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I.0) PREMESSA 

La presente procedura negoziata è soggetta all’applicazione del D.lgs. 50/2016 “Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” nonché delle sue 
relative modifiche ed integrazioni. Di qui in avanti detto anche Codice. 

Si applica, altresì, il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 
163/2006”, di seguito detto anche Regolamento, per le disposizioni non abrogate dal Codice. 

L’appalto rientra nei settori speciali. 

Per quanto attiene all’esecuzione del contratto, la scrivente ABC ha richiamato all’interno dei 
documenti di gara alcuni articoli, oggi abrogati, del DPR 207/2010, che costituiscono, pertanto 
lexspecialis. Essi, pertanto, vigeranno nei rapporti con l’aggiudicatario. 

Il RUP della presente procedura è Ing. Gianluca Sorgenti degli Uberti 

Il luogo di esecuzione dei lavori è la città di Napoli.  

 
I.1) OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO 
 

Le lavorazioni meglio specificate nel prosieguo, consisteranno: 
a) Completamento della paratia di pali trivellati DN 600  in c.a. (picchetto 07 - picchetto 

11); 

b) Opere in c.a di raccordo tra la fondazione del realizzando muro in c.a. e la paratia di 
pali  trivellati DN 600 (picchetto 04 - al picchetto 11); 

c)  Muro in c.a. di confine in Via Traversa Acquedotto Campano adiacente  al versante 
per una lunghezza di circa 60 m e altezza di circa 4 m, (picchetto 04 - picchetto 11); 

d) Mitigazione del rischio idrogeologico; 

e) Opere di risagomatura e regimentazione idraulica del pendio per raccordare le nuove 
opere al profilo esistente (picchetto 04 - picchetto 11); 

f) Posa di una tubazione in PE corrugato del DE 1200 mm, (tra il picchetto 06 ed il 
picchetto 11); 

g) Posa di una tubazione in acciaio del DN 700, (tra picchetto 05 e picchetto 15); 
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h) Realizzazione di una camera di manovra in c.a. di dimensioni in pianta 3,00 m x 3,00 
m (picchetto 14); 

i) Opere stradali su Via Traversa Acquedotto Campano. 

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, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali 
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Tutti i materiali di rifiuto 
che saranno generati nel corso delle lavorazioni dovranno essere gestiti a cura dell’impresa 
(quale produttore del rifiuto). L’impresa deve garantire, che gli stessi vengano trasportati in 
maniera idonea a discarica autorizzata in conformità alla normativa vigente. Il trasporto a 
discarica dei materiali di risulta dovrà, di norma, essere eseguito man mano che procedono le 
lavorazioni, in modo da non lasciare in sito cumuli e depositi. In particolare, nel rispetto di 
quanto previsto dalla vigente normativa, l’Impresa, quale produttore del rifiuto è tenuta, a 
fronte di riconoscimento economico così come riportato nel paragrafo V della Parte II – 
Specifiche tecniche, alla determinazione ed attribuzione codice CER e al test di cessione per 
ammissibilità a recupero (DM 186/06) o presso impianto di discarica (DM 27.09.2010), al fine 
di poter classificare gli stessi e provvedere alla corretta registrazione, al trasporto attraverso 
idonea ditta autorizzata e al corretto smaltimento del rifiuto in discarica autorizzata. I 
trasportatori e le discariche che l'Impresa utilizzerà dovranno essere regolarmente autorizzati 
dai relativi Enti competenti di zona per la categoria di appartenenza del rifiuto. La copia della 
documentazione (cartacea ed elettronica) di registrazione della movimentazione dei rifiuti 
compresi i certificati di caratterizzazione degli stessi, nonché la documentazione rilasciata dalla 
discarica attestante il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante tutte le attività di cui al 
presente affidamento dovrà essere trasmessa alla Direzione Lavori di ABC NAPOLI azienda 
speciale. Qualora le fasi lavorative o la Direzione Lavori ABC NAPOLI azienda speciale, 
richiedano lo stoccaggio provvisorio di rifiuti, è onere dell’impresa individuare opportuna area 
di stoccaggio, delimitarla, noleggiare e impiantare dei cassoni per il deposito del rifiuto nel 
rispetto dei volumi previsti da legge. 

L’importo complessivo dell’appalto, compresi i costi per la sicurezza da interferenza e gli oneri 
di discarica, ammonta in totale ad € 546.943,00(euro 
cinquecentoquarantaseimilanovecentoquarantatre/00) e sono così suddivisi: 
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descrizione importo 

I Importo per la esecuzione delle Lavorazioni e Forniture 502.523,90 

A TOTALE LAVORI E FORNITURE SOGGETTI A RIBASSO 502.523,90 

II Costi Sicurezza Interferenza 11.597.84 

III Oneri di Discarica 7.675,67 

IV Imprevisti 5% A1 25.145,59 

B TOTALE COSTI ED ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO 44.419,10 

Importo di Appalto (A+B) 546.943,00 
Tabella 1 – Quadro economico appalto 

 
I.2) PROGRAMMA DEI LAVORI DELL’APPALTATORE 
 

Il cronoprogramma come descritto nelle Specifiche Tecniche deve intendersi decorrente 
dalla data di effettiva consegna dei lavori. 

