63. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari 
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso 

Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla 
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loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle 

modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione 
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi legali, 

degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30. 
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o 

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, 
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 

dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti 

dedicati di cui al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i 

conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 
realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di 
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con 

strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di 

documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro 
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, 

lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna 

transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, lettera 

b). 
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del 
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; 

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata 
per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, 

lettera m), del presente Capitolato speciale. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del 

rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio 
territoriale del Governo territorialmente competente. 

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 
all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli 

senza necessità di declaratoria. 
 

 

ART 64. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 
lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 

connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono 

comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 
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5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla 

legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 
 

ART 65. NORMA FINALE 

1. In caso di contrasto tra le norme di legge e regolamento vigenti in materia di contratti di appalto di 
lavori pubblici e le disposizioni dettate nel presente Capitolato Speciale trovano necessaria prevalenza 

ed applicazione le vigenti norme di legge e regolamento.  
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PARTE SECONDA 
 

Specificazione delle opere tecniche 
 

Capitolo 1 
 

Qualità dei materiali e dei componenti 
 
 

 

ART. 2.1 PREMESSA 

Il presente documento di “SPECIFICHE TECNICHE” ha per oggetto la descrizione particolareggiata delle 

apparecchiature e lavorazioni di OPERE MECCANICHE ed ELETTRICHE da realizzare nell’edificio 
denominato “Palazzo dei Priori e Sala dei Notari” della Città di Perugia e comprenderà essenzialmente la 

realizzazione di: 
 Sala dei Notari - Smantellamento della centrale termica e dismissione del sistema di 

alimentazione gasolio; 

 Sala dei Notari - Opere murarie di adeguamento alle norme di prevenzione incendi; 

 Sala dei Notari - Opere idrauliche per la ristrutturazione della centrale termica con 

l’intubamento del nuovo condotto fumario; 

 Sala dei Notari – Ristrutturazione della sottocentrale dell’impianto di climatizzazione; 

 Sala dei Notari – Interventi sui terminali e sul sistema di regolazione; 

 Sala dei Notari - Opere elettriche per la centrale termica, la sottocentrale e per la 

riqualificazione del sistema di regolazione. 

 Palazzo dei Priori - Smantellamento della centrale termica esistente; 

 Sala dei Notari - Opere murarie di adeguamento alle norme di prevenzione incendi; 

 Palazzo dei Priori - Opere idrauliche ed opere murarie per la ristrutturazione della centrale 

termica con l’intubamento del nuovo sistema fumario; 

 Palazzo dei priori – Dotazione di valvole termostatiche su radiatori ancora sprovvisti; 

 Palazzo dei Priori - Opere elettriche per la centrale termica.  

 

 

ART. 2.2 LIMITI DI FORNITURA 

La fornitura si intende resa in opera perfettamente funzionante: sono quindi comprese, le prove 

preliminari e i collaudi in tutte le condizioni di funzionamento dei sistemi, nonché le assistenze murarie 
all’installazione degli impianti. 

In particolare per quanto riguarda le apparecchiature che necessitano di basamenti di sostegno 
l’Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente le informazioni relative ai carichi e ai punti di 

ancoraggio in modo che sia sempre verificabile la compatibilità dell’installazione con la struttura 

portante. 
Sono comunque compresi nello scopo di fornitura la costruzione e l’installazione di controtelai metallici 

di base delle apparecchiature nonché i supporti antivibranti necessari a contenere i livelli di rumorosità 
entro livelli accettabili soprattutto in considerazione della destinazione d’uso delle varie zone. 

Sono inoltre compresi nelle fornitura i supporti, le staffe di ancoraggio di componenti, tubazioni e 

accessori necessari per la corretta installazione degli impianti. 
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Gli impianti si intendono infine resi perfettamente funzionanti e rispondenti ai requisiti funzionali 

richiesti nei documenti progettuali: sono quindi anche compresi tutte le attività di messa in servizio e 

collaudo e tutti i fluidi e le parti di ricambio necessari al primo avviamento degli impianti stessi. 
 

 

ART. 2.3 PERTINENZA 

Tutte le apparecchiature ed i materiali degli impianti, dovranno essere di primaria qualità da scegliere 

fra quelle marche indicate in ogni singola scheda tecnica, tale da essere installati in maniera da 

rispondere pienamente alle caratteristiche richieste dalla miglior pratica industriale nonché in accordo 
alle pertinenti leggi e regolamenti in vigore. La D.L. controllerà la rispondenza dei materiali a quanto 

prescritto dal Capitolato. 
 

 

ART. 2.4 CERTIFICAZIONI DI PROVE UFFICIALI 

Dove richiesto dalle norme vigenti, con speciale riferimento alla normativa di prevenzione incendi, i 

materiali forniti dovranno essere corredati delle necessarie certificazioni di cui ai decreti D.M. 

26/06/984, D.M: 03/07/2001, D.M. 19/08/1996, D.M. 10/03/2005, D.M. 15/03/2005, D.M. 25/10/2007 
e D.M. 16/02/2009.  

Tutte le apparecchiature per cui è specificamente richiesto dai documenti di gara dovranno avere 
marchio CE in conformità alla direttiva macchine 89/392. 

Saranno altresì privilegiate quelle apparecchiature che saranno provviste di certificazione EUROVENT 
e/o prodotte da Ditte certificate in qualità in conformità alla norma UNI-EN-ISO 9001:94.  

 

 

ART. 2.5 NORME, LEGISLAZIONE, DISPOSIZIONI DI LEGGE, 

REGOLAMENTI  

Gli impianti devono essere realizzati a "perfetta regola d'arte" ed in osservanza a tutte le leggi, 

prescrizioni e norme che regolano la qualità, la sicurezza e le modalità di esecuzione e installazione 
degli impianti stessi. 

In particolare dovranno essere osservate le seguenti leggi, regolamenti e norme: 
- D.M. 22/01/2008 N. 37  

- DM 19-05-2010 – Nuovi modelli per la dichiarazione di conformità 

- D.P.C.M. del 1.3.91  
- Legge 10 /91 e s.m.i  

- D.Lvo 192/2005 e s.m.i  
- Regolamento regionale n. 1/2009  

- DPR 412/1993  

- DM 12.4.1996 e norme UNI collegate 
- D.M. I. 12.1975 e successivi aggiornamenti  

- Norma UNI 9182/2010 
 - UNI EN 12056/01 parte 1,2,3,5  

- UNI EN 806 1,2,3,4 
- UNI- EN 12845  

- UNI 10779  

- UNI CTI 10339  
- Norme e regolamenti comunali e regionali 

 
 

ART. 2.6 PROVE E COLLAUDI 

In corso d'opera potranno essere eseguite tutte quelle verifiche e prove ritenute opportune dalla D.L. 
Dette verifiche e prove verranno eseguite in contraddittorio e dovranno essere verbalizzate. 

Le verifiche e le prove preliminari si dovranno in ogni caso effettuare durante l'esecuzione dei lavori, in 

modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei medesimi. 
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Nel caso di esito sfavorevole di prove e verifiche, esse andranno ripetute, previa l'esecuzione delle 

necessarie riparazioni e ripristini, fino ad esito positivo delle prove e verifiche stesse. 

Gli strumenti, le apparecchiature e quanto altro sia necessario all'esecuzione delle prove dovrà essere 
fornito dall'Impresa. 

 

▪ Verifica preliminare 

È intesa ad accertare che la fornitura dei materiali offerti e delle apparecchiature corrisponda, 

quantitativamente e qualitativamente, alle prescrizioni contrattuali e che la posa in opera sia stata 
eseguita secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche. 

Dovrà essere effettuata prima della chiusura di tracce e cavedi e della posa delle coibentazioni. 
L'esito della prova è ritenuto positivo se, nelle condizioni suddette, la portata alle utenze più sfavorite è 

almeno quella prescritta e la portata totale, misurata all'organo erogatore, non è inferiore alla portata 

prevista in rapporto alle utenze funzionanti. 
 

▪ La Prova idraulica a freddo delle tubazioni 

Questa prova dovrà essere effettuata prima della chiusura di tracce e cavedi e della posa delle 

coibentazioni, se possibile mano a mano che si esegue l'impianto, e comunque sempre prima di 
effettuare le prove di cui ai punti seguenti. 

Verrà eseguita portando la pressione all'interno delle tubazioni ad un valore di almeno 1,5 volte 

superiore a quello corrispondente alla pressione massima di esercizio, e comunque non inferiore a 0,6 
MPa, per una durata di 24 ore. 

La pressione di prova verrà ottenuta con una pompa idraulica, munita di manometro, inserita in un 
qualunque punto del circuito. 

L'esito della prova sarà ritenuto positivo quando non si verificheranno perdite o deformazioni 

permanenti. 
In particolare verrà effettuata anche la misura della pressione a metà altezza delle colonne montanti. 

Per pressione massima di esercizio si intende la pressione per la quale è stato dimensionato l'impianto 
onde assicurare l'erogazione al rubinetto più alto e più lontano con la contemporaneità prevista e con 

battente residuo non inferiore a 0,5 MPa. 
 

▪ Prova di portata acqua 

Viene eseguita con le seguenti modalità: 
la prova potrà essere ripetuta distribuendo le utenze in modo da verificare il corretto dimensionamento 

delle varie colonne montanti, sempre nelle condizioni di contemporaneità previste. 
 

▪ Prova di portata aria e taratura circuiti aeraulici 

La prova di portata aria viene eseguita con le seguenti modalità: 
 Accensione delle unità di trattamento aria con inserimento filtri puliti; 

 Misure di portata sui rami principali e secondari secondo parametri di progetto. 

 

La prova potrà essere ripetuta dopo la taratura dei rami secondari con serrande in modo da verificare il 
corretto dimensionamento delle varie reti aerauliche, sempre nelle condizioni di portata aria prevista. 

Prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori verranno effettuate le operazioni di taratura e la 

messa a punto consistenti nelle operazioni e negli interventi atti ad ottenere dall'impianto le prestazioni 
di progetto, intervenendo sia sulla regolazione automatica sia sugli organi di regolazione specifici delle 

singole apparecchiature. 
Non saranno considerati collaudabili canali dell’aria con residui di polvere, o di cantiere. 

 

▪ Pulizia del cantiere 

Prima dell'inizio delle operazioni di taratura tutte le apparecchiature ed i materiali messi in opera 

dovranno essere completamente puliti asportando sfridi, tracce di unto, vernice o di materiale edile, 
residui di imballo ed eliminando la polvere. 
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Durante questa fase dovranno essere effettuate tutte le operazioni di lubrificazione, serraggio, 

fissaggio, tensione di cinghie, ecc. e messa in opera le targhette e le indicazioni in genere per rendere 

agevole l'esercizio dell'impianto. 
Gli sfridi, gli imballi ed in genere il materiale di risulta inerente le forniture e non necessario al 

funzionamento delle opere dovranno essere rimossi dal cantiere periodicamente durante i lavori e 
definitivamente prima dell'inizio delle operazioni di taratura. 

 

▪ Taratura 

Prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori verranno effettuate le operazioni di taratura e messa 

a punto degli impianti. 
La taratura e la messa a punto consistono nelle operazioni e negli interventi atti ad ottenere 

dall'impianto le prestazioni di progetto, intervenendo sia sulla regolazione automatica sia sugli organi di 

regolazione specifici delle singole apparecchiature. 
 

▪ Documentazione finale  

L’Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. i disegni costruttivi, le specifiche di materiali e 

apparecchiature, i certificati di collaudo, i manuali e le norme di manutenzione e conduzione di 
apparecchiature e impianti in versione finale come costruito (as-built). La documentazione grafica as-

built dovrà essere consegnata in triplice copia cartacea, unitamente alla copia informatica in formato 

dwg e pdf su apposito supporto (Cd, o DVD). 
 

 

ART. 2.7 DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE 

I disegni allegati sono parte integrante della presente specifica tecnica e viceversa; i particolari indicati 

sui disegni, ma non menzionati nella specifica e viceversa, dovranno essere eseguiti come se fossero 
menzionati nella specifica stessa ed indicati sui disegni. 

Ai tracciati delle tubazioni e dei canali, dovranno essere apportate le necessarie modifiche per evitare 

strutture, travi, interferenze impiantistiche, ecc.. senza ulteriore addebito al Committente. I disegni 
esecutivi di progetto dovranno essere sempre integrati e/o sostituiti, quando necessario, dai disegni 

esecutivi di cantiere.  
Prima dell'inizio lavori i disegni esecutivi di cantiere dovranno essere approvati dal Committente. 

Premesso che tutti gli allegati sono parte integrante della presente specifica, per cui tutto ciò che in essi 

è contenuto dovrà essere comunque realizzato, l'Appaltatore prima di eseguire qualunque lavoro dovrà 
sottoporre al D.LL, per ottenere dallo stesso il benestare all'esecuzione, i disegni esecutivi di cantiere 

completi di tutti i dettagli di installazione con soluzioni alternative rispetto a quanto previsto dal 
progetto, compresi eventuali relazioni di calcolo a corredo.  

In ogni caso il benestare da parte del D.LL. non solleva l'Appaltatore da alcuna responsabilità o altre 
lacune che in sede di collaudo venissero riscontrate. 

 

 

ART. 2.8 MANUALE DI USO E MANUTENZIONE, ISTRUZIONI  

Per quanto riguarda i manuali di uso e manutenzione / istruzioni per ciascun componente delle 

apparecchiature si rimanda agli specifici documenti “manuali di manutenzione”. Tale documentazione 
dovrà essere custodita, censita, rilegata e raccolta in appositi raccoglitori in forma cartacea, nonché in 

formato pdf su apposito supporto informatico (Cd, o DVD). 

 
 

ART. 2.9 SPEDIZIONE E IMMAGAZZINAGGIO 

Apparecchiature e materiali dovranno essere correttamente immagazzinati, adeguatamente protetti, e 
maneggiati con cura tale da evitare danneggiamenti prima e durante l'installazione. Il trasporto, il 

magazzinaggio, la protezione di apparecchiature e materiali dovranno avvenire come espressamente 
raccomandato dal fabbricante. I pezzi che risultino danneggiati o difettosi dovranno essere sostituiti. 

Nella collocazione, interna ed esterna all’edificio, i dispositivi dovranno essere protetti dalla polvere, 
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dagli sfridi e dai residui di altre lavorazioni, fino al momento della messa in funzione. L’adozione di teli 

in polietilene, pannelli di copertura e protezione, sono solo alcune ipotesi, non esaustive, della modalità 

di protezione degli impianti esposti. 
 

 

ART. 2.10 PRODOTTI DI CATALOGO 

I materiali e le apparecchiature, salvo diversamente individuabile dalle specifiche tecniche allegate, 

dovranno essere preferibilmente normali prodotti di catalogo della produzione standard del fabbricante 

prescelto per la fornitura e dovranno essere del tipo più recente compatibile con le specifiche richieste. 
Se vengono richiesti due o più prodotti dello stesso tipo di apparecchiature, essi dovranno essere dello 

stesso fabbricante. Ciascun componente principale dell'apparecchiatura dovrà portare ben visibile e ben 
ancorata una targhetta con riportato il nome del fabbricante, l'indirizzo, codice di modello e numero di 

serie; la sola targhetta con il nome dell'agente rappresentante non sarà accettata. 
 

ART. 2.11 SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI MECCANICI 

ART 2. UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA 

▪ Norme di riferimento 

 Norme ISO 

 Norme UNI per i singoli componenti 

 Norme IEC 

▪ Caratteristiche costruttive 

Telaio e struttura portante  
 Telaio realizzato in profilati estrusi in lega di alluminio ad alta resistenza (UNI 9006/1), aventi 

sezione 40x40 o 70x70, con accoppiamento effettuato mediante giunti a 3 vie in nylon caricato 
vetro o alluminio. 

 Profili del tipo per viti a scomparsa, a doppia alettatura con camera, per garantire all’interno 

dell’unita l’assenza di protuberanze o discontinuità nei profili e conferisce elevata rigidità alla 
struttura. 

 Basamento continuo sotto ogni sezione, altezza standard 80 mm. 

 
Guarnizione 

Guarnizione ad incastro a pressione su porte e pannelli di chiusura, per garantire la continuità della 

stessa anche negli angoli, assicurando in questo modo la massima tenuta. 
 

Profili 
Profili di tipo a taglio termico realizzati con due elementi in alluminio, il primo esterno il secondo interno 

uniti tra loro meccanicamente con interposte barrette di poliammide 

caricate a vetro per ridurre i ponti termici, la perdita di calore e la formazione di condensa sulla faccia 
esterna del profilo. 

 
Pannelli 
Pannelli a taglio termico di tipo a sandwich realizzati con doppia lamiera piegata a scatola con 
poliuretano iniettato a caldo avente densità media di 40/45 Kg/m3 e reazione al fuoco in Classe 1 

oppure lastre di lana minerale a fibre orientate ed incollate, della densità di 90/100 Kg/m3 e reazione al 

fuoco in Classe 0. 
Pannelli fissati mediante viti in acciaio inox autoperforanti, alloggiate in bussole in nylon dotate di tappo 

di chiusura. 
Interno della pannellatura realizzato in lamiera zincata a caldo 

Esterno della pannellatura realizzato in alluminio, o in lamiera zincata a caldo rivestita da film plastico 

colorato con spessore compreso tra 150 e 200 micron (lamiera plastificata). 
 

Batterie 
Batterie realizzate con tubi in rame e alette in alluminio preverniciate munite di collarini auto 

distanzianti, passo alette 2,5 o 3,0 mm;  
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Attacchi filettati muniti di tappi in gomma che proteggono il filetto e impediscono l’eventuale ingresso di 

scorie o altro materiale, corredati di una guarnizione a disco in gomma o flangiati completi di contro 

flange, guarnizioni e bulloni. 
Attacco inferiore della batteria munito di scarico acqua tramite foro con vite di chiusura, attacco 

superiore con foro con vite di chiusura per lo sfogo dell’eventuale aria contenuta nelle tubazioni. 
Telaio di contenimento della batteria realizzato in lamiera di acciaio zincato “Sendzimir con spessore da 

1,5mm opportunamente rinforzato e verniciato. 

Circuiti delle batterie realizzati per ottenere la circolazione in contro corrente tra acqua e aria. 
Alimentazione effettuata dal basso verso l’alto, per facilitare lo sfiato delle bolle d’aria.  