Entro e non oltre 10 gg. dalla stipula del contratto con la Stazione Appaltante l'impresa 
deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato 
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione lavorativa. Tale programma lavori, in accordo con il crono programma di 
progetto, deve tenere conto dei tempi delle concessioni della sede stradale da parte della 
Municipalità di competenza che dovranno essere rigorosamente rispettati. Qualora 
l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del 
procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. 
Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del 
procedimento, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di 
incamerare la cauzione. 

 Per le modalità di esecuzione dei lavori si rimanda alle Specifiche Tecniche costituenti la 
 seconda parte del presente Capitolato Speciale di Appalto. 
 
 
I.3) TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 

Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito al massimo in 147 (centoquarantasette) giorni 
naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori. 
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L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori 
disposto dalla ABC NAPOLI azienda speciale, che potrà fissare scadenze inderogabili per 
l’esecuzione di singole lavorazioni. 
 
I.4) SOSPENSIONI E PROROGHE 
 

La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori. Cessate le cause della 
sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. 
Le sospensioni disposte dal direttore lavori, per la parte rientrante nei giorni di andamento 
sfavorevole indicati comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. 
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il 
verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato 
dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano 
venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti 
eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà 
ri-conteggiato. 
Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal 
cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore 
volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà 
farne richiesta scritta al Responsabile del procedimento, con indicazione specifica dei 
macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto 
sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno. 
L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori 
nei termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga. Nella richiesta stessa 
devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le 
lavorazioni residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda. 
La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe 
determinano l’onere in capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente 
aggiornandolo. 
 
I.5) TERMINI PER IL COLLAUDO ED ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verrà 
effettuato entro il termine di un anno dall’ultimazione dei lavori accertata dal certificato del 
Direttore dei lavori. 
Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso 
d’opera, visite di collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante 
l’esecuzione dei lavori. 
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Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore 
è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal 
collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere 
rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto 
indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere 
considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. 
Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione 
aggiudicatrice per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate 
dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o 
dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore. 

 
I.6) QUALITÀ E ACCETTAZIONE DI MATERIALI IN GENERE 
 

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come 
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in 
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in 
commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della 
posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in 
seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore così come 
indicato nella parte II “Specifiche Tecniche”. 
Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta 
all’impiego, l’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i 
materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della 
stessa impresa. 
Prima del loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l’approvazione, la 
campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per 
dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto dell’appalto. 
L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’appaltatore dalla 
totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali 
stessi. 
 

 
I.7) NORME DI RIFERIMENTO 
 

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le norme imperative, leggi, decreti e 
regolamenti, circolari, ordinanze, ecc., che comunque possono interessare direttamente o 
indirettamente lo svolgimento delle attività in contratto emanate per le rispettive competenze 
dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti Locali, da Enti Pubblici, da 
Aziende autonome, ecc., che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, 



 
 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

TRASFORMAZIONE IN PRESSIONE ACQUEDOTTO DEL SERINO 
(C.I.P.E. – Tit. VIII Legge N. 219/81) 

 
COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA I SICUREZZA DEGLI INTERVENTI 

(ART. 42 Legge N. 144/99 e D.Lgs. n. 354/99) 
 

SCARICO DI EMERGENZA SERBATOIO CANGIANI 
I STRALCIO – OPERE DI COMPLETAMENTO 

(Codice Progetto 219/RI/B4.2a) 

REV. 0  

MARZO 2020 

PAGINA 10 DI 22 

EMISSIONE  VERIFICA  APPROVAZIONE  

 

Scarico di emergenza serbatoio Cangiani -Primo Stralcio – Completamento – Cod. Prog. 219/RI B.4.2a 
 

 

restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero 
arrecare oneri e limitazioni nell’esecuzione delle opere, l’Appaltatore non potrà accampare 
alcun diritto o ragione contro l’Azienda. 
Le Norme di riferimento che regolano l’appalto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 
sono riportate nell’art.II delle Specifiche Tecniche. 
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto, dal Disciplinare di 
gara e dal contratto di appalto, si rinvia alle norme di cui al codice civile e della disciplina dei 
pubblici appalti in quanto applicabili. 
 
I.8) CAUZIONE E ASSICURAZIONE 
 

a) Costituzione della cauzione - svincolo 

Per accedere alla sottoscrizione del contratto di appalto l’aggiudicatario deve costituire una 
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. 
Ai sensi del comma 3 del citato art. 103, la mancata costituzione della cauzione definitiva 
determina la revoca dell’aggiudicazione e l’eventuale adozione di ogni ulteriore provvedimento 
da parte di ABC Napoli a tutele dei propri interessi. 
L’ABC Napoli ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per 
il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 
dell’appaltatore. L’ABC ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza 
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati 
nell’esecuzione dell’appalto.   
Detta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione fino 
al limite massimo del 80% dell’importo garantito, secondo le modalità indicate nel citato art. 
103 del Codice; l’ammontare residuo sarà svincolato, a meno della sussistenza di cause 
ostative al suo svincolo, solo a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o 
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dell’appalto, come attestato dal 
Direttore dei Lavori (Responsabile di Contratto di ABC).  
 
b) Obbligo di assicurazione 

A far data dal giorno in cui sarà stato sottoscritto l’apposito verbale di consegna dei lavori 
l’impresa aggiudicataria sarà unica responsabile, verso il Committente e verso terzi, di tutti gli 
eventuali danni a persone e cose che derivassero da cattiva o irregolare condotta dei lavori e 
dalla loro mancata esecuzione, per negligenza o colpa della Impresa stessa e dei suoi operai e 
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dipendenti, per inosservanza di qualsiasi obbligo assunto in base al presente Capitolato e di 
ogni altro comunque previsto dalla legge, senza esclusione alcuna. 
In particolare, l’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme legislative e regolamentari in 
vigore e di quelle altre disposizioni che fossero emanate durante il corso dell’appalto purché 
non in contrasto con i contenuti di questo Capitolato. 
Esso è tenuto ad assumere direttamente, a proprio esclusivo carico, le liti che, per le ragioni 
suesposte, potessero essere promosse contro l’ABC Napoli dai terzi danneggiati, con espressa 
dichiarazione che la Direzione dei Lavori e il Committente rimangono sollevati da ogni e 
qualsiasi responsabilità. 
L’Appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza, 
nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
Ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del Codice, l’appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere 
in vigore, per tutta la durata dell’appalto, una polizza assicurativa con primaria compagnia di 
assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a persone, animali o 
cose arrecati durante l’esecuzione del servizio e dei rischi di responsabilità civile verso i 
prestatori di lavoro. Copia di tale polizza deve essere consegnata ad ABC. 
La polizza dovrà prevedere massimali per ogni sinistro non inferiori a €500.000,00 e dovrà 
includere esplicitamente i danni da inquinamento ambientale accidentale verificatisi durante o 
per causa dell’esecuzione dei lavori. 
Si chiarisce che non sarà in nessun caso ritenuta sostituibile la copertura del rischio RCT, 
prevista nella polizza CAR, con quella prevista da una eventuale polizza generale già in 
possesso dell’Appaltatore.  
 
I.9) SUBAPPALTO 
 

Il subappalto è concesso esclusivamente alle condizioni dettate dall’art. 105 del Codice ove 
applicabile e secondo quanto disposto in merito dal disciplinare di gara e relativi allegati. 
Per i noli a caldo si applica il disposto dell’art. 105, comma 2, del Codice. 
L’eventuale inottemperanza alla predetta clausola determina la risoluzione contrattuale in 
danno dell’appaltatore col conseguente addebito di ogni possibile maggior onere causato 
all’ABC Napoli. 
 
I.10) ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese connesse all’appalto così come restano a sua cura 
e a suo carico, senza alcun diritto a rivalsa, tutti gli oneri relativi, compresi quelli fiscali di 
qualsiasi genere e natura, fatta eccezione per la sola IVA, che resta a carico dell’ABC Napoli.  
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Rimane a totale carico dell’Appaltatore ogni e qualsiasi onere per l’occupazione dei suoli privati 
ed il risarcimento dei danni prodotti in proprietà privata per passaggi e depositi di materiali di 
sua proprietà. 
In caso di mancato soddisfacimento, da parte dell’Appaltatore, di uno qualsiasi degli oneri di 
cui al presente articolo, l’ABC Napoli potrà operare le necessarie ritenute sulle somme ad essa 
spettanti. 
Sono, altresì, a carico dell’appaltatore tutte le spese di bolli ed imposte per la stipula e la 
registrazione del contratto di appalto. 
Per l’assunzione ed il trattamento del proprio personale, l’Appaltatore dovrà osservare tutte le 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. 
I relativi oneri non daranno titolo ad ulteriori compensi all’Appaltatore, in quanto i prezzi 
contrattuali sono anche comprensivi di tutte le spese – dirette ed indirette – per il personale. 
L’Appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nell’ambito territoriale del 
comune di Napoli; esso è, altresì, obbligato ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi 
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 
L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovrà comunicare alla Direzione Lavori e nei termini 
dalla stessa stabiliti, tutte le notizie afferenti all’impiego della mano d’opera. La D.L., a suo 
insindacabile giudizio, potrà richiedere l’allontanamento dai cantieri del personale non gradito. 
L’Appaltatore prima della consegna dei lavori, redige e consegna all’ABC Napoli Piano 
Operativo di Sicurezza, elaborato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal 
PSC di ABC, comprensivo dei documenti di valutazione dei rischi specifici nei tempi indicati nel 
paragrafo 5.1 delle Specifiche Tecniche. 
Per gli altri oneri fin qui non trascritti, si rinvia alle Specifiche Tecniche costituenti la seconda 
parte del presente Capitolato. 
 