 
Vasca raccolta condensa 
Vasca di raccolta condensa contenuta all’interno della pannellatura realizzata in Peraluman  
Sezioni ventilanti 
Le sezioni ventilanti avranno ventilatore assiali e motore montati su unico basamento realizzato 

interamente con profili d’alluminio di varie sezioni, in funzione del tipo di ventilatore e della grandezza 

di motore installati all’interno della sezione ventilante. 
Slitta tendicinghia, realizzata in unico pezzo con vite di regolazione  

per la messa in tiro delle cinghie posizionata dietro al ventilatore. 
Protezione della trasmissione con carter realizzato in maglia metallica con larghe spaziature, onde 

evitare perdite di rendimento del ventilatore e aumento della rumorosita dello stesso.  
Carter facilmente e completamente ispezionabile per l’eventuale sostituzione o manutenzione delle 

trasmissioni. 

Ulteriore isolamento interno della sezione ventilante realizzato con materiale termo-fono-isolante e o 
fono-assorbente. 

I ventilatori dovranno essere di tipo PLUG-FAN o ventilatori centrifughi a doppia aspirazione. 
 

Ventilatori plug fan 

I ventilatori potranno essere di tre tipi: 

 con girante in lamiera di acciaio verniciata con pale curvate all’indietro 

 con girante in lamiera di acciaio verniciata con pale curvate all’indietro a profilo alare. 

 con girante costruita in poliammide rinforzata con fibra di vetro con pale curvate all’indietro. 

I ventilatori dovranno avere giranti calettate tramite mozzi in alluminio o in acciaio muniti di sede 

linguetta e vite di serraggio, boccagli ottimizzati per il raggiungimento di elevate prestazioni di forma 
aerodinamica per garantire una distribuzione uniforme dell’aria sulla girante, basamento comune 

(motore-ventilatore) dotato di ammortizzatori a molla, raccordo antivibrante sulla bocca aspirante del 
ventilatore per evitare trasmissione di vibrazioni alla struttura esterna e convertitore di frequenza 

(inverter).  

 
Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione 

I ventilatori potranno essere dei seguenti tipi: 
 centrifughi a doppia aspirazione con pale in avanti. 

 centrifughi a doppia aspirazione con pale rivolte all’indietro. 

 centrifughi a doppia aspirazione con pale rivolte all'indietro a profilo alare. 

I ventilatori dovranno avere: 

 chiocciole realizzate in lamiera di acciaio zincato Sendzimir. con sezioni di aspirazione e 

mandata delle stesse dimensioni per eliminare le  perdite dinamiche, dovute a variazioni di 
velocità. I ventilatori di grandi dimensioni dovranno avere chiocciole realizzate in lamiera di 

acciaio saldata con profili di rinforzo, ed  essere suddivise orizzontalmente. 

 alberi in acciaio al carbonio, rivestiti con vernice protettiva, con una sede linguetta in 

corrispondenza del mozzo della girante ed un’altra ad ogni estremità. Gli alberi dovranno essere 
dimensionati con un elevato coefficiente di sicurezza ed una velocità critica largamente 

superiore alla massima velocità di funzionamento consentita. 
 giranti del tipo a pale rovesce a profilo piano ad alto rendimento costruite in acciaio resistente 

alla corrosione, con pale saldate e verniciate con smalto, oppure a pale rovesce profilo alare ad 

alto rendimento costruite in acciaio resistente alla corrosione, con pale saldate e verniciate con 

smalto  o a pale avanti del tipo Tab-lock, realizzate in acciaio zincato Sendzimir, equilibrate 
staticamente e dinamicamente. 
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 cuscinetti garantiti per una durata minima  di 20000 o 40000 ore con funzionamento alla 

massima velocità, scelti in funzione delle caratteristiche di funzionamento e della tipologia del  

ventilatore e potranno essere dei seguenti tipi: 

- autoallineanti con  cuscinetti ad una corona di sfere muniti di collare eccentrico di fissaggio, 
- con supporti in ghisa in due meta e cuscinetti orientabili a doppia corona di sfere; 

- con supporti in ghisa in due meta e cuscinetti orientabili a doppia corona di rulli; 
- a tenuta stagna, lubrificati a vita, alloggiati in un anello smorzatore in gomma sostenuto da 

una raggiera a tre o quattro bracci in acciaio; 

- con supporti montati su profilati in acciaio saldati al telaio, muniti di ingrassatori per la 
lubrificazione periodica dei cuscinetti. 

I motori elettrici dovranno essere conformi alle norme EU/CEMEP con classe di rendimento EFF2 o 
EFF1.  

Quando presente, la trasmissione tra motore e ventilatore dovrà essere realizzata mediante cinghie 

trapezoidali in gomma, ad alta efficienza a norme DIN e pulegge in ghisa staticamente e 
dinamicamente bilanciate. 

Tutte le pulegge dovranno essere a mozzo conico. Per potenze fino a 1,5 kW tutte le pulegge dovranno 
essere a passo variabile. 

 
Sezione di umidificazione 
Umidificazione a pacco evaporante a perdere 

Costituita da: 
 pacco evaporante a perdere in fibra di cellulosa di spessore 100, 150, 200 mm per garantire 

rispettivamente 60%, 70% e 80% di rendimento;  

 telaio in peraluman, completo di bacino di distribuzione per assicurare la più omogenea 

irrorazione del pacco evaporante stesso;  
 tubo di distribuzione in alluminio di dimensione idonea alla portata di acqua necessaria a 

raggiungere l’efficienza del sistema, con fori di distribuzione acqua, bacino di raccolta e scarico 

condensa in vetroresina. 

 bacino di raccolta condensa costruito in peraluman oppure in acciaio inox AISI 304 o AISI 316. 

 elettrovalvola sul tubo di distribuzione. 

 
Filtri 
Pre filtri 
Del tipo a celle filtranti ondulate in fibra sintetica a densità calibrata ad alto rendimento con telaio 

realizzato con profilato ad U in lamiera d’acciaio zincato con reti di protezione in filo d’acciaio zincato 
elettrosaldato aventi le seguenti caratteristiche:.  

 efficienza G3 o G4  

 temperatura limite di esercizio continuo: 80°C 

 umidità relativa limite: 90% 

 perdita di pressione finale per la sostituzione dei filtri: 150 Pa 

 perdita di pressione max. ammissibile: 400 Pa 

 

Filtri a tasche morbide 
Realizzati in fibra sintetica a densità differenziata per assicurare una filtrazione progressiva nel senso 

del flusso dell’aria con strato esterno rivestito da velo ad altissima resistenza.  
Elemento filtrante unitario costituito da: 

 serie di tasche termosaldate a tenuta e distanziate tra loro, con cornice di supporto unite tra 

loro mediante appositi giunti entro il telaio perimetrale . 

 telaio in acciaio zincato sagomato con bordi arrotondati. 

 Elementi filtranti fissati, all’intero delle UTA, senza l’utilizzo di tamponature, accoppiando direttamente 
il controtelaio dei filtri al profili interni costituenti il telaio della macchina per ridurre sensibilmente le 

perdite di pressione interne ed allungare la vita operativa dei filtri stessi. 
 efficienza F5 ÷ F9  

 temperatura limite di esercizio continuo: 80°C 

 umidità relativa limite: 100% 

 perdita di pressione finale per la sostituzione dei filtri: 250 Pa 

 perdita di pressione max. ammissibile: 800 Pa 

 

Filtri a tasche rigide 
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Realizzati in carta di fibra di vetro pieghettata con spaziatura calibrata costante, ottenuta mediante fili 

distanziatori termoplastici continui con struttura robusta in materiale plastico stampato. 

Pacchi filtranti disposti a V con configurazione a multi diedro ( a tasche rigide). 
Elementi filtranti all’interno delle UTA fissati senza l’utilizzo di tamponature, accoppiando direttamente il 

controtelaio dei filtri al profili interni costituenti il telaio della macchina per ridurre sensibilmente le 
perdite di pressione interne e allungare la vita operativa dei filtri. 

Tenuta tra pacchi filtranti ed intelaiatura assicurata da sigillatura con resina a base poliuretanica.  

 efficienza F6 ÷ F9  

 temperatura limite di esercizio continuo: 70°C 

 umidità relativa limite: 100% 

 perdita di pressione finale per la sostituzione dei filtri: 250 Pa 

 perdita di pressione max. ammissibile: 1000 Pa 

 
Sezione di recupero calore 
Recuperatori rotativi entalpici 
Costituiti da scambiatore di calore aria-aria di tipo rotante realizzato in alluminio, sia per scambio di solo 

calore sensibile, che per il recupero del calore sensibile più latente, completo di telaio con guarnizioni a 
spazzola regolabili installate sul rotore e sulla traversa di separazione dei flussi per garantire la tenuta 

dell’aria tra rotore e telaio. 

 
Silenziatore 

Costituito da: 
 telaio in lamiera d’acciaio zincata spessore 0,8mm. 

 materiale fonoassorbente in lana di roccia densità 60 kg/m3 rivestito contro lo sfaldamento da 

velovetro nero, classe di resistenza al fuoco M0 e non combustibile in classe A,B e C secondo 

direttiva 96/98/EC Marine Equipment (Rina). 

 setti fonoassorbenti con profilo aerodinamico, spessore 100, 200 o 300 mm. 

 

Ispezioni 
Costituito da portine con cerniere in pressofusione, perni in inox, maniglie in nylon caricato vetro con 

anima in acciaio inox, complete di serratura con chiave incorporata. 
Le portine avranno apertura opposta alla pressione generata dal flusso dell’aria all’interno della 

macchina e cioè, verso l’esterno nelle sezioni in depressione e apertura verso l’interno nelle sezioni con 
pressione positiva. 

Le ispezioni dovranno avere: 

 punti luce nelle sezioni ispezionabili, realizzati con canaline e scatole di derivazione in acciaio 

zincato con protezione IP 65, portalampade corazzati rifiniti con verniciatura epossidica, 
interruttori bipolari esterni IP 65, lampade ad incandescenza con alimentazione a bassa 

tensione (24 V), di tipo fluorescente. 
 oblo a doppio vetro con doppia guarnizione 

 microinterruttore del tipo a forchetta. 

 accessori per prese di pressione costituiti da fori per prese di pressione e predisposizione per 

strumenti di misura completi di passaparete a tenuta. 

 spazi per  inserimento sonde 

 plenum di lunghezza 80 mm. con cassettino per inserimento sonde e/o termostato antigelo, 

posto tra la batteria di pre-riscaldamento e quella di raffreddamento ed uno spazio di 80 mm 
tra le restanti batterie. 

 

Accessori 
Griglie 

Realizzate in acciaio zincato, alluminio o in acciaio inox, in esecuzione antipioggia, con rete antivolatile. 
 

Giunti antivibranti 
Realizzati in tessuto di poliestere rivestito di PVC ignifugo, flangiati. 
 

Tetto di copertura 
Realizzato in lamiera di acciaio zincato. 
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ART 3. VENTILCONVETTORI 

▪ Norme di riferimento 

 Norme CEI 

 Norme UNI per i singoli componenti. 

▪ Caratteristiche costruttive ventilconvettore da pavimento 

 
Mobile di copertura 

È composto da robuste spalle laterali in materiale sintetico antiurto (ABS) e da una sezione frontale in 

lamiera d’acciaio zincata a caldo e preverniciata. La griglia di mandata dell’aria, in materiale sintetico 
(ABS), è di tipo reversibile ad alette fisse ed è posizionata sulla parte superiore. La griglia di ripresa, in 

materiale sintetico (ABS), è di tipo smontabile per un agevole pulizia del filtro. 
Struttura interna portante 

In lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a 
cellule chiuse. 

Filtro 

Rigenerabile in polipropilene a nido d’ape. Il telaio, in lamiera zincata, è inserito in guide fissate sulla 
struttura interna che permettono una facile estrazione. Una copertura frontale del filtro, in materiale 

plastico dello stesso colore della griglia di mandata, evidenzia la presenza dello stesso. 
Gruppo ventilante 

Costituito da un ventilatore tangenziale in alluminio di diametro 120 mm con supporto in gomma ed 

alette concave  posizionate in senso spiroidale sulla lunghezza della ventola. 
Il sistema evolvente di questo gruppo è costituito da due coclee, una esterna in ABS ed una interna in 

lamiera forata opportunamente sagomata. 
Motore elettrico 

Motore elettronico brushless sincrono a magneti permanenti, del tipo trifase, controllato con corrente 

ricostruita secondo un’onda sinusoidale BLAC. La scheda elettronica ad inverter per il controllo del 
funzionamento motore è alimentata a 230 Volt in monofase e, con un sistema di switching, provvede 

alla generazione di una alimentazione di tipo trifase modulata in frequenza e forma d’onda. Il tipo di 
alimentazione elettrica richiesta per la macchina è monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 

60 Hz. 
Batteria di scambio termico 

È costruita con tubi di rame ed alette in alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura 

meccanica. La batteria principale e l’eventuale batteria addizionale sono dotate di due attacchi Ø 1/2” 
gas femmina. I collettori sono corredati di sfoghi d’aria e di scarichi d’acqua Ø 1/8” gas. 

Bacinella raccolta condensa 
In materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna. Il tubo di scarico condensa 

è Ø 15 esterno. 

▪ Caratteristiche costruttive unità a cassetta 

Griglia di ripresa e diffusione dell'aria 

Griglia di ripresa, cornice ed alette di diffusione orientabili su ogni lato in materiale sintetico ABS di 
colore bianco (RAL 9003). A richiesta verniciata in un colore a scelta. 

Struttura interna portante 
In lamiera zincata con coibentazione termica interna (polietilene espanso a cellule chiuse spessore 10 

mm) e una barriera anticondensa sulla parete esterna.  

Apparecchiatura di controllo 
Costituita da una scatola esterna all’apparecchio al cui interno è collocata la scheda elettronica di 

gestione pompa e la scheda elettronica inverter. 
Gruppo ventilante  

Ventilatore radiale a singola aspirazione, particolarmente silenzioso, accoppiato ad un motore 

elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, 
controllato con corrente ricostruita secondo un’onda sinusoidale. La scheda elettronica ad inverter per il 

controllo del funzionamento motore è alimentata a 230 Volt in monofase e, con un sistema di 
switching, provvede alla generazione di una alimentazione di tipo trifase modulata in frequenza e forma 

d’onda. Il tipo di alimentazione elettrica richiesta per la macchina è monofase con tensione 220 - 240 V 

e frequenza 50 - 60 Hz. 
Batteria di scambio  
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Costituita con tubi di rame ed alette di alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura 

meccanica e sagomata opportunamente. Diametro attacchi: ½”. 

Bacinella raccolta condensa 
In ABS termo-accoppiato con polistirolo espanso ad alta densità, con passaggi aria preformati 

opportunamente sagomati per ottimizzare il passaggio dell'aria. 
Filtro 

Sintetico rigenerabile lavabile, facilmente accessibile. 

Pompa evacuazione condensa 
Pompa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda 

elettronica a cui è abbinato un sistema a galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme. 
Gruppo valvole  

A due o tre vie, di tipo ON-OFF complete di raccordi e detentori.  

 

ART 4. ESTRATTORI 

▪ Norme di riferimento 

 Norme CEI 

 Norme UNI per i singoli componenti. 

▪ Caratteristiche costruttive 

 
Estrattori cassonati 

 Pannelli smontabili a doppia pannellatura esterna in lamiera zincata pre-plastificata, interna 

inlamiera di acciaio zincato  
 Rivestimento interno pannellatura isolante in materiale ignifugo 

 Giunti di collegamento e bulloneria in acciaio zincato 

 Ventilatore centrifugo a pale in avanti in lamiera zincata 

 Albero in acciaio, su cuscinetti a sfere autolubrificanti 

 Gruppo motore-trasmissione completo di supporti antivibranti di base o di aggancio alla coclea 

 Motore elettrico serie UNEL MEC. Isolamento in classe F. Protezione IP 54 

 Raccordi o giunti antivibranti in tela neoprene 

 Interruttore di sicurezza dell'alimentazione elettrica 

 Griglia di espulsione ad alette fisse antipioggia al termine del canale di espulsione 

 Rete in acciaio zincato di protezione antivolatile 

 Serranda di taratura in lamiera di acciaio zincato ad alette contrapposte con comando manuale. 

 

Estrattori da canale con fissaggio rapido 
 Struttura e flangie in polipropilene 

 Grado di protezione IPX4 protetto contro umidità e schizzi di acqua 

 Girante centrifuga in ABS, accoppiata direttamente al motore 

 Motore a rotore esterno a due velocità con variatore 
 

ART 5. PUFFER  

▪ Caratteristiche costruttive 

 in acciaio al carbonio verniciato; 

 attacchi a flangia o filettati del diametro indicato; 

 pressione massima di esercizio PN 6 

 dimensionato in conformità alle norme ISPESL 

▪ Modalità di installazione 

Tubazioni e valvolame non devono gravare sui raccordi. 

Collegamenti realizzati in maniera da evitare la trasmissione di azioni di carattere statico, dinamico o 

dovute a dilatazioni termiche. 
Organi di controllo da installare a corredo: 

 termometri in ingresso ed in uscita acqua. 
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▪ Collaudi 

Prova idraulica con sovra-pressioni pari a:  

 0,5  volte la pressione di progetto, per pressioni di progetto fino a 1,0 MPa. 

 

ART 6. ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE PER ACQUA  

▪ Caratteristiche costruttive 

Pompe su basamento 

 corpo in ghisa;  

 giranti in ghisa;  

 albero in acciaio;  

 tenuta albero di tipo a baderna o meccanico; 

 bocche prementi ed aspiranti a flangia; 

 protezione antinfortunistica sul giunto; 

 telaio di base in profilati di acciaio con orecchiette di guida ed aggancio per bulloni di 

fondazione; 
 motore elettrico tipo UNEL MEC, di potenza superiore di almeno il 20% rispetto a quella 

assorbita, e comunque adeguata per assorbire sovraccarichi in qualunque punto della curva 

caratteristica della pompa. 
Pompe da tubo (in linea) elettronica 

 corpo in ghisa; 

 girante in ghisa;  

 albero in acciaio;  

 tenuta meccanica in materiale resistente alla corrosione; 

 bussola di protezione albero; 

 bocche prementi ed aspiranti a flangia o a manicotto; 

 motore elettrico tipo MGE con convertitore di frequenza e regolatore PI, di potenza superiore di 

almeno il 20% rispetto a quella assorbita, e comunque adeguata per assorbire sovraccarichi in 
qualunque punto della curva caratteristica della pompa. 