I.11) CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITÀ 
 

Per i lavori oggetto del presente appalto, si applicheranno i prezzi unitari di cui all’”Elenco 
Prezzi Unitari” predisposto dall’ABC Napoli. 
Su detti prezzi unitari si applicherà il ribasso contrattuale, corrispondente al ribasso offerto 
dall’aggiudicataria in sede di gara. 
Tutti i prezzi, al netto del ribasso suddetto, si intendono singolarmente accettati e riconosciuti 
convenienti dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli ed a tutto suo rischio; essi sono 
onnicomprensivi degli oneri per la sicurezza “interni” o “inclusi” nonché degli oneri che 
l’appaltatore dovrà sostenere per il rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato. 
Nessun altro maggiore compenso spetta all’Appaltatore in quanto si intende compreso nei 
prezzi che essa avrà, con calcoli di sua convenienza, ritenuto di accettare. 
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L’Appaltatore non potrà, quindi, avanzare pretese di sorta, né avrà ragione di pretendere 
sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per aumento di costo di manodopera, noli e 
materiali per danni, perdite, scioperi di operai, eventuali epidemie o malattie professionali, 
aumenti di prezzi di assicurazioni degli operai e qualsiasi altra circostanza sfavorevole che 
possa verificarsi dopo l’aggiudicazione e durante l’appalto. 
I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con l’impiego di materiali di ottima qualità e 
comprendono ogni prestazione di opera occorrente per dare compiuto il lavoro a “perfetta 
regola d’arte”. In essi sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall’applicazione 
delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel presente Capitolato.  
Detti prezzi comprendono, inoltre, le quote per spese generali ed utili di impresa nonché il 
compenso per tutti gli oneri afferenti all’esecuzione delle singole categorie di lavoro, in 
particolare: 

 i mezzi d’opera, ivi inclusi i tempi necessari al loro trasferimento sui luoghi di intervento, 
 leassicurazioni, 
 lafornitura di materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego, 
 le eventuali indennità di occupazione temporanea di suoli, di deposito e di passaggio, 
 lespese per le opere provvisionali - ove occorrano, 
 le spese per la realizzazione degli avvisi preventivi di esecuzione attività, 
 lespese di cantiere e di guardiania,  
 leimposte, tasse, etc. 

 
Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni: 
a) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilità le 

quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, 
applicando alle stesse i prezzi unitari offerti. 

b) Provviste: non saranno inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè 
d’opera prima del loro impiego. 

c) Lavori imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato è applicato il prezzo 
stabilito con le norme di cui ai punti seguenti del presente paragrafo. 

Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro saranno determinate con misure 
geometriche, escluso ogni altro metodo.  

La D.L., per particolari prestazioni non riconducibili al sistema di pagamento a misura, anche 
secondo la previsione del quadro economico di progetto, può ordinare all’Appaltatore, nei limiti 
stabiliti dalla legge, l’esecuzione di lavori in economia. Pertanto, l’Impresa aggiudicataria è 
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tenuta, su semplice ordinativo della D.L., alla fornitura di qualsivoglia materiale, nolo, 
trasporto o mano d’opera. 

Le prestazioni in economia ed i noleggi non verranno riconosciuti e compensati se non 
corrisponderanno ad un preventivo formale ordine della Direzione Lavori. 

Per i lavori che la Direzione Lavori crederà opportuno eseguire in economia e avrà ordinato 
formalmente, l’Impresa avrà l’obbligo di fornire gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di 
trasporto in nolo a caldo. Si precisa che, in mancanza della succitata autorizzazione formale 
della D.L., gli stessi non potranno essere contabilizzati. 

I costi per le suddette prestazioni saranno desunti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione 
Regionale presso il Provveditore alle OO.PP. per la Campania, istituita con Circolare del 
Ministero dei LL.PP. 28.01.1977, n. 505, per il rilevamento dei costi dei materiali, dei trasporti 
e dei noli, relative alla località ed all’epoca delle prestazioni. 

Su tutti i costi sarà applicata la maggiorazione del 26,5 % (ventiseivirgolacinque per cento) 
per utile d’impresa e spese generali dell’Impresa e solo su tale maggiorazione verrà applicato il 
ribasso contrattuale. 

Le prestazioni in economia del solo personale dell’Impresa saranno valutate ad ore e mezze 
ore per le frazioni inferiori. 

Per quelle da eseguirsi in cunicolo o in galleria, il costo orario del personale dovrà essere 
maggiorato del 30%. Per tali tipologie di prestazioni è d’obbligo attenersi alle prescrizioni di cui 
al DPR 177/2011. 

 
a) Valutazione delle prestazioni di mano d’opera 

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono richiesti 
ed essere provvisti degli attrezzi fondamentali (vanga, piccone, carriola, etc.). Si precisa che 
per tali attrezzi non verranno riconosciuti compensi aggiuntivi. L’Impresa è obbligata, senza 
compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento della Direzione 
Lavori. 

Si rammenta che nei luoghi confinati o sospetti di inquinamento dovrà essere garantito il pieno 
rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo ai disposti di 
cui al DPR 177/2011. 
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Nelle prestazioni di mano d’opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai 
contratti collettivi di lavoro. 

b) Valutazione dei noleggi di macchine, attrezzi, ecc. 

Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia, così come quelli in 
normale uso dell’Impresa, dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli 
accessori necessari per il regolare funzionamento. Sono a carico dell’Impresa sia la 
manutenzione che le riparazioni necessarie.   

Il prezzo del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende, altresì, ogni spesa 
per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorre 
per il loro funzionamento, il trasporto, l’installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro 
delle macchine, la mano d’opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia per le 
suddette prestazioni che per il funzionamento e per l’uso delle macchine e per la guida dei 
mezzi di trasporto.  

Il prezzo di noleggio delle macchine funzionanti si applica soltanto per quelle ore in cui esse 
sono in regolare attività di lavoro; il prezzo comprende i perditempo, la mano d’opera, il 
combustibile, l’energia elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto occorre per 
il funzionamento delle macchine. Non sarà riconosciuto, quindi, alcun compenso per i tempi di 
trasferimento dei mezzi sino ai luoghi di intervento. 

c) Valutazione dei trasporti 

Per il trasporto degli autocarri e simili verrà corrisposto soltanto il prezzo per il tempo 
effettivamente impiegato, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o 
perditempo. I mezzi di trasporto devono essere forniti in pieno stato di efficienza e 
corrispondere alle caratteristiche richieste dalla D.L. 

Nei prezzi si intendono comprese la fornitura dei materiali di consumo e la mano d’opera del 
conducente che dovrà essere qualificato. 

d) Valutazione dei materiali 

I materiali devono essere resi a piè d’opera regolarmente accatastati o disposti in opportuni 
recipienti o sistemati nel modo richiesto dalla loro natura per la conservazione e la misura. 

I prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a piè d’opera dei materiali 
stessi.  
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e) Variazioni al progetto e modifiche al contratto 

Le singole quantità di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in 
fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse 
nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto 
dal presente articolo e dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Inoltre potranno essere 
ordinate all’appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale, ai sensi dell’art. 
106 del D.lgs. 50/2016. 

f) Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi  

Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell’importo originario di 
contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l’Appaltatore ha 
l’obbligo di eseguirli e la amministrazione aggiudicatrice, se non presenti nell’elenco prezzi, li 
valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi.  

I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine di 
preferenza. I nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si 
determinano: 

CRITERIO DEL RAGGUAGLIO 

Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di 
contratto al netto degli oneri di sicurezza. 

CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL’ELENCO PREZZI REGIONE CAMPANIA  

Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell’Elenco prezzi della Regione 
Campania relativo all’anno di formulazione dell'offerta. 

I nuovi prezzi sono così determinati: 

NP= Prif* (1-Roff) 

Prif= prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell’Elenco prezzi o Prezzario Regione Campania 
vigente. 

Roff= ribasso percentuale unico globale offerto dall’impresa sull’importo a base d’asta 

CRITERIO DELL’ANALISI DEI PREZZI. 

Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sarà formulato con Analisi dei 
Prezzi utilizzando per quanto possibile l’elenco Prezzo di progetto nella descrizione delle voci di 
costo elementari del NP medesimo (mano d’opera, noli, materiali). 
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In mancanza il NP si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi 
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. 

I nuovi prezzi sono così determinati: 

NP= Pan*(1-Roff) 

Pan= prezzo derivante da regolare “Analisi prezzi” come sopra definita 

Roff= ribasso percentuale unico globale offerto dall’impresa sull’importo a base d’asta Il NP è 
quindi al netto degli oneri della sicurezza. 

 
I.12) MODALITA’ E TEMPI PER IL PAGAMENTO 
 

All'Impresa potrà essere corrisposta, a titolo di anticipazione del prezzo ed in conformità con 
l’art. 35 comma 18 del Codice, la somma pari al 20% dell’importo contrattualmente previsto 
per i lavori. Tale somma sarà compensata fino alla sua concorrenza, sui pagamenti effettuati 
nel corso del primo anno contabile. 

L’erogazione di tale anticipazione è comunque subordinata alla costituzione e presentazione da 
parte dell’appaltatore 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 nell'arco dell'anno contabile. 

L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, 
in rapporto al progressivo recupero della anticipazione da parte dell’Azienda. 

Le contabilità in conto saranno eseguite nel rispetto di quanto riportato nell’art. 4 delle 
Specifiche Tecniche; l’emissione dei certificati di pagamento potrà avvenire solo allorquando 
l’Impresa avrà trasmesso la documentazione di cui all’art. 5.2 delle Specifiche Tecniche. Il 
pagamento delle fatture emesse dall’impresa a fronte dei certificati di pagamento sottoscritti 
dal Responsabile del Procedimento avverrà nel termine di 30gg, previa accertata regolarità, ai 
fini DURC, dell’Impresa. 