 Classe di protezione (IEC34-5): 55 

 Classe di isolamento (IEC 85): F 

La pompa sarà dotata di un trasduttore di pressione differenziale che consente di regolare la pressione 
differenziale erogata dalla pompa. La pompa potrà essere impostata su due modalità di regolazione: 

pressione costante e pressione proporzionale. Un pannello di controllo permetterà di impostare i 
seguenti modi funzionamento: normale, minimo,massimo e arresto. Il pannello di controllo avrà due led 

di indicazione: "funzionamento" e "guasto".La pompa dovrà avere la possibilità di visualizzare ulteriori 

parametri dello stato della pompa come "il valore effettivo", "Velocità", "Potenza assorbita", "Energia 
consumata". 

▪ Accessori 

 per collegamenti flangiati controflange, bulloni e guarnizioni; 

 serie di raccordi tronco conici per attacchi alle bocche aspirante e premente; 

 manometro con rubinetto a maschio a 3 vie (in alternativa 2 rubinetti a due vie), installato a 

cavallo delle bocche, completo di portamanometro con rubinetto a tre vie, flangetta di prova e 

spirale. 

▪ Modalità di posa 

Le tubazioni ed il valvolame non devono gravare sulle bocche delle pompe e lo staffaggio deve essere 
concepito e realizzato in maniera da rendere semplice l'accesso ai vari organi sia per le manovre 

durante l'esercizio, che durante le operazioni di manutenzione. 
Le pompe devono essere fissate alle strutture mediante dispositivi antivibranti (Il collegamento alle 

tubazioni deve essere sempre realizzato con giunti antivibranti). 

Per le pompe orizzontali il basamento deve essere realizzato inserendo a "sandwich" nel calcestruzzo 
una lastra di materiale resiliente (neoprene o similare) di adeguato spessore. 

Deve essere evitato il contatto diretto fra la parte superiore ed inferiore del calcestruzzo. 
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▪ Collaudi 

 verifica qualitativa e quantitativa; 

 verifica delle prestazioni (pressione, assorbimento, portata). 

 

ART 7. CANALI ARIA ED ACCESSORI 

Canali costruiti in lamiera di acciaio zincato a caldo (Sendzimir lock-forming quality) di prima scelta con 
spessore minimo di zinco corrispondente al tipo Z 200 secondo norme UNI 5753-75, tranne ove 

diversamente indicato. 

La Committente si riserva di verificare, in qualsiasi momento la rispondenza delle forniture alle 
prescrizioni con analisi (UNI 5741-66) il cui costo sarà addebitato alla Ditta fornitrice in caso di non 

conformità. 
I canali sono classificati in base alle condizioni di esercizio: 

 bassa velocità e pressione 

   velocità aria < 10 m/s e pressione statica < 500 Pa; 
 alta velocità e pressione 

   velocità aria > 10 m/s e pressione statica > 500 Pa. 

I canali possono inoltre essere a sezione rettangolare o circolare. 

▪ Norme di riferimento 

 Prescrizioni del Ministero degli Interni e dei VV.F. in materia di prevenzione incendi. 

 SMACNA-HVAC Duct Construction Standards. 

 ASHRAE-Standards. 

 Norme UNI. 

▪ Caratteristiche costruttive canali d'aria 

Canali rettangolari - bassa velocità e pressione 
Le curve a gomito a 90° con alette direttrici profilate illustrate possono essere utilizzate solo quando 

per ragioni di spazio non è possibile utilizzare le curve standard. 
Canali a sezione circolare - bassa e alta velocità e  pressione 
Le curve a 90° devono essere di tipo liscio o fermate da almeno 5 settori. Il raggio di curvatura 

dell'asse canale deve essere pari a 1,5 volte il diametro dello stesso. 
 

Canali a sezione circolare preisolati - bassa e alta velocità e  pressione 
Tipo spiro a norme UNI EN 12237 classe di tenuta D con isolamento spess. 25 mm. 

Le curve a 90° devono essere di tipo liscio o fermate da almeno 5 settori. Il raggio di curvatura 

dell'asse canale deve essere pari a 1,5 volte il diametro dello stesso. 
 

▪ Modalità di posa 

I canali, salvo indicazioni esplicite differenti, devono correre parallelamente od ortogonalmente alle 

pareti, alle travi ed alle strutture in genere. 

I relativi supporti e staffaggi devono essere realizzati secondo le indicazioni dei disegni di progetto 
esecutivo e costruttivo suddetto. 

Fra supporto e canali deve essere sempre interposto uno strato di feltro o neoprene. 
In casi particolari può essere richiesta una sospensione munita di sistema a molla oppure con particolari 

antivibranti in gomma fissati al dispositivo di attacco. 

Durante il montaggio in cantiere le estremità e le aperture dei canali devono essere tenute chiuse da 
appropriate coperture (tappi, fondelli) in lamiera; una cura particolare deve essere tenuta per 

salvaguardare eventuali rivestimenti isolanti interni. 
Dovunque riportato sui disegni, o comunque ove necessario, devono essere previsti dei fori, per 

l'inserimento di strumenti atti alla misura di portate, temperature, pressioni, velocità dell'aria, ecc. 
Per evitare qualsiasi fenomeno di natura elettrochimica gli eventuali collegamenti fra metalli diversi 

devono essere realizzati con l'interposizione di adatto materiale dielettrico. 

Gli attraversamenti di pareti divisorie, muri e solai devono essere realizzati con forature rifinite, senza 
murare i canali. 

Gli spazi vuoti fra i canali e i fori devono essere riempiti con lana minerale o altro materiali 
incombustibile con funzione di abbattimento del rumore e di barriera contro il fumo. 
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Tutti i giunti trasversali devono essere sigillati con mastice. 

 

▪ Accessori per reti distribuzione aria 

 
Condotti flessibili 
Condotti di plastica o metallo, orditi attorno ad una spirale di filo di acciaio inox, rivestiti esternamente 

ed internamente con un foglio di PVC rinforzato, scelti in funzione della pressione statica (positiva o 

negativa) dell'aria circolante. 
Condotti di mandata isolati con materassino di lana di vetro spessore 25 mm. 

I condotti devono essere fissati ai canali ed alle apparecchiature servite mediante fascette stringitubo. 
I percorsi devono essere quanto più brevi e diritti possibile e senza curve a raggio stretto. 

 

Serrande di taratura e intercettazione  
Ogni derivazione delle reti di canalizzazioni di mandata e ripresa deve essere provvista di serranda  di 

taratura secondo quanto indicato sui disegni. 
Ogni serranda deve essere dotata di settore esterno con blocco e graduazione. La leva di comando 

deve essere prevista in posizione facilmente accessibile. È ammessa la fabbricazione in cantiere delle 
sole serrande a lama singola. 

Le serrande di taratura ad alette contrapposte possono essere standard o a tenuta ermetica secondo 

DIN 1946.E, e devono essere realizzate come segue: 
 in lamiera zincata; 

 alette a movimento contrapposto, di profilo e spessore tali da assicurare un'alta resistenza a 

flessione e torsione; 

 profili cavi di tipo alare per le serrande di taratura, ad unica parete con sovrapposizione dei 

bordi per le serrande di intercettazione; 
 alberi rotanti alloggiati in bussole di nylon; 

 levismi ed albero zincati elettronicamente; 

 con albero attrezzato per comando manuale laterale (settore graduato, volantino, maniglia di 

azionamento); 

 controtelai semplici in lamiera di acciaio zincata, bulloneria in acciaio cadmiato. 

 

Serrande di sola taratura (a bandiera o a farfalla)  
Sono da installare in corrispondenza di diramazioni da un canale principale di mandata; devono essere 

realizzate con lamiera avente spessore almeno pari a quello del canale su cui sono montate, con barra 
di comando manovrabile dall'esterno e bloccabile in posizione. 

Devono essere installate ovunque sia necessario. 
 

Servocomandi per serrande 

 tipo ON_OFF con ritorno a molla;  

 indicatore di posizione; 

 comando manuale; 

 tensione nominale AC 230v o AC / DC 24v 

 angolo di rotazione 95° 

 potenza assorbita 4 va / 1,5 W (AC 230V)  - 2 VA / 1 W ( AC/DC 24V); 

 
Batterie  di post-riscaldamento da canale  

 telaio in lamiera zincata; 

 flangia su entrambe le facce di accoppiamento al canale da 30 mm.; 

 tubi in rame 

 alette in alluminio  

 a 2 ranghi 

 passo alette non inferiore a 2 mm. 

 attacchi filettati gas 

 temperatura aria ingresso/uscita: 15/30°C 

 temperatura acqua ingresso/uscita: 45/40°C 

 velocità di attraversamento aria min./max.: 2,5/4,0 m/s 

 
Regolazione automatica batteria composta da:  

 valvola a tre vie con corpo in bronzo o acciaio PN16 con attacchi filettati; 
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 servocomando modulante elettrico con dispositivo per comando manuale; 

 sonda di temperatura da canale o ambiente 

 

Serrande tagliafuoco 

Sono da installare dove necessario o richiesto dalla normativa di prevenzione incendi. Devono essere 
atte a garantire in caso di incendio, l'arresto automatico del flusso d'aria secondo le prescrizioni di 

legge. 
Dovranno essere marcate CE secondo norma EN15650:2010, certificate secondo EN1366-2 e 

classificate EN 13501-3 

Costruzione (per canalizzazioni a bassa velocità e pressione) 
 a sezione circolare: a seconda dei casi, come illustrato sui disegni; 

 a sezione rettangolare: a seconda dei casi, come illustrato sui disegni; 

 per montaggio a canale: a seconda dei casi, come illustrato sui disegni; 

 per montaggio a muro: a seconda dei casi, come illustrato sui disegni; 

 tunnel in materiale refrattaria rivestito in alluminio con cornice in acciaio sagomato a freddo; 

 otturatore costituito da lama mobile a pala unica (a pale multiple solo dietro esplicita 

autorizzazione della D.L.) in piastre di acciaio e materiale refrattario. Albero rotante su bussole; 

 battuta in materiale refrattario con tenute in guarnizioni termoespandenti; 

 meccanismo di chiusura a comando termico costituito da fusibile in lega per fusione a 72°C, 

leva di avanzamento, molle di richiamo e vite di regolazione. Disgiuntore termico facilmente 
estraibile e sostituibile. Riarmo manuale; 

 servomotore idoneo per l’uso antincendio (ove richiesto); 

 controtelaio; 

 contatti di fine corsa; 

 cablaggi dei comandi e morsetteria per riporto a distanza dei segnali; 

 sportello d'ispezione di adeguate dimensioni. 

 
Valvole d'intercettazione antincendio 

Sono da installare dove necessario o richiesto dalla normativa di prevenzione incendi. La costruzione è 

analoga a quella delle serrande tagliafuoco. La dotazione prevede: 
 interruttore magnetico a corrente alternata; 

 fine corsa; 

 sonda di temperatura tarata per una temperatura superiore di 20°C alla temperatura dell'aria. 

 

Portine d'ispezione e pulizia sui canali 
Devono essere previste ed in generale in corrispondenza di: 

 batterie da canale: a monte e a valle; 

 serrande motorizzate: lato servocomando (se interno); 

 serrande principali di taratura; 

 serrande tagliafuoco; 

 rivelatori di fumo; 

 filtri; 

 cuscinetti di giranti di ventilatori (se interni); 

 lato aspirazione di ogni ventilatore centrifugo; 

 lato aspirazione e mandata di ventilatori assiali. 

Le portine di accesso sono realizzate in doppia lamiera, spessore minimo 10/10 mm, con guarnizioni in 
gomma spugnosa su tutto il perimetro.  

Sui canali isolati, lo spazio fra le due lamiere deve essere riempito con lo stesso materiale specificato 

per l'isolamento. 
Le portine sono incernierate e provviste di maniglia, o bloccate con viti a galletto e bulloni. 

▪ Messa in esercizio 

Prima della messa in esercizio dei canali, tutte le bocchette di mandata devono essere ricoperte con 

tela; dopo due ore di funzionamento questa copertura viene eliminata e tutte le bocchette pulite, 

smontandole se necessario. 

▪ Collaudi 

Le prove, a cura e spese della Ditta fornitrice, devono essere eseguite a discrezione della Committente 
secondo le prescrizioni SMACNA. 
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Per i canali a bassa velocità e bassa pressione non è richiesta una specifica prova per la verifica della 

tenuta; comunque la realizzazione e la successiva installazione dei canali devono essere sempre curate 

perché non si abbiano palesi perdite d'aria nelle normali condizioni d'esercizio. 
La prova dà esito positivo se le perdite d'aria globali non sono superiori all'1% della portata totale del 

sistema. 
In caso di reti di notevole estensione la prova può avvenire su sezioni di impianto; le perdite d'aria non 

devono essere superiori all'1% della portata nella sezione considerata. La suddivisione in sezioni deve 

essere concordata con la D.LL.. 
Indipendentemente dall'esito della prova, dovranno essere eliminate eventuali perdite che siano fonti di 

rumorosità. 
 

ART 8. COIBENTAZIONE CANALI ARIA 

▪ Norme di riferimento 

 Norme UNI e UNI-CTI 

 Prescrizioni del Ministero degli Interni e dei VV.F. in materia di prevenzione incendi. 

▪ Caratteristiche 

Esecuzione C1 

 Canalizzazioni di per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare realizzate con pannelli 

sandwich in poliuretano di spessore minimo 20 mm, rivestito su entrambe le facce con foglio di 
alluminio, classe di reazione al fuoco 0-1-0, complete di angolari in alluminio per giunzioni, 

pezzi speciali quali curve, derivazioni, raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi. 

 
Esecuzione C5 

 applicazione di feltro di lana di vetro del tipo a materassino densità da 20 a 25 kg/m3 spessore 

50 mm fuori opera, fissato con filo di ferro; 
 fasciatura di velo di vetro o tessuto di vetro; 

 spalmatura in superficie di impermeabilizzazione; 

 rivestimento esterno con lamiera di alluminio spessore minimo 6/10. Lo spessore deve essere 

adeguato alle dimensioni dei canali. Per i tratti correnti all'esterno i giunti devono essere 

sigillati con mastice siliconico a perfetta tenuta. 
 

Esecuzione C4 

 materiale sintetico in lastra di colore nero, in elastomero estruso a cellule chiuse a base di 

caucciù vinilico sintetico;  
 incollaggio dell'isolante alla lamiera mediante l'uso di adesivo consigliato dalla casa fornitrice; 

 in corrispondenza di spigoli e giunzioni, protezione delle lastre con fasce di adeguata larghezza 

a garanzia della continuità dell'isolamento, sempre incollate con adesivi adeguati; 

 conduttività termica utile: a T =  0°C, C = 0,036 W/m*K; a T = 40°C, C = 0,040 W/m*K; 

 fattore do resistenza alla diffusione del vapore, μ  7000; 

 classe 1 di reazione al fuoco; 

 marchio e/o dichiarazione di conformità; 

 spessori degli isolanti: secondo prescrizioni di legge ed particolare: 

 per ambienti non riscaldati: > 30 mm; 

 per ambienti climatizzati: > 9 mm. 

 

▪ Classi di reazione al fuoco previste 

 Tutti i locali: Classe 1 di reazione al fuoco. 

 

▪ Scelta dei tipi di esecuzione 

La scelta della tipologia di esecuzione del rivestimento dei canali è funzione del tipo di impianto in 

oggetto e della peculiarità dell’ambiente riscaldato e/o climatizzato.  
In generale si prescrive: 

 canali di espulsione: tali canali non dovranno essere coibentati; 
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 canali di mandata: tali canali dovranno essere coibentati esternamente (salvo diversa 

indicazione progettuale) mediante applicazione di materiale compatibile con l’ubicazione. 

L’isolamento dovrà essere continuo attraverso pareti, pavimenti, ecc.; unica eccezione per le serrande 

tagliafuoco, che devono essere prive di materiale coibente. 
Applicare l’isolante con i giunti strettamente accostati; laddove sia richiesta la barriera al vapore tutti i 

giunti, rotture, punzonamenti e vuoti dovranno essere riempiti con uno strato di rivestimento di barriera 
al vapore identico a quello circostante.  

Per i condotti rettangolari proteggere con angolari gli angoli esposti dell’isolamento. 

Isolare anche le apparecchiature con pannelli rigidi o semirigidi adottandone la forma a quella delle 
apparecchiature; riempire i giunti e le funzioni con un prodotto da stratificazione per ottenere una 

superficie liscia.  
Riempire i giunti di fibra minerale con mastice isolante.  

Per l’isolamento delle apparecchiature, che devono essere aperte periodicamente, installare l’isolamento 

in maniera tale che possa essere facilmente rimosso senza danno.  
Proteggere gli angoli esposti dell’isolamento con angolari trattenuti con filo di ferro e fasce. 

Per le apparecchiature fredde (eccetto le pompe) applicare 2 strati di barriera al vapore. Coibentare la 
pompa dell’acqua refrigerata con strati flessibili unicellulari di spessore 5 cm. formando una scatola di 

lamiera zincata o in acciaio inossidabile attorno all’involucro della pompa, all’albero motore e alle 
tubazioni, dotate delle opportune aperture. 

Per le scelte effettuate nell’impianto in questione si rimanda a quanto descritto nel capitolato, nel 

computo e  nelle specifiche tecniche. 
 

ART 9. SISTEMI DI DIFFUSIONE ARIA 

▪ Norme di riferimento 

 Norma UNI 8728 "Apparecchi per la diffusione dell'aria. Prova di funzionalità”. 

▪ Criteri di scelta 

La scelta deve essere fatta tenendo conto dei seguenti elementi (per quanto applicabili): 

 tipo e dimensioni di riferimento indicate nei disegni di progetto esecutivo e nei computi metrici 

allegati; 
 portata d'aria; 

 velocità terminale; 

 velocità di uscita dell'aria; 

 velocità residua dell'aria (non superiore a 0,2 m/s ad un'altezza di 1,50 m dal pavimento); 

 velocità frontale dell'aria; 

 lancio; 

 differenza di temperatura fra aria di mandata e   ambiente; 

 altezza di montaggio; 

 volume da coprire; 

 livello di rumorosità; 

 effetto induttivo (se richiesto). 

▪ Griglie di mandata aria a parete ed a canale  

Caratteristiche 
 costruzione in alluminio; 

 fissaggio a viti nascoste; 

 doppia fila di alette regolabili; 

 serranda di taratura ad alette contrapposte; 

 captatore d'aria; 

 controtelaio. 