Resta convenuto che l’eventuale ritardo – quale che sia – nel pagamento dei suddetti acconti 
non darà diritto all’Impresa di sospendere o rallentare i lavori, né di richiedere lo scioglimento 
del contratto, avendo essa soltanto diritto al pagamento degli interessi di legge, esclusa ogni 
altra indennità o compenso. 
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Sui certificati di pagamento sarà dedotta dagli importi netti la ritenuta dello 0,5% a garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi contributivi, assistenziali ed assicurativi. 

Per quanto riguarda l’importo relativo agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non 
soggetti al ribasso contrattuale, si conviene e pattuisce che questi verranno contabilizzati, sulla 
base di apposito computo, in occasione della redazione di ciascun stato di avanzamento. 

Eventuali richieste di cessioni del credito saranno valutate e disposte in ossequio a quanto 
previsto dall’articolo 106 del Codice. 

Il termine entro il quale sarà redatto il conto finale dei lavori resta fissato in tre mesi dalla data 
di ultimazione delle opere, risultante dall’apposito certificato del Direttore dei Lavori.  

Secondo quanto previsto dall’art. 102 del Codice, l’ABC Napoli provvederà al collaudo tecnico–
amministrativo dei lavori, che avverrà non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.Per la 
chiusura del collaudo sarà richiesta, oltre alle liberatorie di rito, una dichiarazione di manleva, 
resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, dal legale rappresentante 
dell’Impresa, riguardante l’esatto adempimento, da parte sua, in materia di retribuzioni 
corrisposte ai propri dipendenti impegnati nell’appalto.   

Tutti gli atti relativi al collaudo, compresa la emissione del certificato per il pagamento della 
rata di saldo, verranno considerati esecutivi solo a seguito di approvazione da parte 
dell’Organo Amministrativo di ABC Napoli. 

Il Certificato di collaudo avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi 
due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà 
tacitamente approvato quantunque l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 
due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

L’ABC Napoli si riserva la possibilità di effettuare, nel corso dei lavori, collaudi parziali per 
singole opere o per gruppi di lavori di limitato valore. 

Verificandosi le ipotesi previste dal precedente comma, sarà redatto a seguito dell’ultimazione 
di tutti i lavori, un verbale conclusivo nel quale saranno indicati gli estremi dei precedenti 
verbali di collaudo parziali. 

Il collaudo parziale, per patto espresso, non darà diritto al rimborso delle trattenute operate 
sui lavori collaudati; detto rimborso sarà effettuato solo a seguito del collaudo finale. 

Con l’approvazione degli atti di collaudo provvisorio, da parte di ABC Napoli, sarà disposta la 
corresponsione della rata di saldo all’Impresa. 
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L’emissione del certificato di pagamento, rilasciato non oltre il novantesimo giorno 
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, non costituisce presunzione di 
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo 
quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i 
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il 
certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

La rata di saldo, qualunque sia il suo importo, sarà pagata, previa garanzia fideiussoria 
biennale, di importo pari alla rata maggiorata degli interessi di legge (art. 103 del Codice), 
previa acquisizione di DURC regolare avente come data di riferimento la data di ultimazione 
delle opere.  

 
I.13) PENALI 
 

In caso di mancato invio della documentazione da trasmettere prima della consegna dei lavori 
(cfr. art. VII delle Specifiche Tecniche) e in corso d’opera (cfr art. VII delle Specifiche 
Tecniche) si applicherà una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.  

Laddove l’impresa non garantisca una organizzazione delle squadre rispettosa delle 
professionalità previste nel art. 3.1.1 delle Specifiche Tecniche (addetto abilitato all’attività in 
luogo confinato), l’ABC procederà all’applicazione di una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) 
nei confronti dell’impresa stessa e alla sospensione dei lavori fino all’ottemperanza dei requisiti 
previsti Specifiche Tecniche e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 Eventuali interventi che derivino dalla cattiva esecuzione delle lavorazioni, anche se non 
rilevate immediatamente dalla D.L. o dal suo rappresentante, cederanno a totale carico 
dell’Impresa.  

Laddove, invece, l’Impresa non provveda ad eseguire i lavori ordinati dalla D.L. nei tempi e nei 
modi previsti dal presente Capitolato, accertata la trasgressione, l’ABC Napoli provvederà ad 
inoltrare all’Impresa formale contestazione e, rimasta questa senza effetto, potrà disporre, 
qualora lo creda e senza alcuna altra formalità, l’esecuzione degli stessi mediante altra 
impresa con addebito dei costi all’appaltatore (cd lavori in danno).  

È vietato all’Impresa inadempiente, dal momento in cui l’ABC Napoliavrà disposto l’esecuzione 
del lavoro da parte dei terzi e durante tutto il corso dei lavori stessi, senza l’esplicito 
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preventivo consenso dell’ABC Napoli, eseguire depositi di materiali sul luogo dove essi si 
eseguono od in qualsiasi modo interferire nel lavoro stesso. 

Il costo di detti addebiti sarà trattenuto dall’ABC Napoli su qualsiasi somma dovuta all’Impresa 
o prelevata senz’altro dalla cauzione, riservandosi, comunque, l’ABC Napoli la risoluzione del 
contratto. 

Si applicano, altresì, in caso di sinistri alle persone, danni alle proprietà e/o danni di forza 
maggiore, gli artt. 165 e 166 del D.P.R. 207/2010. 

Gli importi delle penali, che potranno essere applicate anche di ufficio, sono indicati negli 
ambiti delle specifiche inadempienze o infrazioni contemplate nel presente Capitolato Speciale 
di Appalto. 

Gli accertamenti per l’applicazione delle penali saranno eseguiti direttamente dal direttore dei 
lavori, anche in assenza del rappresentante dell’Impresa e testimoni e senza bisogno di alcuna 
ingiunzione o diffida. 

Dell’applicazione delle penali verrà data comunicazione all’Impresa mediante fax, mail ovvero 
lettera raccomandata/PEC ed il relativo importo verrà trattenuto sui pagamenti di acconto che 
matureranno successivamente alle date di applicazione delle penali stesse.Le penali sono 
cumulabili. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazioni delle penali, di cui 
sopra, saranno contestate da ABC al fornitore che dovrà in ogni caso comunicare le proprie 
controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora dette 
controdeduzioni non possano essere accolte a giudizio insindacabile di ABC, ovvero non vi sia 
stata risposta ovvero la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al 
fornitore le penali comunicate, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Dopo la quinta 
inadempienza notificata all’appaltatore, come sopra descritto, l’ABC si riserva la facoltà di 
risolvere di diritto il contratto, per inadempimento dell’appaltatore e, conseguentemente, di 
procedere, senza il bisogno di messa in mora, all’incameramento del deposito cauzionale oltre 
che all’esecuzione del completamento del servizio in danno dell’appaltatore. Pertanto, 
all’appaltatore inadempiente, saranno addebitati i costi derivanti dall’applicazione del maggiore 
prezzo pagato dall’ABC, rispetto a quello del contratto risolto, per il periodo intercorrente dalla 
data di risoluzione anticipata del contratto fino alla data di naturale scadenza del contratto 
medesimo. Resta salva, altresì, ogni altra azione che l’ABC ritenga opportuno intraprendere a 
tutela dei propri interessi. 
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I.14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 1456 c.c. l’ABC si riserva di 
risolvere il contratto in danno dell’Impresa qualora questa violi, ovvero non adempia 
ripetutamente agli obblighi specifici prescritti nel presente Capitolato e negli atti ivi richiamati, 
agli impegni assunti ovvero “perda” i requisiti di qualità e le relative certificazioni indicate nelle 
successive Specifiche Tecniche, e nei seguenti ulteriori casi: 

 Frode o grave negligenza nell’esecuzione dei lavori; 

 esecuzione per tre volte, anche non consecutive, di lavori o provviste non rispondenti 
alle norme stabilite dalle Specifiche Tecniche; 

 inadempimento riguardo ai tempi e/o modalità di esecuzione; 

 manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

 mancanza della comunicazione delle eventuali variazioni relative ai lavoratori impegnati 
nell’esecuzione dell’appalto e/o degli organismi societari; 

 sospensione dei lavori da parte dell’Impresa senza giustificato motivo;  

 rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

 subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 
contratto; 

 non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

 applicazione di penali per un importo totale progressivo superiore al 10% dell’importo 
contrattuale; 

 nei casi previsti dall’art. 17 del contratto di appalto.  
Inoltre, il contratto sarà risolto nei seguenti casi: 

a) nei casi in cui l’appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni della 
documentazione inerente la gestione della sicurezza nell’ambito dei lavori di cui al presente 
affidamento; 
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b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale 
formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo 
50/2016; 

c) se nei confronti dell’appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato 
per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

E’ prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte dell’Azienda ABC NAPOLI con preavviso 
scritto di 30 giorni; in tal caso, resta inteso che il pagamento si baserà esclusivamente sulle 
prestazioni eseguite, fino alla data effettiva del recesso, senza alcun ulteriore onere o obbligo. 

 
I.15) DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA DI CONTROVERSIE 
 

Per la gestione delle controversie tra l’ABC e l’Appaltatore, che dovessero sorgere per 
l’esecuzione come al termine del contratto (sia di natura tecnica che amministrativa o 
giuridica) è escluso l’istituto dell’arbitrato. 
Quando il contenzioso assuma proporzioni valutabili non inferiori al 10% dell’importo 
contrattuale, il Responsabile del Procedimento procede come previsto in proposito dall’art. 205 
del Codice. Nell’ipotesi di un mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dalla 
legge, si farà ricorso esclusivamente al Foro di Napoli. 
In ogni caso, la pendenza del giudizio non sospende l’eventuale esecuzione delle attività, né 
altro provvedimento necessario, secondo il parere dell’ABC Napoli, nell’interesse del servizio 
pubblico erogato. 
 