▪ Diffusori di mandata aria a soffitto 

Tipologie, caratteristiche, accessori 
 tipo circolare a coni regolabili; 

 tipo a getto elicoidale con alettatura di tipo fisso; 

 tipo a getto elicoidale con alettatura di tipo regolabile (Geometria Variabile con predisposizione 

alla motorizzazione); 
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 tipo quadrato multidirezionale (da 1 a 4 direzioni di mandata); 

 cannotto di raccordo; 

 plenum completo di rete equalizzatrice e serranda di taratura; 

 serranda di taratura; 

 captatore d'aria; 

 costruzione in alluminio. 

 

Avvertenze per l'installazione 

 la velocità nel collo del diffusore deve essere superiore alla velocità nel canale di mandata; 

 l'organo di regolazione deve essere installato in posizione accessibile ed il più possibile distante 

dal diffusore (in particolare nei canali ad elevata pressione statica). 

▪ Diffusori di mandata aria orientabile a lunga gittata 

Tipologie, caratteristiche 
 Cornice ed alette in alluminio estruso anodizzato; 

 Alette mobili per orientamento del getto; 

 Diffusore girevole per orientamento del getto d’aria circa 30°; 

 Fissaggio con viti a vista; 

 Finitura in alluminio anodizzato naturale 

▪ Diffusori ad ugello a lunga gittata 

Tipologie, caratteristiche 

 Fissaggio con viti su flangia; 

 Finitura in alluminio anodizzato naturale; 
 Orientamento del flusso d’aria in tutte le direzioni ruotando sul proprio asse. 

▪ Griglie lineari di mandata e ripresa aria 

Caratteristiche 

 costruzione: in alluminio anodizzato; 

 feritoie: da 1 a 4; 

 plenum di distribuzione; 

 paletta di regolazione dell'angolazione; 

 condotto flessibile di raccordo tra canale e plenum con serranda a farfalla di regolazione. 

▪ Griglie di ripresa aria a soffitto o parete 

Caratteristiche 

 costruzione in profili di alluminio, con griglia a maglia quadrata o a semplice fila di alette fisse; 

 serranda di taratura ad alette contrapposte e regolabili frontalmente. 

 
Criteri di dimensionamento 

 la velocità frontale, considerata l'area netta di passaggio, non deve essere superiore a 1,0 m/s; 

 la velocità dell'aria misurata a 1 m dalla griglia non deve essere superiore a 0,15 m/s. 

▪ Griglie di transito aria (da porta e parete) 

Caratteristiche 
 costruzione in alluminio con alette a Y rovescia a labirinto per montaggio su porta o parete; 

 controtelaio; 

 schermo antiluce; 

 per spessori di parete superiori 100 mm, montaggio accoppiato di doppia griglia con canotto 

distanziatore. 
Criteri di dimensionamento 

 la velocità frontale, considerata l'area netta di passaggio, non deve essere superiore a 1,0 m/s. 

▪ Griglie di presa aria esterna o espulsione 

Caratteristiche 
 costruzione con griglia in alluminio anodizzato e telaio in lamiera zincata protetta con 

cromatura di zinco di fondo e vernice epossidica a finire; 

 semplice fila di alette con profilo antipioggia; 
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 rete antitopo e antivolative; 

 controtelaio; 

 tegolo rompigocce; 

 per griglia di espulsione serranda di sovrappressione. 
Criteri di dimensionamento 

 la velocità frontale, considerata l'area netta di passaggio, non deve essere superiore a 3 m/s. 

▪ Valvole di estrazione aria dai servizi 

Caratteristiche 
 costruzione in acciaio verniciato o polipropilene; 

 del tipo ad alta perdita di carico con disco regolabile; 

 complete di controtelaio per montaggio a canale o a muratura. 

▪ Taratura e collaudo 

A montaggi ultimati, prima delle prove di collaudo, deve essere effettuata la regolazione e la taratura 
delle portate d'aria di ogni apparecchio. 

 

ART 10. REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRICA/ELETTRONICA 

A servizio dell’impiantistica meccanica è previsto un sistema di gestione e controllo digitale centralizzato 
che sarà interfacciato con quello a servizio di tutto l’edificio (impianto building automation). Il sistema 

sarà basato sul protocollo standard di comunicazione KNX e attraverso la linea bus si interfaccerà con 
delle sottostazioni digitali sistemate nei quadri presenti nei locali tecnici che si interfacceranno a loro 

volta con gli elementi in campo (valvole, ventilconvettori, ecc.).  Le sottostazioni del sistema sono 

previste installate in corrispondenza della centrale termica, nel locale del quadro principale ed alla 
reception dell’edificio. 

▪ Norme di riferimento 

 Norme CEI 

 Norme UNI 

 Norme DIN 

 Norme IEC 

▪ Caratteristiche costruttive 

Il sistema si basa su una architettura client-server, suddivisa su tre livelli: livello gestionale 

(supervisione), livello automazione (periferiche di automazione ed integrazione) e livello campo 
(apparecchiature di campo), in grado di funzionare contemporaneamente, in completa autonomia ed in 

rete, scambiandosi  informazioni. Ogni controllore di automazione contiene tutti i dati necessari per un 
funzionamento autonomo. Ciò vale anche per i dati condivisi quali la data e l’ora ed il calendario che 

sono identici e continuamente sincronizzati in tutti i controllori di automazione e nel sistema di 
supervisione. Per evitare continui aggiornamenti dei parametri in ogni controllore di automazione, i dati 

condivisi devono essere definiti come ‘dati globali’ e quindi gestiti centralmente. 

I controllori dispongono di architettura con totale interoperabilità dei sottosistemi, che pur mantenendo 
una completa autonomia funzionale, assicurano una completa omogeneità nell’uso della rete di 

comunicazione e nell’uso di protocolli specifici per il livello funzionale richiesto, nonché una libera e 
completa espandibilità con garanzia delle funzioni richieste ed una totale indipendenza del cliente dal 

costruttore: “vendor indipendence” . 

Il protocollo utilizzato è  KNX o equivalente (protocollo aperto); l’impianto sarà gestito tramite l’uso di 
un’interfaccia grafica animata di elevata semplicità. L’ottimizzazione del funzionamento degli impianti 

sarà realizzata tramite i programmi orari gestiti in modo globale, tramite una chiara e semplice gestione 
degli allarmi ed altri applicativi disponibili. 

 

▪ Funzioni richieste 

Le funzioni richieste al sistema di regolazione digitale sono riportate in dettaglio sulle tavole di progetto. 

In generale il sistema dovrà comunque avere le seguenti funzionalità principali: 
- Gestione con software con interfaccia grafica; 

- Funzionalità diagnostiche; 
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- Gestione remota guasti ed allarmi; 

- Possibilità di visualizzazione e di segnalazione acustica di allarmi; 

- Monitoraggio e gestione remota di tutti gli impianti; 
- Visualizzazione e modifica dei programmi orari, del calendario e dei setpoints. 

 
Il software della management station sarà sviluppato in ambiente Windows con tecnologia a 64-bits, 

con una struttura software client-server, modulare ed object-oriented. Dal punto di vista delle 

applicazioni dovrà essere previsto: 
- una taskbar applicativa in grado di fornire una vista immediata del sistema da usare per avviare 

le applicazioni necessarie oltre a fornire la situazione impianti e la situazione allarmi dell’intero 
sistema controllato; 

- un tool efficiente per navigare, tramite una struttura gerarchica tipo Explorer, in tutti i punti 

controllati del sistema. Tutti i punti sono trattati come oggetti e possono essere gestiti e 
comandati in funzione dei privilegi dell’utente; 

- una programmazione grafica di tutti i programmi orari necessari per la gestione di tutti i servizi 
degli edifici; 

- una gestione degli allarmi in grado di fornire una visione dettagliata della situazione allarmi di 
tutti i possibili siti collegabili al sistema, con connessione locale o geografica,  per una facile ed 

immediata localizzazione dell’allarme; 

- un sistema per invio degli allarmi, con programmazione settimanale e suddivisione in  gruppi di 
priorità, alle diverse periferiche del sistema quali: stampanti, fax, telefoni cellulari, e-mail, 

periferiche generiche personalizzate; 
- una interfaccia grafica, evoluta e realistica, per la gestione e l’operatività del sistema; 

- un tool di analisi e di visualizzazione grafica dei dati statistici storici per l’ottimizzazione degli 

impianti; gli allarmi, gli errori e le attività utenti sono registrate in ordine cronologico e possono 
essere visualizzati e gestiti per una loro valutazione; 

- un tool efficace per la creazione dei grafici riassuntivi sul funzionamento dell’impianto; 
- drivers per l’integrazione diretta di altri protocolli standard e non direttamente nella 

workstation, con architetture di rete client/server; 
La progettazione, la configurazione del sistema e la messa in servizio dell'impianto dovranno essere 

eseguite con strumenti di tipo commerciale e non proprietari. La ditta appaltatrice dovrà effettuare 

l'indirizzamento di tutti dispositivi che operano nel sistema e stabilirne le correlazioni funzionali come 
indicato nel progetto e durante l’esecuzione dei lavori. Il software per la visualizzazione e il controllo 

dell'impianto deve essere composto da un modulo base e una serie di moduli aggiuntivi. Gli apparecchi 
per i quali si richiede il monitoraggio dovranno essere disposti, in forma di simboli, sulla planimetria 

dell'edificio. E' necessaria la possibilità di controllare eventi e orari, ricevere e inviare messaggi 

attraverso il bus, mostrare lo stato corrente relativo agli elementi inseriti, selezionare la visualizzazione 
di alcune zone per tipo di utente tramite l'inserimento di password d'accesso. 

 
In generale i componenti elettrici del sistema di regolazione devono avere i seguenti gradi minimi di 

protezione meccanica: 

 sonde, regolatori e servocomandi per unità terminali, poste negli ambienti climatizzati: IP 30; 

 sonde, regolatori e indicatori in campo o a quadro nelle centrali tecnologiche o nei locali di 

servizio: IP 42; 
 servocomandi, serrande IP 54, valvole IP 31. 

 

Termostati 
 termostato antigelo da canale, a riarmo automatico o manuale con sonda capillare di media 6 

m; 

 campo di regolazione  -5 +15°C differenziale 1°C; 

 termostato da canale per messa a regime impianti, con sonda capillare da 2,4 m; 

 campo di regolazione -10 +35°C; differenziale regolabile 2...6K; 

 termostato ambiente per comando unità terminali (inserzioni motori e/o azionamento   

elettrovalvole); comando on - off; 
 compo di regolazione 5-30°C. Contatto da 10 A a 220 V. Differenziale 0,5°C; 

 azione commutabile centralmente da quadro di regolazione. 

 

Umidostati 
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 umidostati a due posizioni, da canale, cassa in materiale sintetico con manopola esterna del 

valore prescritto, elemento sensibile in nylon. Scala da 20 a 80% umidità relativa; differenziale 

5%; 

 umidostato a due posizioni, da ambiente, custodia in materiale plastico autoestinguente o 

alluminio, protezione meccanica minima IP 42, elemento sensibile in plastica igroscopica, 
esente da manutenzione. Scala da 20 a 80% umidità relativa, differenziale 5%, contatto 10 A, 

220 V c.a.. 
 

Pressostati differenziali 
 pressostati differenziali per aria, custodia in materiale plastico, elemento di misura a 

membrana, attacchi per aria a calzane per tubo plastica. Campo di misura 0-100 mm  
alimentazione 24 V c.a.. 

 
Flussostati per fluidi 

 flussostati con custodia in lamiera di acciaio zincata, protezione meccanica minima IP 43, 

paletta in bronzo o acciaio inox scelta in relazione al diametro della tubazione. 

 
Sonde 

 Le sonde devono avere le seguenti caratteristiche generali: 

campo di misura lineare; 
costante di tempo ridotta; 

isteresi praticamente nulla. 
 

Sonde di temperatura 

Ambiente 
 elemento  termosensibile  a variazione di resistenza in funzione delle temperatura; 

 zoccolo-morsettiera  per montaggio a parete con termosonda fissata ad innesto; 

 custodia  in materiale sintetico, protezione meccanica minima IP 30; 

 potenziometro incorporato del valore prescritto. 

Da canale 

 elemento  termosensibile a   variazione di resistenza in funzione della temperatura; 

 custodia  in materiale plastico, protezione meccanica minima IP 42. 

Ad immersione 
 elemento termosensibile a variazione di resistenza in funzione della temperatura; 

 guaina in  ottone per tubazioni PN 10 o in acciaio inox per tubazioni PN 16; 

 custodia in  alluminio pressofuso verniciato, protezione meccanica minima IP 42, o in        

materiale plastico protezione meccanica minima IP 54. 

 
Sonde di umidità relativa 

Da ambiente 

 elemento  sensibile in materiale plastico igroscopico con variazione di lunghezza in funzione 

della umidità relativa o con condensatore a lamine dorate con variazione della capacità; 
 custodia  in materiale plastico, protezione meccanica minima IP 30. 

Da canale 

 elemento  sensibile in materiale plastico igroscopico con variazione di lunghezza in funzione 

della umidità relativa o con condensatore a lamine dorate con variazione della capacità; 
 gambo  forato di protezione in ottone, custodia in materiale plastico con protezione meccanica 

minima IP 42; 

 montaggio con  elemento terminale del gambo posto al centro del canale. 

 

Sonde di pressione 
 Elemento sensibile a membrana; 

 custodia in materiale plastico, protezione meccanica minima IP 42; 

 campo di funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata; 

 raccordo al fluido dotato di distanziatore per alte o basse temperature, come prescritto dal 

costruttore; 

 installazione su parti esenti da vibrazioni. 
Sonde di pressione differenziale 
Per liquidi 

 elemento sensibile con camere in acciaio e membrana; 
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 pressione  nominale pari almeno a quella della linea su cui è inserito lo strumento; 

 campo  di  funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata; 

 raccordi alle tubazioni dotati di intercettazioni e spurghi, e distanziatore quando prescritto dal 

costruttore; 

 custodia in materiale plastico protezione minima IP42; 

 montaggio a parete o su supporto. 

Per aria 

 elemento  sensibile a membrana con trasduttore di tipo elettromagnetico; 

 custodia in  materiale plastico, protezione meccanica minima IP 42. 

 
Servocomandi serrande 

 Ad azione proporzionale con ritorno a 0 al mancare della tensione; 

 serranda normalmente chiusa o normalmente aperta, realizzata posizionando opportunamente 

il servocomando, in relazione alle indicazioni degli schemi funzionali; 
 segnale di comando 0-20 V, segnale in uscita di posizione 0-10 V; 

 completi di levismo rotativo; 

 coppia torcente motrice adeguata alle dimensioni della serranda secondo le indicazioni fornite 

dal costruttore. 

 

Valvole di regolazione 
 Valvole di regolazione del tipo a sede ed otturatore, con servocomando di tipo magnetico, con 

ritorno a molla e possibilità di comando manuale; 

 PN in relazione alla pressione nominale del circuito su cui sono inserite; 

 corpo in ghisa (in acciaio per PN 25 o superiori ed in ottone per ventilconvettori o batterie di 

post riscaldamento da canale); 
 sede e otturatore in acciaio inossidabile; 

 stelo in acciaio inossidabile; 

 tenuta ad anelli tipo "O-ring" od in teflon; 

 attacchi flangiati per DN superiori a 50, filettati con bocchettone a tre pezzi per diametri 

inferiori od eguali; 

 valvole a tre vie per unità terminali con by-pass incorporato. 

 
Strumenti indicatori 

 Strumenti indicatori in esecuzione modulare per montaggio a quadro o su rack normalizzato da 

19" secondo standard DIN 41494 o IEC 297; 

 indicazione analogica o digitale; 

 scala corrispondente ai valori da misurare. 

▪ Modalità di installazione 

 Non sono ammessi agganci di cavi e conduttori ai canali d'aria, alle tubazioni o al valvolame; 

 gli strumenti indicatori delle sonde devono essere sempre raggruppati in un quadro, con 

targhette indicatrici; 

 in prossimità di ogni ingresso di collegamenti al quadro devono essere posti anelli di 

identificazione del collegamento, coincidenti con le indicazioni riportate sui disegni "come 
costruito". I quadri devono essere muniti di chiusura a chiave. 

 i flussostati devono essere installati su tratti di tubazione rettilinei, lontano da curve e organi di 

intercettazione. 
 

ART 11. COMPONENTI CENTRALE TERMOFRIGORIFERA 

▪ Gruppi polivalenti per produzione acqua refrigerata 

▪ Norme di riferimento 

 Direttiva Macchine 2006/42/CE 

 Direttiva PED 97/23/EC 

 Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC 

 Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/EC 

 Deliberazione Giunta Regionale Lombardia del 22 dicembre 2008 n. 8/8745 
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▪ Caratteristiche 

Unità polivalente da interno per impianti a quattro tubi per la produzione contemporanea di acqua 

refrigerata e calda.  
Efficienza e prestazioni 
Con riferimento ai dati prestazionali riportati sui documenti di progetto, il gruppo refrigeratore 
polivalente in funzionamento a pompa di calore dovrà garantire i valori limite di prestazione energetica 

previsti nell'allegato H del DM 07/04/2008. 

 
Nel caso specifico il COP alle condizioni nominali di riferimento ( 7°C-35°C) deve essere > 4,05. 
Struttura 
Realizzata in acciaio zincato e verniciato con polveri poliesteri con: telaio autoportante realizzato in 

modo da garantire la massima accessibilità per le operazioni di servizio e manutenzione. 

 
Circuiti frigoriferi 
Circuiti frigoriferi completamente indipendenti per assicurare continuità di funzionamento con le 
seguenti caratteristiche: 

 refrigerante R410A; 

 doppio compressore di tipo scroll in configurazione tandem; 

 valvola termostatica con equalizzatore esterno; 

 trasduttori di alta e bassa pressione; 

 rubinetto di intercettazione sulla linea liquido e alla mandata del compressore;  

  filtro deidratatore a cartuccia sostituibile; 

 indicatore passaggio liquido con segnalazione presenza di umidità; 

 pressostato di sicurezza alta pressione. 

 
 

Compressori 
Tipo ermetico rotativo scroll, completi di: 

 riscaldatore del carter; 

 protezione termica elettronica con riarmo manuale centralizzato; 

 motore elettrico a due poli. 
Scambiatori caldo e freddo lato utenze 

Tipo  a piastre saldobrasate in acciaio AISI 316 bi-circuito, esternamente rivestiti con materassino 
anticondensa in gomma espansa a celle chiuse, completi di pressostato differenziale lato acqua. 
Condensatore aria con gruppo ventilante 
Gruppo ventilante costituito da ventilatori elicoidali in materiale termoplastico e batteria con griglia di 

protezione.  
Quadro elettrico di potenza e controllo 
Costruito in conformità alle norme EN60204-1 ed EC204-1, completo di: 

 controllore elettronico 

 cavi elettrici numerate (NECS-WQ 0152..0612) 

 magnetotermici sui carichi 

 trasformatore per il circuito di commando 

 sezionatore generale blocco porta 

 morsetti per blocco cumulativo allarmi 

 morsetti per la gestione remota del “Risparmio energetico con cambio setpoint di lavoro” 

 morsettiere a molla 

 relè per consenso attivazione pompe di circolazione su tutti i circuiti 

 alimentazione elettrica 400V~ ±10% - 50Hz - 3N 
 
 
Controllore con visualizzazione a LCD 

Controllore con tastiera per la completa visualizzazione degli stati e l’accesso alle impostazioni 
della macchina. Sistema di diagnostica per la completa gestione degli allarmi, con le funzioni “black 

box” e storico allarmi. 
Supervisione realizzabile tramite i dispositivo di interfacciamento ai protocolli ai protocolli ModBus, 

Bacnet, Echelon LonTalk.  
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Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 10 unità), orologio con programmazione del 

funzionamento (4 giorni tipo e 10 fasce orarie).  

Termoregolazione dei due circuiti idraulici, con logica proporzionale a gradini, in base alla temperatura 
di ritorno dell´acqua. 

Logica autoadattativa di sbrinamento, con monitoraggio di molteplici parametri di funzionamento e 
ambientali, per permettere di ridurre il numero e la durata degli sbrinamenti. 
Accessori 

 cofanatura acustica integrale base. 

 controllo sequenza fasi esterno per mezzo di relay per il controllo della sequenza di attivazione 

delle fasi di alimentazione per la protezione dei carichi da guasti derivanti da errato 
collegamento della linea elettrica. 

 predisposizione connettività con MODBUS con installazione di  scheda di interfacciamento 

seriale per  Integrazione in sistemi di supervisione operanti con protocollo ModBUS. 
 manometri  di alta e bassa pressione per la lettura immediata dei valori di pressione nei circuiti 

di bassa e alta pressione. 

 valvola modulante a due vie per il controllo della condensazione. 

 magnetotermici  sui carichi. 

 predisposizione tastiera remota. 

 segnale ausiliario 4÷20 mA. 

 

▪ Modalità di installazione 

 Non sono ammessi agganci di cavi e conduttori ai canali d'aria, alle tubazioni o al valvolame. 

 

ART 12. GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO 

▪ Norme di riferimento 

 Prescrizioni ISPESL per apparecchi a pressione 

 Norme UNI 

 Norme CEI. 
 

▪ Caratteristiche 

Gruppi di pressurizzazione per uso antincendio costituti da:  

 Gruppo preassemblato su doppio basamento in robusti profilati di acciaio saldati e verniciati, 

con piedini di supporto atti a facilitare la movimentazione, composto da: 
 

- Elettropompa e motopompa centrifughe ad asse orizzontale monogirante normalizzata base e 

giunto con aspirazione assiale e mandata radiale end suction e back pull out, accoppiata a 
motore elettrico o endotermico di potenza superiore alla potenza richiesta dalla pompa in 

qualsiasi condizione di carico, da portata nulla a portata corrispondente ad NPSHr pari a 16 
mca; 

- Pompa jockey centrifuga multistadio ad asse verticale con prestazione idonea al mantenimento 

della pressione nell’impianto; 
- Quadri di comando, uno per ogni pompa, alloggiati su appositi sostegni; 

- N° 2 circuiti composti da pressostato a doppia scala, manometro; 
- portamanometro, valvola di ritegno, rubinetto, sia per la pompa principale che per la pompa di 

emergenza, per l’avviamento automatico; 
- N° 1 pressostato per l’avviamento e spegnimento automatico della pompa Jockey; 

- Coni di allargamento sulla colonna di mandata ove necessario per limitare la velocità nelle 

valvole a 6 m/s massimo; 
- Valvole a farfalla o saracinesche di intercettazione, lucchettabili, con indicatore di posizione e 

demoltiplicatore ove necessario, sulla colonna di mandata; 
- Valvole di ritegno ispezionabili in mandata; 

- Giunti antivibranti per motopompa; 

- Tronchetti per attacco misuratore di portata; 
- Attacchi per circuito a flusso continuo di acqua per prevenire surriscaldamento con pompa 

funzionante con mandata chiusa; 
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- Attacchi per serbatoio di adescamento DN 2”; 

- Attacco per sprinkler a protezione locale di pompaggio; 

- Collettore di mandata;  
- Sostegni tubazioni di mandata indipendenti dalla pompa; 

- Coppia di batterie per avviamento motopompa; 
- Serbatoio carburante per motore endotermico di adeguata capacità per autonomia minima 

funzionamento 6 h. 

- Motore endotermico Diesel con raffreddamento ad acqua con: 
- Iniezione diretta o sovralimentato. 

- Lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi filtro olio a 
- passaggio totale. 

- Preriscaldatore olio per partenza a freddo alla massima potenza, 

- posizionato sotto il carter. 
- Raffreddamento ad acqua con scambiatore esterno incluso nella 

- fornitura. 
- Avviamento elettrico mediante doppia batteria, in modo che il gruppo 

- possa essere completamente operativo entro 15 sec. da ogni 
- sequenza ad una temperatura minima di 5°C nel local e di 

- pompaggio. 

- Fissato su basamento con appositi sistemi antivibranti 
- Completo di marmitta silenziata 

- Ventilatore di estrazione aria della portata di 1400 mc/h in grado di dissipare il calore 
del motore verso l’intercapedine esterno. L’alimentazione elettrica deve essere garantita 

anche in assenza di energia da rete. 

 
- Pompa jockey 

- Quadro elettrico di allarmi con dotazioni a norma UNI 12845 da installare nel luogo presidiato. 

▪ Caratteristiche tecniche 

Vedere dati riportati sugli elaborati grafici 
 

 

ART 13. ADDOLCIMENTO 

▪ Norme di riferimento 

 Prescrizioni ISPESL per apparecchi a pressione 

 Norme UNI 

 Norme CEI. 

▪ Caratteristiche 

Addolcitore del tipo a scambio ionico 

 funzionamento automatico mediante centralina elettronica 

 comando rigenerazione di tipo volumetrico mediante contatore e conta impulsi; 

 serbatoio addolcitore realizzato in acciaio trattato internamente ed esternamente con vernice 

epossidica e con verniciatura esterna finale 
 serbatoio di contenimento cloruro di sodico in materiale plastico; 

 complesso di aspirazione salamoia 

 gruppo valvole di comando delle diverse fasi di tipo idraulico a diaframma 

 manometri in ingresso e uscita 

 tubazioni di collegamento del gruppo valvole e relativi accessori; 

 quadro elettrico di regolazione, comando e protezione contenente le apparecchiature per il 

controllo del ciclo di rigenerazione e lavaggio pulsanti e lampade spia contatti puliti per 

interconnessione con il centro di supervisione e controllo; 

 prima carica di sali; 
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 sistema automatico di auto disinfezione durante la rigenerazione nella fase di contro lavaggio 

costituito da: pompa dosatrice serbatoio  e relativi collegamenti idraulici ed elettrici, prima 

carica cloro; 

 contatore a monte del serbatoio, con saracinesca di intercettazione 

 attacchi Ø1/2” per prelievo campioni, rispettivamente a monte ed a valle del serbatoio dotati di 

valvola a sfera; 
 disconnettore secondo norme UNI En, completo di saracinesche a monte e a valle e filtro di 

sicurezza; 

 by pass generale con saracinesca 

 by pass per miscelazione, per circuiti acqua destinata al consumo umano, dotato di saracinesca 

e valvola di taratura; 
 cassetta reagenti per il controllo della durezza dell’acqua. 

▪ Caratteristiche tecniche 

Vedere dati riportati sugli elaborati grafici 

▪ Collaudi 

 verifica qualitativa e quantitativa; 

 collaudo idraulico e funzionale da eseguirsi a cura del fornitore presso lo stabilimento e in 

particolare: 

controllo del corretto funzionamento alla portata massima; 
controllo della capacità di scambio di un ciclo; 

controllo del corretto funzionamento degli automatismi; 
controllo del consumo di sale per una rigenerazione; 

prova idraulica di pressione.   

 

ART 14. IMPIANTO DI DOSAGGIO 

▪ Norme di riferimento 

 Prescrizioni ISPESL per apparecchi a pressione 

 Norme UNI 

 Norme CEI. 

▪ Caratteristiche 

Impianto per il trattamento dell’acqua di alimentazione dei circuiti dell’impianto di condizionamento, 
composto da materiali conformi al D.M. salute n° 174/0. 

Costituito da:  
 contatore emettitore di impulsi per il dosaggio volumetrico proporzionale in rapporto 

all’effettivo consumo d’acqua, con corpo in ottone e del tipo con quadrante a secco: 

portata nominale  3,5 m3/h; 
frequenza impulsi 1 l/imp.; 

raccordi filettati Ø 1”; 

pressione max. 16 bar; 
protezione IP 67; 

Temperatura acqua min./max. 5-30°C; 
Temperatura ambiente min./max. 5-40°C; 

 pompa dosatrice elettronica multifunzione con corpo resistente a prodotti acidi ed alcalini 

completa di crepine filtro, tubazione aspirazione, iniettore e tubazione di mandata, calotta di 

protezione quadro di comando, grado di protezione IP 65, con: 
possibilità di dosaggio manuale con possibilità di regolazione numero iniezioni/minuto, 

iniezioni/ora, iniezioni/giorno; 
possibilità di dosaggio proporzionale da contatore con possibilità di moltiplicazione, divisione 

impulsi anche con memoria; 
possibilità di dosaggio proporzionale da contatore con possibilità di regolazione “ppm” di 

prodotto; 

funzionamento da segale in corrente mA; 
predisposizione per collegamento di sonda di minimo livello; 

predisposizione per collegamento di sensore di flusso; 
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possibilità inserimento password per blocco accesso al programmatore; 

possibilità di abilitare una segnalazione acustica di allarme; 

 sonda di livello minimo arresto pompa dosatrice; 

 serbatoio per additivi chimici resistente ai prodotti acidi ed alcalini,con: 

basamento; 
piano posizionamento pompe completo di bussole filettate; 

raccordo di scarico; 
predisposizione sistemazione filtro aspirazione; 

predisposizione sistemazione sonda di livello minimo.  

 prodotto chimico biodegradabile condizionante, in confezione da 20 kg., con caratteristiche 

anticorrosive, antincrostanti e di risanamento dei componenti dei circuiti soggetti 
all’aggressione da corrosione e da incrostazioni calcaree anche in presenza di alluminio, leghe 

leggere,ottone, componenti sintetici normati.   

▪ Caratteristiche tecniche 

Vedere dati riportati sugli elaborati grafici. 

 

ART 15. SERBATOI DI ACCUMULO 

▪ Norme di riferimento  

 Prescrizioni ISPESL per apparecchi a pressione 

 Norme UNI 

 Norme CEI. 

▪ Serbatoio per acqua calda  

 tipo cilindrico verticale,  

 in acciaio nero verniciato esternamente con vernice antiruggine;  

 coibentazione esterna in materassino di lana di vetro,spessore 50 mm., densità minima 65 

kg/m3 con rete metallica zincata e rivestimento in lamierino di alluminio, spessore 8 mm.; 

 pressione di esercizio 6 bar.  

▪ Serbatoio per acqua refrigerata 

 tipo cilindrico verticale,  

 in acciaio nero verniciato esternamente con vernice antiruggine; 

 barriera vapore in lastra di elastomero espanso a cellule chiuse incollata sulla superficie 

esterna;  
 coibentazione esterna in materassino di lana di vetro, spessore 25 mm. incollato su carta 

d’alluminio, spessore 8 mm.; 

 pressione di esercizio 6 bar. 

▪ Caratteristiche tecniche 

Vedere dati riportati sugli elaborati grafici. 

 

ART 16. VASI DI ESPANSIONE 

▪ Norme di riferimento  

 Prescrizioni ISPESL per apparecchi a pressione 

 Norme UNI 

 Norme CEI. 

 Norme  PED 

▪ Caratteristiche 

 tipo chiuso a membrana con precarica di azoto 

 in lamiera di acciaio di spessore e tecnologia costruttiva adeguati alla pressione  massima finale 

dell'impianto;  
 membrana in gomma o in materiale sintetico;  
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 con attacco per il tubo di collegamento all'impianto 

 campo di temperature fra -10°C e +100°C. 

 pressione di esercizio max. 4 bar.  

▪ Caratteristiche tecniche 

Vedere dati riportati sugli elaborati grafici. 

▪ Modalità di installazione 

L'installazione del vaso dovrà essere curata in modo che la temperatura dell'acqua a contatto con la 

membrana sia inferiore a quella in circolazione nell'impianto. 
Perciò è sarà necessario evitare la circolazione naturale che potrebbe crearsi all'interno della tubazione 

di collegamento fra vaso chiuso ed impianto. Il vaso dovrà essere preferibilmente essere installato a 

monte della pompa di circolazione. 
La pressione di precarica del cuscinetto di azoto dovrà essere leggermente superiore alla pressione 

statica dell'impianto (valore indicativo 0,3 bar). 
I vasi con capacità inferiori a 25 litri dovranno essere accompagnati da certificato di collaudo d'officina. 

Per i vasi con capacità superiori dovrà essere fornito il libretto di immatricolazione e collaudo a norme 

ISPESL. 
 

 

ART 17. BOILER ELETTRICO 

▪ Norme di riferimento 

 Norme ISPESL. 

 Norma UNI 8064 per prove  di omologazione. 

 Norme UNI per i singoli componenti. 

▪ Caratteristiche costruttive 

 Tipo cilindrico verticale, pensile, con rivestimento esterno in lamiera verniciata e serbatoio 

interno smaltato a polvere a 250°; 
 Resistenza elettrica corazzata; 

 scambiatore con ampia superficie ad intercapedine con attacchi bilaterali; 

 isolamento realizzato in poliuretano espanso rigido ad alta densità 

 dimensionamento in conformità alle norme ISPESL. 

▪ Caratteristiche tecniche 

Vedere dati riportati sugli elaborati grafici 

▪ Modalità di installazione 

Collegamenti realizzati in maniera da evitare la trasmissione di azioni di carattere statico, dinamico o 
dovute a dilatazioni termiche. 

▪ Accessori 

Apparecchiature di controllo, protezione e sicurezza previsti dal D.M. 01/12/1975 e relativa "Raccolta R" 
2009 e successive integrazione e modifiche. 

Boiler comunque completo di: 
 termostato di regolazione; 

 termometro; 

 valvola di sicurezza  

▪ Collaudi 

 Collaudo meccanico in fabbrica in conformità alle norme ISPESL e presentazione della relativa 

certificazione; 

 verifica delle prestazioni. 
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ART 18. TUBAZIONI METALLICHE 

▪ Norme di riferimento 

 D.M. 12 dicembre 1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni". 

 Norme UNI. 

 Norme UNI-CIG per la sicurezza nell'impiego del gas combustibile. 

 Norma sperimentale UNI 9182 "Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e 

calda. Criteri di progettazione, collaudo e gestione". 

 D.M. 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, 

l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8". 
 Norme di installazione, costruzione ed esercizio degli impianti fissi di estinzione automatici a 

pioggia  

 Norme CTIMA (Comitato tecnico italiano materiali antincendio) "Idranti per estinzione incendi. 

Norme per l'installazione e condizioni di accettazione". 

 

▪ Materiali tubazioni 

 
Tubazioni in acciaio nero e zincato 

 tubi senza saldatura, in acciaio non legato, secondo UNI 8863 serie leggera e media; 

 tubi bollitori di acciaio lisci commerciali senza saldatura acciaio secondo UNI 7287 e UNI 4991; 

 tubi senza saldatura, in acciaio non legato, secondo UNI 6363 serie B e C; 

 tubi senza saldatura, in acciaio Fe 45-1, secondo UNI 7088. 

Per tutte le tubazioni, condizioni di impiego in funzione della temperatura e della pressione di esercizio, 
secondo UNI 1284. 

 

Tubazioni in acciaio al carbonio galvanizzato a pressare 
Tubi in acciaio al carbonio con zincatura elettrolitica secondo EN 10205-3 , zincatura esterna 8 micron. 

 
Tubazioni in acciaio inox a pressare 

Tubi in acciaio inox con certificazione DVGW per acqua potabile. 

 
Tubazioni in rame  
Tubazioni in rame con la seguente composizione: Cu-DHP CW024A (Cu+Ag ≥ 99.90%) secondo UNI 
EN 1412 (C12200 secondo ASTMB 111/M). Disossidato al fosforo (P: 0.015 ÷ 0.040 %) secondo UNI 

EN 1412. Stato fisico duro R290 secondo UNI EN 12735-1. Rame serie GELIDUS ad elevata pulizia della 
superficie interna del tubo (secondo la normativa UNI 

12735-1 e ASTM B 280). Superficie interna lucida.Residuo carbonioso solubile C < 0.38 mg/dm2. 

Caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali e tolleranze conformi alla UNI EN 12735-1: 
- Tubi in verghe nelle dimensioni 10,12,15,18 e 22 mm con spessore nominale di parete di 1 mm 

- Tubi in verghe nelle dimensioni 28,35, e 42 mm con spessore nominale di parete di 1.5 mm 
- Tubi in verghe nella dimensione 54 mm con spessore nominale di parete di 2 mm 

- Tubi in verghe nelle dimensioni 1”1/8, 1”3/8, 1”5/8 con spessore nominale di parete di 1.25 mm 

- Tubi in verghe nelle dimensioni 2”1/8 con spessore nominale di parete di 1.65mm 
- Pressione massima di esercizio secondo la ASTM compresa tra 4,42 e 14,79 MPa (44,2 ÷ 148 atm) 

Il tubo di rame deve essere fabbricato secondo i requisiti della norma UNI EN 12735-1 e deve essere 
fabbricato secondo gli standard produttivi ISO 9001:2000 e ISO 14001:2007. 

 

▪ Giunzioni e pezzi speciali 

Per tubi di acciaio nero 

 Giunzioni fisse (saldature): 

saldature, eseguite da saldatori qualificati (secondo UNI 4633 e UNI 5770); 
giunzioni delle tubazioni con diametro inferiore a DN 50 di norma realizzate mediante 

saldatura autogena con fiamma ossiacetilenica; 
giunzioni delle tubazioni con diametro superiore eseguite di norma all'arco elettrico a corrente 

continua; 

sarà prestata particolare attenzione per le saldature di tubazioni di piccolo diametro (< 1") 
per non ostruire il passaggio interno; 
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per le reti di distribuzione del gas le saldature saranno ispezionate in conformità al citato D.M. 

24/11/84. 

 Giunzioni mobili: 

giunzioni e raccordi filettati, per diametri inferiori a DN 50; 
giunzioni a flangia con flange del tipo a saldare di testa UNI 2280-84 secondo la pressione 

nominale d'esercizio; 
tutte le flange con gradino di tenuta UNI 2229 ed il diametro esterno del collarino 

corrispondente al diametro esterno delle tubazioni (ISO);  

guarnizioni tipo Klingerit spessore 2 mm; 
bulloni a testa esagonale con dado esagonale UNI 5727-65; 

unione delle flange al tubo eseguita mediante saldatura elettrica. 
 Pezzi speciali da saldare: 

curve in acciaio stampato a raggio stretto UNI 5788-66 senza saldatura. Ammesse curve 

piegate a freddo sino al diametro 1"; 

non sono ammesse curve a spicchi od a pizziconi, nè gomiti. 
 

Per tubi di acciaio zincato 
 raccorderia in ghisa malleabile zincata per diametri sino a 4"; 

 giunzioni filettate sino 4", giunzioni a flangia per diametri superiori; 

 in generale non ammessi gomiti o curve a piccolo raggio. 

 

Per tubi a pressare in acciaio galvanizzato 
 raccordi in acciaio al carbonio secondo la norma EN 10305. 

 O-Ring in EPDM nero idoneo per l’uso standard 

 temperatura di esercizio -20/85°C 

 pressione max. 16 bar 

 temperatura max. 120°C  

 

Per tubi a pressare in acciaio inox 

 raccordi in acciaio inox austenitico Cr-Ni-Mo secondo la norma UNI EN 10088 (AISI 316L) 

 O-Ring in EPDM nero idoneo per l’uso standard 

 temperatura di esercizio -20/85°C 

 pressione max. 16 bar 

 temperatura max. 120°C  

 
Per tubi di rame 

 Giunzioni a saldare con brasatura forte. 

 

▪ Supporti 

Il dimensionamento dei supporti deve essere effettuato in base a: 
 peso delle tubazioni, valvole, raccordi, isolamento ed in generale di tutti i componenti sospesi; 

 sollecitazioni dovute a sisma, test idrostatici, colpo d'ariete o intervento di valvole di sicurezza; 

 sollecitazioni derivanti da dilatazioni termiche. 

La posizione dei supporti deve essere scelta in base a: dimensione dei tubi, configurazione dei percorsi, 

presenza di carichi concentrati, strutture disponibili per l'ancoraggio, movimenti per dilatazione termica. 

La distanza massima ammessa tra i supporti è riportata nella tabella successiva, salvo diverse 
prescrizioni riportate sulle norme dei singoli impianti (ad esempio impianti antincendio). 

I supporti devono essere ancorati alle strutture con uno dei seguenti dispositivi: 
 profilati ad omega; 

 tasselli di espansione a soffitto; 

 mensole alle pareti; 

 staffe e supporti apribili a collare. 

In ogni caso i supporti devono essere previsti e realizzati in maniera tale da non consentire la 

trasmissione di rumore e vibrazioni delle tubazioni alle strutture. 
Le tubazioni convoglianti fluidi caldi devono avere supporti che consentano i movimenti dovuti alla 

dilatazione termica. In particolare: 

 supporti a pattino con interposta bronzina antifrizione per diametri minori o uguali DN 150;  

 supporti a rullo per diametri > DN 150. 
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Ove necessario, possono essere usati supporti a pendolo; in ogni caso la deflessione angolare del 

tirante, dovuta ai movimenti di dilatazione termica, deve essere contenuta entro 4". 

Le tubazioni devono essere sostenute da selle di sostegno, di tipo approvato e scelte in relazione al 
carico. 

Tali selle devono avere altezza maggiore dello spessore dell'eventuale isolamento. 
Non è ammessa l'interruzione dell'isolamento in corrispondenza dei supporti; l'attraversamento 

dell'isolamento deve essere realizzato, ove strettamente necessario, in maniera tale da avere superfici 

rifinite e da evitare danneggiamenti dell'isolamento per i movimenti di dilatazione termica. 
Le selle dei supporti mobili devono avere lunghezza tale da assicurare un appoggio sicuro sul rullo 

sottostante, sia a caldo che a freddo. 
Le tubazioni fredde coibentate devono essere sostenute in maniera da garantire la continuità della 

barriera vapore. Non è ammessa alcuna soluzione di continuità dell'isolamento. 

Devono essere previsti gusci di sostegno semicircolare in lamiera zincata, posti all'esterno della 
tubazione isolata. 

I collari di fissaggio, le mensole e le staffe per tubazioni di acciaio nero devono essere verniciati con 
due mani di vernice antiruggine previa accurata pulizia delle superfici. 

I collari di fissaggio per tubazioni di acciaio zincato devono essere zincati. 
Con le tubazioni non ferrose deve essere evitato il contatto diretto fra il metallo e l'acciaio. 

DIAMETRO TUBAZIONI 

(Diametro Nominale) 

DISTANZA 

ORIZZONTALE 

(m) 

DISTANZA 

VERTICALE 

(m) 

3/4" 

da 1" a 1 1/2" 

da 2" a DN 65 

DN 20 o infer. 

da DN 20 a DN 40 

da DN 50 a DN 65 
DN 80 

da DN 100 a DN 125 
DN 150 

DN200 
DN250 

DN300 e oltre 

1,5 

2,0 

2,5 
3,0 

4,2 
5,1 

5,7 
6,6 

7,0 

1,6 

2,4 

3,0 
4,5 

5,7 
8,5 

11,0 
14,0 

16,0 

Tabella SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI MECCANICI.1 Distanza massima ammissibile tra i supporti  

▪ Modalità di installazione 

Alcune delle seguenti prescrizioni valgono essenzialmente per tubazioni convoglianti acqua per usi 

termici e sanitari; le tubazioni per gas combustibile devono conformarsi al D.M. 24/11/84, ed alle norme 

UNI-CIG, quelle per impianti antincendio devono conformarsi alle norme relative. 
Tubazioni posate con spaziature sufficienti a consentire agevole saldatura, eventuale smontaggio, 

nonché la facile esecuzione del rivestimento isolante. 
Particolare riguardo ai sostegni in corrispondenza delle connessioni con pompe, batterie, valvole, ecc., 

affinché il peso non gravi sulle flange di collegamento. 
Circuiti perfettamente equilibrati inserendo, dove indicato sui disegni o comunque necessario, valvole o 

diaframmi di taratura. 

Tubazioni montate in maniera tale da consentire il completo svuotamento dei circuiti e l'eliminazione 
dell'aria. 

Scarichi accessibili per le ispezioni e la sostituzione degli organi di intercettazione e muniti di tappo. 
Sfoghi d'aria realizzati con barilotti di raccolta aria; intercettazioni in posizioni accessibili e, 

possibilmente, centralizzate. 

Collegamento delle tubazioni alle apparecchiature sempre eseguito con flange o con bocchettoni in tre 
pezzi. 

Nel caso di posa in tubazioni incassate a pavimento od a parete, le tubazioni devono essere rivestite 
con guaine isolanti di spessore minimo 9 mm. 

Le tubazioni in acciaio nero, devono essere pulite prima o dopo il montaggio, con spazzola metallica: 
successiva verniciatura con due mani di antiruggine resistente alla temperatura del fluido passante, 

ognuna di colore diverso. 

Sulle tubazioni, nelle posizioni indicate sui disegni correnti ad altezza d'uomo occorre predisporre 
attacchi per inserimento di termometri, manometri e strumenti di misura in genere. 

Tutti gli attraversamenti di pareti e pavimenti devono avvenire in manicotti di acciaio zincato, essi 
devono essere installati e sigillati nei relativi fori prima della posa delle tubazioni. 
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Il diametro dei manicotti deve essere di una grandezza superiore a quella dei tubi passanti, al lordo di 

isolamento. 

Le estremità devono sporgere dal filo  esterno di pareti e solette di almeno 25 mm. 
I manicotti passanti attraverso le solette devono essere posati prima nel getto di calcestruzzo ed 

otturati in modo da impedire eventuali penetrazioni. 
Lo spazio libero fra tubo e manicotto deve essere riempito con lana di roccia od altro materiale 

incombustibile; estremità sigillate con stucco. 

Fissare più manicotti che debbono essere disposti affiancati, su un supporto comune poggiante sul 
solaio, per mantenere lo scarto ed il parallelismo dei manicotti. 

Nel caso di attraversamento dei giunti di dilatazione dell'edificio, prevedere dei manicotti distinti da un 
lato e dall'altro del giunto, come pure dei giunti flessibili con gioco sufficiente a compensare i 

movimenti relativi. 

Per le tubazioni a pressare le sospensioni dovranno essere tali da evitare la deformazione dei tubi 
supportati. 

Per la giunzione delle tubazioni con i raccordi a pressare dovranno essere impiegati appositi utensili di 
pressatura e dovranno essere seguite le modalità per il collegamento a pressare indicate dal costruttore 

dei raccordi. 
Per il posizionamento delle tubazioni a pressare si dovrà tenere conto degli spazi minimi tra tubo e tubo 

necessari per l’operatività degli utensili. 

Per le tubazioni a pressare tutti i raccordi a valvole, compensatori di dilatazione ed ad ogni 
apparecchiatura per le quale è necessario prevedere la possibilità di smontaggio devono essere 

provvisti di bocchettoni o flange.  
I raccordi a pressare da utilizzare dovranno essere prodotti dallo stesso fornitore delle tubazioni, in 

modo da costituire un sistema omogeneo per impiego di materiali, qualità degli stessi e garanzia di 

compatibilità e buon funzionamento  
In corrispondenza di cambi di materiale utilizzato dovranno essere interposti opportuni elementi di 

disgiunzione/raccordi in bronzo per evitare l’azione corrosiva sul materiale meno nobile. 

▪ Compensazione delle tubazioni 

Compensazione delle dilatazioni attuata con giunti di dilatazione del tipo a snodo ad assiali da installare 
nel numero e nel tipo occorrenti.  

È ammesso compensare le dilatazioni dei tratti rettilinei con i bracci relativi ai cambiamenti di direzione 

delle tubazioni, sempre che non si vengano a creare spinte eccessive non compatibili con le strutture 
esistenti e le apparecchiature collegate. 

Per il calcolo dell'allungamento delle tubazioni di acciaio, considerare un valore di 0,012 mm per metro 
lineare e per grado centigrado di differenza fra temperatura del fluido e temperatura ambiente al 

momento dell'installazione. 

 

▪ Verniciature finali e identificazione 

Tutte le tubazioni non coibentate devono essere verniciate con colori a norma. 
Tutte le tubazioni devono avere le fascette colorate di identificazione secondo le norme UNI e 

l'indicazione dei sensi di percorrenza dei fluidi. 

I circuiti in partenza dai collettori devono essere identificati con targhette indicatrici. 

▪ Collaudi e messa in funzione 

Le tubazioni, al termine del montaggio, e prima del completamento delle opere nonché dell'esecuzione 
dei rivestimenti coibenti, devono essere sottoposte a prova di pressione idraulica. 

Tranne casi speciali per cui si rimanda alle prescrizioni relative, per pressioni d'esercizio inferiori a 1 
MPa la pressione di prova deve essere 1,5 volte la pressione stessa d'esercizio, con un minimo di 0,6 

MPa per i circuiti aperti. 

Per pressioni maggiori la prova idraulica deve essere eseguita ad una pressione di 0,5 MPa superiore a 
quella d'esercizio. 

Il sistema deve essere mantenuto in pressione per 4 ore; durante tale periodo deve essere eseguita 
una ricognizione allo scopo di identificare eventuali perdite. 

La prova si considera superata se il manometro di controllo non rileva cadute di pressione  per tutto il 

tempo stabilito. 
Dopo la prova idraulica e prima della messa in esercizio degli impianti, le tubazioni devono essere 

accuratamente lavate. 
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Il lavaggio deve essere effettuato scaricando acqua dagli opportuni drenaggi sino a che essa non esca 

pulita. 

Il riempimento dell'impianto deve essere effettuato immediatamente dopo le operazioni di lavaggio. 
Per tubazioni in circuito aperto rifarsi alle prescrizioni UNI. 

Le tubazioni di distribuzione di acqua sia in circuito chiuso che di consumo con produzione centralizzata 
devono essere sottoposte ad una prova idraulica a caldo. 

Per le tubazioni in circuito chiuso la prova va effettuata ad una temperatura pari alla temperatura 

massima di progetto.  
Per le tubazioni di distribuzioni di acqua calda di consumo la prova va effettuata dopo la messa in 

funzione dell'impianto di preparazione acqua calda, alla pressione di esercizio, per non meno di due ore 
consecutive, ad un valore di temperatura raggiungibile nell'esercizio. 

La prova idraulica a caldo ha lo scopo di accertare gli effetti delle dilatazioni termiche sulle tubazioni. 

La rilevazione a vista degli effetti sulle parti accessibili e quella indiretta sulle parti non accessibili deve 
constatare il libero scorrimento delle tubazioni, particolarmente in corrispondenza degli attraversamenti 

delle strutture murarie, senza danneggiamenti alle strutture stesse e senza deformazioni non previste a 
calcolo delle tubazioni. 

 

ART 19. TUBAZIONI IN ACCIAIO PREISOLATE 

▪ Materiali 

Tubazioni preisolate Twin per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da 

doppio tubo in polietilene reticolato secondo il metodo Engel conforme alle norme UNI 9338 tipo 315 
con barriera antidiffusione all'ossigeno secondo DIN 4726 e temperatura nominale di esercizio di 95°C a 

6,0 bar, adatti per il convogliamento in esercizio continuo di fluidi caldi. Rivestimento isolante in strati 

concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse densità 30 Kg/mc e conducibilità a 40°C < 
di 0,040 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene 

nero alta densità, giunzioni di tipo meccanico in ottone e/o bronzo.  
La modalità di posa dovrà essere approvata dal costruttore. Saranno forniti i certificati d’origine e delle 

prove effettuate dal costruttore. 

▪ Anello Passafuori 

Fornitura d’anello passamuro per tubazioni preisolate standard, al fine di garantire lo scorrimento e la 

tenuta nell’attraversamento delle murature, compresa di tutto l’occorrente per il montaggio a regola 
d’arte del pezzo speciale. Prodotto accompagnato da certificazione ISO 9001. Fornito a corpo nei 

diametri commerciali di seguito elencati. 

▪ Materassino d’assorbimento 

Fornitura di materassino d’assorbimento di dilatazione per tubazioni preisolate standard costituito da 

plastica cellulare in PE a celle chiuse di dimensioni pari a 2000x1000x40 mm; a corpo. E’ utilizzato per 
l’assorbimento di dilatazioni termiche, in corrispondenza dei cambi di direzione e da interporre tra la 

tubazione e la sabbia di rinterro. 
 

ART 20. TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO PER TUBAZIONI DI SCARICO 

▪ Norme di riferimento 

 D.M. 12 dicembre 1985 "Norme tecniche relative alle   tubazioni". 

 Norme UNI. 

 Norma sperimentale UNI 9183 "Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, 

collaudo e gestione". 
 Raccomandazioni emanate dall'Istituto Italiano Plastici (IIP). 

 

▪ Materiali tubazioni 

Tutte le tubazioni devono essere contrassegnate con il marchio di conformità IIP. 

 

Polietilene  ad alta densità per condotti di scarico di fluidi all'interno dei fabbricati (PEAD) 
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Tipi, dimensioni e requisiti: 

 tubi secondo UNI  EN 1519-1  (tipo 303). 
Polietilene ad alta densità fono isolanti tipo a saldare per colonne di scarico di fluidi all'interno dei 
fabbricati (PEAD) 
Tipi, dimensioni e requisiti: 

 tubi secondo UNI EN 12056 

 
Polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate (PEAD) 
Tipi, dimensioni e requisiti: 

 tubi secondo UNI 7613 (tipo 303). 

 
P.V.C. rigido per condotte di scarico e di ventilazione all'interno dei fabbricati 
Tubi, dimensioni e caratteristiche: 

 tubi e raccordi secondo UNI 7443; 

 tipo 301 per condotte di ventilazione; 

 tipo 302 per condotte di scarico. 

 

P.V.C. rigido per condotte di scarico interrate 
Tipi, dimensioni e caratteristiche: 

 tubi secondo EN 1401 (tipo 301/302). 

 

Polipropilene per condotte di scarico all'interno dei fabbricati (PP) 
Tipi, dimensioni e caratteristiche: 

 tubi secondo UNI 8319; 

 raccordi secondo UNI 8320. 

 
Polipropilene per condotte di scarico interrate (PP) 
Tipi, dimensioni e caratteristiche: 

 tubi secondo UNI 8536. 

▪ Impiego 

 scarichi servizi igienici e scarichi diversi con temperatura massima permanente di 70°C reti 

interne: PEAD o PVC; 

 scarichi acque meteoriche e scarichi condensa ventilconvettori: PVC; 

 scarichi con temperatura massima permanente di 120°C: PP; 

 reti esterne di scarico:  PVC o PEAD; 

 ventilazione secondaria: PEAD; 

▪ Modalità di installazione 

Modalità di installazione secondo raccomandazioni dell'Istituto italiano Plastici, contenute nelle 

pubblicazioni: 
 n° 3 per tubi di PVC per reti di scarico interrate; 

 n° 8 per tubi di PVC per reti di scarico all'interno dei fabbricati; 

 n°11 per tubi di PEAD per reti di scarico interrate. 

Per le altre tubazioni attenersi alle prescrizioni delle case costruttrici. 

Particolare attenzione va posta al problema delle dilatazioni dei tubi che devono essere assorbite o da 

giunti di dilatazione nel caso di tubi liberi o da manicotti di dilatazione nel caso di vincoli strutturali o 
distributivi. 

I sistemi vanno calcolati in funzione dei coefficienti indicati dalle diverse case costruttrici. 
Deve inoltre essere risolto il problema della trasmissione del rumore, prevedendo opportuni sistemi di 

isolamento acustico ove necessario. 

▪ Collaudo 

Collaudo in conformità a quanto precisato nelle pubblicazioni IIP sopracitate, su tronchi campione e 

solo dietro esplicita richiesta della Direzione Lavori. 
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ART 21. TUBAZIONI IN PRESSIONE IN POLIPROPILENE (ALL’INTERNO DEI 
SERVIZI IGIENICI)  

Tubazioni in polipropilene copolimero random conforme alle normative riguardante l’uso delle materie 

plastiche nel trasporto di acqua potabile. complete di raccorderie, pezzi speciali e giunzioni 
Caratteristiche: 

 densità ISO 1183: 3 0,9 g/cm 

 fusione MFI 190/5 ISO 1133: 0,55 g/10 min 

 fusione MFI 230/2,16 DIN 53735: 0,3 g/10 min 

 temperatura di rammollimento ISO 306: 125°C 

 coefficiente di dilatazione longitudinale: 0,15 mm/mK 

 conducibilità a 20°C: 0,24 W/mK 

 calore specifico a 20°C: 2 kJ/kgK 

 rugosità interna: 0,007 mm 

 tensione di snervatura ISO R 527:  24 N/mm2 

 allungamento a snervatura DIN 53455: 15 % 

 modulo E ISO R 527: 980 N/mm2 

 durezza shore 0,3 DIN 53505: 10 

 resilienza ISO 180/1: 42 kJ/m2 

▪ Giunti per tubazioni in polipropilene 

Le giunzioni dovranno essere eseguite con raccordi a polifusione. 

I raccordi e i pezzi speciali dovranno essere del tipo a tasca con elemento riscaldante costituito da 
boccola e mandrino. 

▪ Modalità di installazione 

Le tubazioni dovranno essere posizionate sotto traccia o protette dagli agenti atmosferici per evitare 
fenomeni di degradazione e di invecchiamento precoce. 

L’unione tra i tubi e i raccordi dovrà essere realizzata a regola d’arte  avendo cura di pulire e controllare 
l’integrità delle parti prima di eseguire la saldatura, verificare che la temperatura degli elementi da 

saldare raggiungano il valore corretto (260°C +/- 5°C), rispettare i tempi di riscaldamento, di 

intervallalo della lavorazione,di raffreddamento e la corretta profondità di innesto. 
La tubazione non dovrà essere lavorata utilizzando fiamme per ricavare curve o passatubi. 

Per l’allineamento a parete dei raccordi filettati sarà necessario utilizzare apposite dime per evitare il 
rischio in caso di non corretto parallelismo nel montaggio dei gruppi di incasso di possibili rotture degli 

inserti filettati femmina 
La superficie del tubo non dovrà venire a contatto con parti a spigolo vivo, le quali possono incidere la 

superficie. Si consiglia di riempire le cavità del muro con polistirolo o altri materiali comprimibili, in 

corrispondenza dei nodi per cambio di direzione. 
Evitare accoppiamenti con filetti conici in ghisa o scalibrati. 

Utilizzare per i filetti Teflon in nastro, o sigillanti al PTFE.  
Avvitare a mano ed aggiungere un altro mezzo giro con apposito arnese, evitando coppie di serraggio 

eccessive. 

Con temperature inferiori a 0°C evitare urti specialmente alle estremità dei tubi. Non usare tubi che 
presentino rotture, schiacciature o altri difetti 

Controllare l’allineamento tra tubo e raccordo dopo la polifusione, nel caso durante o immediatamente 
dopo l’assemblaggio correggere mediante una rotazione non superiore a 20°.  

Durante la polifusione non ruotare tubo e raccordo, congiungerli con movimenti decisi.  

Nelle saldature in opera, tenere la saldatrice il più possibile perpendicolare al tubo e al raccordo, onde 
evitare saldature parziali. Mantenere una distanza minima fra le polifusioni di almeno 2 cm 

In presenza temperatura molto basse durante le operazioni di saldatura soprattutto per diametri 
superiori a 40 mm, utilizzare  manicotti elettrici. 

 

ART 22. TUBAZIONI IN PRESSIONE IN POLIETILENE RETICOLATO (INTERNO 
EDIFICI)  

Tubazioni in polietilene reticolato con barriera antiossigeno, secondo EN 12318. 

Complete di raccorderie, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. 
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Le tubazioni in polietilene reticolato dovranno essere rivestite esternamente con materiale 

anticondensa. 

ART 23. TUBAZIONI IN PRESSIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ 

Tubazioni in PEAD per acqua potabile PE 100 UNI EN12201 PN 16 - SDR 11, idonei per l’adduzione di 
acqua sanitaria, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. 

La conformità ai requisiti EN12201 parte 1 della materia prima impiegata nella estrusione dei tubi 

forniti, deve essere documentata dai produttori di materia prima e copie dei relativi report, quando 
richiesto, devono essere forniti. In particolare la documentazione deve riportare i valori: 

 MRS ≥ 10 MPa, 

 OIT (Oxidation Induction Time) ≥ 20 min, 

 RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 / 1 MPa (Diam. 250), 2,4 MPa (Diam. 500), 

 SCG (Slow Crack Growth) > 5000 h / 80° / 0,92 MPa, SDR11, Diam. 110 o 125, (PE 100 blu a 

speciale performance) 
Tutti gli additivi che sono necessari per la realizzazione dei tubi, in particolare gli stabilizzanti contro I 

raggi UV, devono essere già inglobati nei granuli (pre-masterizzazione). 
Non deve essere in alcun modo impiegato materiale di riciclo. 

I tubi devono essere conformi a EN12201-2 e idonei al convogliamento di fluidi in pressione, 

acquedotti, impianti d’irrigazione e trasporto di fluidi alimentari. 
Le estremità sono lisce, i tubi sono forniti in rotoli. 

La marcatura minima sui tubi deve essere conforme alla norma EN 12201-2 e riportare quindi 
indelebilmente almeno: 

 numero della Norma EN 12201; 

 nome del Fabbricante; 

 diam. X sp; 

 SDR e PN; 

 identificazione materiale; 

 data di produzione; 

 n.° lotto; 

 marchi di qualità. 

 

▪ Giunti per tubazioni in polietilene 

Giunti per flangiatura 

La giunzione per flangiatura potrà avvenire unicamente mediante l’inserimento (con saldatura di testa o 
manicotto elettrico) di apposito giunto di transizione polietilene – acciaio, con estremità metallica 

flangiata. 
 
Giunti con raccordi meccanici universali 
Tale tipo di giunzione trova applicazione per tubazioni di diametro fino a 90 mm. 
Il raccordo, realizzato in ottone, è denominato “universale” in quanto, oltre ad attuare la giunzione fra 

tubazioni dello stesso materiale, consente anche la giunzione fra tubazioni di materiale diverso, ad 
esempio tubazioni in polietilene con tubazioni in acciaio. 

La giunzione garantisce inoltre la perfetta tenuta attraverso le apposite guarnizioni elastomeriche e 

boccole di rinforzo. 
I pezzi speciali, quali curve, croci, raccordi a T ecc. potranno essere, ad insindacabile richiesta 

della Direzione Lavori, in ghisa o in polietilene o in ghisa malleabile zincata. 
 
Giunti con raccordo meccanico universale, con tenuta tradizionale 
Tale tipo di giunzione trova applicazione per tubazioni di diametro fino a 90 mm. 

Il raccordo, realizzato in lega di ottone, è anch’esso “universale” come il precedente, poiché consente la 

giunzione fra tubazioni di materiale diverso, ad esempio tubazioni in polietilene con tubazioni in acciaio. 
La giunzione garantisce la perfetta tenuta attraverso gli appositi anelli O-ring elastomerici e 

portagomma di rinforzo. 
I pezzi speciali, quali curve, croci, raccordi a T ecc. potranno essere, ad insindacabile richiesta 

della Direzione Lavori, in ghisa o in polietilene o in ghisa malleabile zincata. 
 
Giunti con manicotti a saldatura elettrica 

Tale tipo di giunzione trova applicazione per tubazioni di diametro fino a 160 mm. 
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Si tratta di manicotti di vari diametri muniti all’interno di una resistenza elettrica che, opportunamente 

riscaldata, permette di addivenire alla saldatura per fusione dei tre elementi (tubo-manicotto-tubo). 

Prima di procedere alle operazioni di saldatura bisogna provvedere alla pulizia delle testate dei tubi da 
saldare, eliminando eventuali strati di ossidazione ed assicurandosi che esse siano perfettamente 

verticali, eventualmente rettificandole mediante apposita pialla manuale doppia. 
Una volta inserito il manicotto ed accertata la perfetta assialità dei tubi si procederà alla saldatura, 

collegando i cavi di cui è provvisto il manicotto ad apposita macchina saldatrice, avendo cura di 

rispettare appieno le prescrizioni delle case costruttrici. 
Il raffreddamento del manicotto dovrà avvenire naturalmente. 

 

ART 24. COIBENTAZIONE TUBAZIONI 

Il rivestimento isolante deve essere eseguito solo dopo le prove di tenuta, dopo che le tubazioni 

abbiano lavorato per alcuni giorni e dopo l'approvazione della campionatura presentata alla Direzione 

Lavori. 
L’isolamento dei tubi deve essere conforme a quanto prescritto dalle vigenti normative, in particolare 

deve essere opportunamente scelto in funzione dei campi di variabilità delle temperature di fluido ed 
ambiente e della zona di installazione. 

Il rivestimento deve essere continuo, senza interruzione in corrispondenza di supporti e/o passaggi 

attraverso muri e solette, e deve essere eseguito per ogni singolo tubo. 
In particolare nel caso di isolamento di tubazioni convoglianti acqua refrigerata o fredda deve essere 

garantita la continuità della barriera vapore e pertanto l'isolamento non deve essere interrotto nei punti 
in cui la tubazione appoggia sui sostegni. 

Occorre lasciare gli opportuni giunti di dilatazione ed isolare anche il valvolame e tutti gli accessori, 

evitando qualsiasi punto di discontinuità. 
L’isolante per gli accessori, le flange e le valvole sarà preformato, pretagliato oppure sarà un isolante 

confezionato sul posto, di uguale spessore e conduttività di quello utilizzato per le tubazioni adiacenti. 
Salvo diverse indicazioni, isolare tutte le raccorderie, flange e valvole, eccetto aste delle valvole, 

volantini e altri dispositivi di manovra. Gli isolamenti dovranno essere pulibili, resistenti ai grassi, non 
sfaldabili e non spellabili. Lo spessore dell’isolante dei tubi sarà conforme a quanto prescritto dalla 

legge n° 10/91 e i successivi D.Lgs., D.P.R. e D.M. che costituiscono i decreti attuativi della legge 

stessa e le successive modifiche e integrazioni. 
I materiali per la barriera al vapore devono essere resistenti al fuoco, alla penetrazione dell’umidità ed 

alla formazione di muffa. 
 

▪ Norme di riferimento 

 Regolamenti di esecuzione della Legge 10/91.  

 D.Lgs., D.P.R.  e D.M. relativi ai decreti attuativi della Legge 10/91. 

 Norme UNI e UNI-CTI. 

 Prescrizioni del Ministero degli Interni e dei VV.F. in materia di prevenzione incendi. 

 

ART 25. VALVOLAME 

▪ Prescrizioni generali 

Tutto il valvolame impiegato deve essere di marca e tipo approvati dalla Direzione Lavori  e tale da 
garantire una ottima tenuta nel tempo anche con manovre poco frequenti. 

Tutto il valvolame impiegato ed i pezzi speciali devono essere verniciati secondo le medesime modalità 

indicate per le tubazioni, o catramati a caldo se interrati. 
La pressione nominale (PN) del valvolame deve essere non minore di quella delle tubazioni relative. 

Tutto il valvolame filettato deve essere montato con bocchettone a tre pezzi, per permettere un 
agevole smontaggio. 

Le leve o gli organi di manovra devono permettere manovre di chiusura o apertura senza danneggiare 

le coibentazioni. 
Valvole con attacchi filettati sino a DN 2", con attacchi flangiati a partire da DN 65. Sui collettori sempre 

con attacchi flangiati. 
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▪ Valvolame di intercettazione 

Valvolame a sfera a passaggio totale PN 10 - PN 40 

A norma UNI 8858. 
 corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato. Sfera in ottone OT58 nichelata, 

cromata e diamantata;  

 tenuta sulla sfera in PTFE; 

 tenuta sull'asta con O-ring in Viton e guarnizione in  PTE;  

 attacchi a manicotto, filettati gas; 

 leva in acciaio plastificato con boccola distanziatrice per tubazioni coibentate. 

 
Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer LUG in acciaio PN 16 

 tipo ad orecchie passanti (LUG); 

 corpo ghisa sferoidale; 

 lente i ghisa sferoidale; 

 perni in acciaio inox; 

 guarnizione di tenuta in EPDM per acqua calda, acqua refrigerata, acqua potabile, 

 leva di manovra in duralluminio con dispositivo di bloccaggio 

 gruppo riduttore di manovra a volantino per DN > 200 o DN > 100 per impianti antincendio; 

 indicatore di posizione se installate su impianti antincendio 

 complete di controflange a collarino e accessori di fissaggio 

 

Valvole a farfalla di regolazione tipo wafer in ghisa PN 16 
 corpo ghisa sferoidale; 

 anello di tenuta in EPDM 

 lente i ghisa sferoidale; 

 perni in acciaio inox; 

 gruppo riduttore di manovra, 

 servocomando on-off elettrico dotato di volantino manovra d’emergenza e completo di contatto 

ausiliario; 

 complete di controflange a collarino e accessori di fissaggio 

 
Valvole a flusso avviato di regolazione 

 corpo in acciaio fuso; 

 coperchio in accio forgiato;  

 asta rettificata di accaio inox;  

 sede di tenuta a soffietto in acciaio inox; 

 premistoppa di sicurezza; 

 pressione di esercizio max. 40 kg/cm2; 

 temperatura di esercizio max. ammissibile 450°C. 

 
Saracinesca d’intercettazione flangiate PN16 

 tipo a cuneo gommato in ghisa sferoidale a vite esterna; 

 corpo, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale; 

 cuneo rivestito in elastomero NBR/EPDM; 

 albero in acciaio inossidabile; 

 madrevite in bronzo; 

 attacchi flangiati PN16 

 completa di contro flange, bulloni e guarnizioni. 

 
Valvole di taratura/bilanciamento filettate 

 corpo, asta comando e otturatore in lega antidezincificazione; 

  tenute idrauliche in EPDM; 

 manopola con indicatore micrometrico con bloccaggio e memorizzazione della posizione di 

regolazione; 

 prese di pressione ad innesto rapido; 

 campo temperatura di esercizio: +10÷+110°C; 

 pressione max. di esercizio: 16 bar; 

 attacchi filettati. 

 



TAV 17CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.DOCX  

 

Pagina 82 di 89 
 

 

Valvole di taratura/bilanciamento flangiate 

 corpo in ghisa; 

 asta di comando in ottone o acciaio inox; 

 otturatore in bronzo; 

  tenute idrauliche in Buna-N; 

 manopola con indicatore micrometrico con bloccaggio e memorizzazione della posizione di 

regolazione; 

 prese di pressione ad innesto rapido; 

 campo temperatura di esercizio: -5÷+110°C; 

 pressione max. di esercizio: 16 bar; 

 attacchi flamgiati con guarnizione di tenuta a labbro in EPDM. 

 
Valvole a sfera tipo wafer in acciaio PN 16 

 corpo in acciaio al carbonio; 

 sfera in acciaio inox. Sede in PTFE; 

 leva di comando in acciaio; 

 attacchi a flangia; 

 complete di controflange, bulloni e guarnizioni. 

 

▪ Valvole di ritegno 

Valvole di ritegno a disco wafer PN 10/40 

 tipo a molla; 
 esecuzione piatta per montaggio tra flange, PN 10/40; 

 costruzione in ottone CuZn 35 Ni sino DN 100, in ghisa per diametri superiori. 

 complete di controflange, bulloni e guarnizioni. 

 

Valvole di ritegno a disco a clapet PN16 

 tipo a doppio clapet; 

 corpo in ghisa sferoidale; 

 clapet in acciaio inox; 

 perni e molla in AISI 316; 

 guarnizione in NBR; 

 pressione di esercizio max. ammissibile 16 kg/cm2 ; 

 complete di controflange, bulloni e guarnizioni. 

 
Valvole di ritegno a battente PN 16 

 corpo, coperchio e battente in ghisa; 

 anello tenuta battente in gomma; 

 sede tenuta corpo in ottone; 

 attacchi a flangia; 

 complete di controflange, bulloni e guarnizioni. 

 
Valvole di ritegno a battente, attacchi filettati, PN 16 

 corpo in bronzo con guarnizione in gomma; 

 attacchi a manicotto filettati gas. 

 costruzione in ottone CuZn 35 Ni fino DN 100, in ghisa per diametri superiori. 

 

▪ Filtri 

Filtro in ghisa PN16 

 tipo a Y con elemento filtrante intercambiabile a rete in acciaio inossidabile; 

 guarnizioni del coperchio in klingerite o materiale equivalente; 

 tappo di spurgo sul coperchio; 

 attacchi a flangiata; 

 completi di contro flange, bulloni e guarnizioni. 
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▪ Giunti antivibranti  

Giunti antivibranti flangiati PN16 

 canotto ad ondulazione sferica in neoprene rinforzato nylon; 

 flange in acciaio o alluminio a norme UNI 

 completo di controflange, bulloni  

 

▪ Valvole di sicurezza 

Valvole di sicurezza devono essere previste ovunque le vigenti normative ISPESL e le regole di buona 
esecuzione degli impianti ne prescrivano o consiglino l'uso. 

▪ Componenti vari 

Elettrovalvole a due vie filettata PN16  
 corpo in ottone; 

 sede in acciaio inox; 

 otturatore in ottone; 

 stelo in acciaio inox 

 tenuta con anelli a V rinforzati in fibra di carbonio caricati a molla; 

 attacchi filettati; 

 pressione nominale PN16 

 attuatore elettrico, classe di protezione IP 54, con molla di ritorno, alimentazione elettrica 230v  
Elettrovalvole a due vie flangiata PN16  

 corpo in ghisa; 

 sede in acciaio inox; 

 otturatore in acciaio inox; 

 stelo in acciaio inox 

 tenuta con anelli a V rinforzati in fibra di carbonio caricati a molla; 

 attacchi flangiati; 

 pressione nominale PN16 

 attuatore elettrico, classe di protezione IP 54, con molla di ritorno, alimentazione elettrica 230v  
Elettrovalvole a due vie per ventilconvettori  

 tipo ON_OFF; 

 corpo in ottone; 

 stelo in acciaio; 

 otturatore in ottone; 

 attacchi filettati; 

 pressione nominale PN16 

 temperatura fluido max. 110°C 

 attuatore termoelettrico, classe di protezione IP 43, alimentazione elettrica 230v  
Gruppo automatico riempimento impianto per piccole portate  

 tipo automatico pretarabile, anticalcare e ispezionabile; 

 corpo, coperchio e asta di comando in ottone; 

 tenute in NBR; 

 con indicatore della pressione di taratura; 

 con rubinetto, filtro, valvola di non ritorno e attacco per manometro; 

 filtro in acciaio inox;  

 campo di regolazione 0,1÷4 bar; 

 pressione max. entrata 16 bar; 

 temperatura max. di esercizio 65°C; 

 attacchi filettati F.F.  
Gruppo automatico riempimento impianto  

 tipo automatico pretarabile, anticalcare e ispezionabile; 

 corpo, coperchio e asta di comando in ottone; 

 tenute in NBR; 

 con indicatore della pressione di taratura; 

 con doppia intercettazione, cartuccia monoblocco con filtro estraibile, valvola di non ritorno e 

manometro; 

 filtro in acciaio inox;  

 campo di regolazione 1÷6 bar; 
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 pressione max. entrata 16 bar; 

 temperatura max. di esercizio 65°C; 

 attacchi filettati F.F.  

 

Filtri autopulenti semiatumatici flangiati PN16 

Tipo manuale-autopulente per acqua potabile conforme al  D.M. Sanità 443/90 e alla norma UNI 
10304; 

 corpo unico in bronzo flange comprese; 

 scorritore ad anelli espulsori a lambimento attivi; 

 apertura e chiusura automatica dello scarico all'inizio ed alla fine del lavaggio del filtro; 

 erogazione acqua filtrata e volume invariato, anche durante la fase di lavaggio apertura e 

chiusura automatica dello scarico all'inizio ed alla fine del lavaggio del filtro; 
 raccordo scarico secondo norma DIN 1988; 

 portate nominali (_p = 0,2 bar) m³/h: 22,0/36 

 materiali conformi al D.M. Salute 174/04; 

 raccordi flangiati; 

 capacità filtrante μm: 100;  

 pressione di esercizio min./max. bar: 2,5/10 

 pressione min. a valle del filtro durante lavaggio bar: 2,5 

 temperatura max. acqua 30°C; 

 temperatura max. ambiente  40°C. 

 raccordo di scarico DN50 

 

Filtri autopulenti semiautomatici filettati PN16 
Tipo manuale-autopulente per acqua potabile conforme al  D.M. Sanità 443/90 e alla norma UNI 

10304; 

 corpo unico in bronzo attacchi  filettati compresi;  

 portate nominali (p = 0,2 bar) m³/h: 3,5÷12 

 materiali conformi al D.M. Salute 174/04; 

 raccordi filettati; 

 capacità filtrante μm: 100;  

 pressione di esercizio min./max. bar: 2/16 

 pressione min. a valle del filtro durante lavaggio bar: 2,0 

 temperatura max. acqua 30°C; 

 temperatura max. ambiente  40°C. 

 
Idrantino di lavaggio  

 tipo  a sfera con corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato; 

 Sfera in ottone OT58 nichelata, cromata; 

 tenuta sulla sfera in PTFE; 

 attacco filettato maschio; 

 maniglia di comando a farfalla in acciaio plastificato; 

 girello e porta gomma; 

 Pressione max. di esercizio 10 bar. 

 
Termometri per acqua 

 tipo  bimetallico con attacco radiale Ø1/2” M; 

 quadrante Ø80 in metallo, fondo bianco, numeri litografati in nero, indice in acciaio brunito con 

dispositivo micrometrico di azzeramento; 
 cassa in acciaio inox 

 guaina in ottone con attacco filettato Ø1/2”; 

 classe di precisione da 1,6 a 2,5; 

 protezione fino a IP 55 

 conforme norme INAIL; 

 scale 0÷+120°C (acqua calda), 0÷+50°C(acqua refrigerata). 

 

Manometri per acqua 

 tipo  Bourdon con elemento elastico a “C” e attacco radiale Ø3/8 M; 

 quadrante Ø80 in alluminio verniciato bianco a forno numeri litografati in nero, indice metallico 

con dispositivo di azzeramento; lancetta rossa graduabile; 
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 cassa e anello in acciaio inox 

 ricciolo in rame; 

 rubinetto a tre vie con flangia di prova in ottone; 

 classe di precisione da 1,6 a 2,5; 

 conforme norme INAIL; 

 scale 0÷4 bar, 0÷6 bar, 0÷20 bar (la pressione di fondo scala deve essere compresa fra 1,5 e 

2 volte il valore previsto per la grandezza da misurare). 

 

Flussostato per acqua 
 corpo in ottone, coperchio e protezione microinterruttore in policarbonato auto- estinguente, 

certificato CE secondo direttive 89/336 CE e 72/23 E; 

 soffietto e asta in acciaio inox; 

 lamella per tubi in acciaio inox; 

 molla microinterruttore in acciaio inossidabile; 

 tenute O-Ring in EPDM; 

 pressione max. di esercizio 10 bar; 

 campo di temperatura -20÷+120°C; 

 temperatura max. ambiente 55°C; 

 tensione 250v; 

 intensità corrente 15 (5) A; 

 grado di protezione IP 54; 

 attacco filettato Ø1”. 

 
Sonda di temperatura  per acqua 

 tipo a immersione 

 custodia in plastica; 

 grado di protezione IP 54; 

 campo di temperatura elemento sensibile -25÷+130°C 

 guaina in acciaio inox 

 attacco filettato Ø1/2”. 

 

ART 26. IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI AD IDRANTI 

▪ Norme di riferimento 

 prescrizioni del Ministero degli Interni e del Comando VV.F. in materia di prevenzione incendi; 

 Norme UNI; 

 Norme CTIMA (Comitato tecnico italiano materiali antincendio). 

▪ Tubazioni 

Fare riferimento alle specifiche relative. Tubazioni, giunzioni, pezzi speciali, staffaggi, ecc. conformi in 
ogni caso alle norme di cui al punto ▪. 

▪ Valvolame 

Fare riferimento alla specifica relativa. Conformi in ogni caso alle norme di cui al punto ▪. 

▪ Complessi antincendio UNI 45 

Comprendenti: 

 cassetta in lamiera di acciaio inox, verniciato a fuoco in alcune parti, con serratura universale in 

bronzo, pannello frontale frangibile; 
 rubinetto idrante in ottone o bronzo UNI 45; 

 coppia di raccordi UNI 45 e manicotti in gomma coprilegatura; 

 manichetta flessibile in fibra sintetica poliestere o canapa, lunghezza 25 m, DN 45 mm, PN 6; 

 lancia idrica in rame, regolabile, con intercettazione del getto.   

▪ Complessi antincendio a naspo 

Comprendenti: 
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 cassetta in lamiera di acciaio o in alluminio, verniciata a fuoco, tipo pesante da esterno, con 

serratura e vetro frontale; 

 rubinetto idrante in ottone UNI 25; 

 coppia di raccordi e manicotti; 

 naspo rotante portamanichetta; 

 manichetta semirigida, in nylon armato, DN 25 mm, lunghezza 30 m; 

 lancia idrica in rame, regolabile, con intercettazione del getto. 

▪ Idranti soprasuolo UNI 70 

 tipo a secco con scarico antigelo automatico UNI 9485; 

 costruzione in ghisa grigia G-20 con sede riportata in ottone; 

 verniciato nella parte fuori terra con resina poliestere rosso RAL 3000 e parte interrata con 

vernice antiruggine nero; 
 altezza colonna H=500 mm. 

 dispositivo di rottura prestabilita che in caso di urto mantiene chiusa la valvola; 

 n° 2 sbocchi UNI70 realizzati con attacco maschio filettato a norme UNI 810 in ottone EN 1982 

con tappo in ghisa; 

 n°1 attacco flangiato PN 16; 

 n° 1 gomito a piede flangiato a norme UNI EN 1092-2 in ghisa verniciato nero PN16; 

 n° 1 guarnizione e serie di bulloni zincati. 

▪ Gruppi attacchi motopompa VV.F. UNI 70 

 tipo orizzontale, UN 10779 con idranti in ottone verniciato con smalto rosso RAL 3000 ; 

 attacchi UNI 70 a norma UNI 808; 

 rubinetti a idrante con attacchi femmina girevole in ottone EN 1982  PN16 - Ø 2.1/2”; 

 valvola di ritegno in ghisa ; 

 valvola di sicurezza tarata a 12 bar; 

 attacchi flangiati PN 16; 

 tappi di protezione in polipropilene secondo UNI 10779. 

 cassetta di contenimento in acciaio inox  

▪ Cartelli segnaletici di sicurezza antincendio 

 in alluminio verniciato di forma quadrata o rettangolare; 

 tipo monofacciale fotoluminescente; 

 con pittogramma bianco su sfondo rosso occupante almeno il 50% dell’intero cartello; 

 simbologia come previsto da normative vigenti. 

▪ Modalità di installazione 

Modalità di installazione secondo quanto previsto, nell'ordine in: 

 prescrizioni di legge e del Comando VV.F. in materia di prevenzione incendi; 

 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; 

 norme sperimentali CTIMA. 

▪ Collaudi 

Prima del collaudo la Ditta deve rilasciare un "certificato di installazione", coma da modello riportato 
sulla norma CTIMA. 

Le prove e le verifiche di collaudo devono essere eseguite a cura della Ditta che raccoglierà 
ordinatamente tutti i risultati con i relativi riferimenti nei disegni esecutivi definiti. 

Il collaudatore controllerà la conformità funzionale con il progetto e ripeterà, a discrezione, le prove più 
significative in contraddittorio con la Ditta. 

Il collaudatore eseguirà anche in corso d'opera, e/o in sede di collaudo provvisorio la verifica 

quantitativa e qualitativa delle installazioni per accertarne, in linea di principio, le conformità con le 
caratteristiche fondamentali indicate nel capitolato. 

In generale le prove consisteranno in: 
 prova a pressione come da specifica tubazioni; 

 prova di circolazione ed erogazione; 

 verifica funzionale e prestazionale del sistema di sopraelevazione della pressione. 

 



TAV 17CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.DOCX  

 

Pagina 87 di 89 
 

 

ART 27. APPARECCHIATURE SANITARIE E RUBINETTERIE 

▪ Norme di riferimento 

 Norme UNI per i singoli componenti. 

 Norma sperimentale UNI 9182 "Impianti di alimentazione e distribuzione acqua". 

 Norma sperimentale UNI 9183 "Impianti di scarico acque usate". 

 Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori". 

▪ Caratteristiche costruttive ed accessori 

Lavabo 
Lavabo in vetrochina color bianco  a parete da 65 x 50 ( dim. Indicative) 

Accessori: 
 viti e zanche di fissaggio  

 piletta di scarico con otturatore a comando meccanico 

 sifone in PP bianco, completo di rosoni DN 1 1/4"x40 mm 

 miscelatore monoforo monocomando per installazione sul piano tipo: 

Con comando a fotocellula nei pubblici 
Con comando manuale nei privati 

 rubinetti  presa da sottolavabo per acqua fredda e calda, con raccordi DN 1/2". 
 
Vaso sospeso con scarico a parete 

Vaso sospeso in vetrochina color bianco 
Accessori: 
 telaio metallico di sostegno da incasso completo di mensole e viti di fissaggio; 

 raccordo di scarico con guarnizioni; 

 sedile in plastica pesante 

 cassetta di risciacquamento in materiale plastico, tipo da incasso, rubinetto a galleggiante di 

tipo silenzioso, placca di ispezione, comando a pulsante, tubo di risciacquamento in PE, 

raccordo vaso-muro in PP bianco con rosone e morsetto, rubinetto di regolaggio; capacità 10 
litri. 

 
Bidet a pavimento 

Bidet a pavimento in vetrochina bianco 
Accessori: 
 viti e tasselli di fissaggio a pavimento 

 piletta di scarico con otturatore a comando meccanico 

 sifone in PP bianco, completo di rosoni DN 1 1/4"x40 mm 

 miscelatore monoforo monocomando, con erogatore a getto orientabile 

 rubinetti-presa da sottobidet per acqua fredda e calda, con raccordi DN 1/2". 

 

Servizi per disabili 
In ciascun servizio per disabili saranno installate le seguenti apparecchiature: 

 Lavabo ergonomico per disabili con appoggia gomiti e paraspruzzi in vetrochina di colore 

bianco con bordi arrotondati, dimensioni secondo normative, indicativamente cm 70 x 60,  
Accessori: 
 mensole di supporto ad inclinazione manuale 

 set di scarico ad incasso con tubo flessibile e piletta cromata Ø 1.1/4” 

 miscelatore monocomando in ottone cromato pesante a leva lunga adatto per comando a 

gomito, con bocca di erogazione a doccetta tipo estraibile e flessibili in rete di acciaio Ø 1/2”. 

 Vaso in vetrochina per disabili tipo sospeso di colore bianco  
Accessori: 
 staffa di sostegno 

 viti di fissaggio con dadi ciechi cromati. 

 combinazione per uso Wc/bidet con scarico a cacciata. 

 sedile con copertura in plastica pesante con apertura anteriore. 

 miscelatore termostatico con impostazione della temperatura dell’acqua calda erogata 

provvisto di blocco di sicurezza antiscottatura, tipo monocomando in ottone cromato pesante 

con doccetta a pulsante per la funzione bidet e flessibile a doppia graffatura Ø 1/2” da mt. 1,5 
e supporto fisso. 
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 sedile in plastica di color bianco, tipo anteriormente aperto, completo di coperchio, viti e 

galletti di fissaggio; 

 Dispositivo di risciacquo costituito da uno dei seguenti sistemi: 

 cassetta di scarico per lavaggio a zaino, con comando pneumatico da incasso montato a 

distanza 

 cassetta di scarico, del tipo da incasso costruita con materiale plastico antiurto adatto per 

fissaggio ai regoli metallici della parete o ancoraggio degli intonaci, con portello di ispezione e 
completa di batteria interna a funzionamento silenzioso, sicurezza di scarico e troppo pieno, 

piastra per ispezione, comando a pulsante posto in alto della cassetta fuori battente, capacità di 
scarico di 12 litri, nel tempo massimo di 8 secondi nonché rivestimento afonico con lana di 

vetro, spessore 30 mm atto a ridurre al massimo la rumorosità; 

 campanello elettrico di tipo con comando a cordone con suoneria riportata in ambiente al fine 

di recepire l'immediata richiesta di assistenza; 
 corrimani realizzati in tubo di acciaio da 1" rivestito e verniciato con materiale plastico 

antiusura, di cui: 

 n. 2 corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle 

pareti; 
 n. 1 corrimano orizzontale continuo fissato lungo l'intero perimetro del locale ad eccezione dello 

spazio interessato dal lavabo e dalla porta, posta a 0,80 m dal pavimento e 0,5 dalla parete.  

▪ Modalità d'installazione 

 spazi minimi di rispetto e installazione secondo la norma UNI 9182; 

 apparecchiature metalliche provviste di bullone per il collegamento del conduttore connesso 

alla rete di messa a terra; collegamento equipotenziale fra alimentazione acqua e scarico i piatti 

doccia. 

 

ART 28. COMPONENTI IMPIANTI SCARICO ACQUE NERE E METEORICHE 

▪ Pozzetti scarico acque nere  

Pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno 

eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati. 
Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, 

posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo d’uomo della 
copertura. Dovrà essere posta particolare cura per non danneggiare la protezione anticorrosiva dei 

gradini stessi e delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte. 
I pozzetti prefabbricati d’ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo 

vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni 

componente, realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli 
innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non 

diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10 
cm², con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681-1/97, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 

681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione. 

I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000 mm, 
saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini dovranno essere conformi 

alla norma DIN 19555. 
Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarità delle giunzioni, degli 

innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra l’1 e il 2% delle dimensioni nominali: I 
pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni 

contenute nell’allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all’art. 2, lettere B), 

D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle acque. 
Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e 

realizzate in conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro 
ubicazione. 

▪ Chiusini e griglie in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 

Per le griglie e i chiusini di ghisa sferoidale da impiegarsi per opere stradali sono ammesse solo ghise di 
prima fusione griglie rotonde in ghisa sferoidale, da carreggiata, classe D400, a norme UNI EN124, con 

guarnizione antirumore, altezza 100 mm. 
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Griglie quadrate in ghisa sferoidale, da carreggiata, classe D400, a norme UNI EN124, con guarnizione 

antirumore, altezza 100 mm, apertura 370 x 430 mm, peso totale 39,9 kg., inclusa la movimentazione, 

la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 

dell'opera. 
Griglie rotonde in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124, con guarnizione 

antirumore, altezza 75 mm.,inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea 

malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, 
e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. 

Griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 

telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il 

completamento dell'opera. 
Griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. 

▪ Pozzetti scarico acque meteoriche  

I pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche saranno costituiti di anelli prefabbricati in calcestruzzo, 

con griglia in ghisa sferoidale su telaio in ghisa. La luce netta dei vari elementi sarà di mm 450; quella 
del tubo di scarico di mm 200. 

I pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale troveranno alloggiamento le 

griglie, per i pozzetti da cunetta, ed i coperchi, per quelli da marciapiede. 
Le griglie potranno essere prescritte con barre longitudinali o trasversali. Le superfici di contatto tra 

griglia e telaio dovranno essere piane, sagomate in modo che la griglia appoggi con la perfetta 
aderenza, si trovi a perfetto filo e non abbia gioco alcuno con il telaio. Le griglie dovranno essere 

conformi alla norma UNI EN 124, classe C250, con guarnizioni antirumore. I pozzetti stradali saranno 

posti in opera su sottofondo in calcestruzzo; la superficie superiore del sottofondo dovrà essere 
perfettamente orizzontale ed a quota idonea a garantire l'esatta collocazione altimetrica del manufatto 

rispetto alla pavimentazione stradale. Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmerà il sottofondo 
con cemento liquido e, qualora la posa avvenga a sottofondo indurito, questo dovrà essere 

convenientemente bagnato. I giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati dovranno essere 
perfettamente sigillati con malta cementizia. 

Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico (sifone), si avrà cura di angolare l'asse di questa 

rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di collegamento possa inserirsi in quest'ultima 
senza curve o deviazioni. Poiché lo scarico del manufatto e formato a manicotto, qualora vengano 

impiegati, per il collegamento alla fognatura, tubi a bicchiere, tra il bicchiere del primo tubo a valle ed il 
manicotto del pozzetto dovrà essere inserito un pezzo liscio di raccordo.  

 