I.16) TASSE E IMPOSTE - SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 
 

Tutte le spese, i bolli, le imposte per la eventuale registrazione del contratto cederanno ad 
esclusivo carico del relativo appaltatore. Le prestazioni in appalto sono soggette ad IVA (le 
fatture devono essere emesse considerando la scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 
633/72) e, pertanto, la eventuale registrazione del contratto avverrà a tassa fissa, ai sensi 
dell’art. 40 del DPR 131/86. Le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso 
di aggiudicazione nella G.U.R.I., ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM MIT 02/12/2016, devono 
essere rimborsate dall'aggiudicatario alla Stazione Appaltante, entro il termine di sessanta 
giorni dall'aggiudicazione. Ogni eventuale tassa ed imposta, non prevista a carico di ABC, sarà 
a carico dell’appaltatore. 
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I) SCOPO DELL’AFFIDAMENTO 
 

Lo scopo della presente fornitura è l’esecuzione delle attività del progetto "Scarico di 
Emergenza Serbatoio Cangiani - I Stralcio - Completamento", avente ad oggetto la 
realizzazione di uno scarico unificato dei serbatoi Cangiani e San Giacomo e di una condotta di 
distribuzione in Via Traversa Acquedotto Camapano. 
 
Le attività dovranno avvenire secondo le modalità e i termini descritti nel successivo paragrafo 
III e consistono in: 

 Opere in c.l.s. armato; 
 Opere di mitigazione del rischio idrogeologico; 
 Opere idrauliche; 
 Opere stradali. 

 
II) DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

Per l’esecuzione delle opere di cui al presente affidamento l’impresa dovrà rispettare tutte le 
norme, leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc., vigenti in materia di lavori, di 
salute e sicurezza sul lavoro, di salvaguardia dell’ambiente, gestione dei rifiuti prodotti e che 
comunque possono interessare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività, 
emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e 
da altri Enti locali, da Enti pubblici, da Aziende autonome, ecc., che hanno giurisdizione sui 
luoghi in cui devono eseguirsi le opere. 

A mero scopo semplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le principali norme 
di riferimento: 

 D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. ; 

 l’art. 1341 del Codice Civile;  

 DM 17/01/2018 Norme tecniche sulle Costruzioni; 

 Le norme relative alle costruzioni in zona sismica; 
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 DM 145/2000; 

 Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii. ; 

 Legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

 Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4; 

 Legge 3 agosto 2009, n. 102; 

 Regolamento europeo sui prodotti da costruzione n. 305/2011; 

 La norma UNI EN ISO 9001:2015; 

 Informativa di Sicurezza/DUVRI redatto da ABC; 

 Norma UNI 1090-1 (marcatura CE acciai strutturali); 

 Eventuali procedure, istruzioni, documenti operativi elaborati da ABC e consegnati 
formalmente alla ditta. 

I prezzi di contratto comprendono e compensano gli oneri conseguenti all’osservanza di dette 
leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze vigenti. 

III) CARATTERISTICA DELLA FORNITURA 
 

III.1)  PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere necessarie per eseguire e dare 
completamente ultimati i lavori previsti nel progetto di cui in oggetto. 
Entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto con la Stazione Appaltante, 
l’Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 43, comma 10 del D.P.R. 
207/2010, un Programma esecutivo dei lavori che tenendo conto, del crono programma del 
progetto e dei tempi contrattuali di ultimazione dei lavori stessi, indichi quanto segue: 

- inizio e termine dei lavori; 

- suddivisione dell’appalto nelle fasi di lavoro, con indicazione della loro durata. 

Il Programma esecutivo, che dovrà contenere tutte le attività di cui al punto 1, da 
sottoporre a preventiva approvazione della Direzione Lavori, ha valore vincolante per 
L’Impresa è sarà valido solo dopo che la Direzione lavori lo avrà approvato. 

E’ facoltà della Direzione Lavori, in caso di attività derivanti da esigenze sopravvenute 
ed impreviste o di varianti in corso d’opera significative, di richiedere un aggiornamento del 
Programma esecutivo, da sottoporre a successiva approvazione. 
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Nell’appalto sono comprese anche le attività di trasporto a rifiuto dei materiali di risulta 
presso impianto di destinazione finale autorizzato ai sensi di legge.  L’Impresa appaltatrice è 
da considerare a tutti gli effetti quale produttore del rifiuto generato e in quanto tale deve 
attenersi agli obblighi di legge previsti. 

L’Impresa è tenuta a garantire la disponibilità delle risorse per le attività richieste e nei tempi 
richiesti.  
L’Impresa deve assicurare, la capacità di eseguire le attività indicate nell’oggetto del presente 
appalto anche nel periodo estivo (luglio e agosto) e notturno poiché, a seguito di disposizioni 
dell’Amministrazione Comunale, i permessi saranno concessi anche in tali date e orari. 
Per la gestione degli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro ABC, stante la natura dei 
lavori ha redatto un PSC per permettere alla stessa di redigere il proprio Piano Operativo di 
Sicurezza che deve tenere conto delle indicazioni contenute in tale documento.  

L'Impresa dovrà redigere un proprio POS per le attività di cui al presente affidamento, nel 
quale descriva la specifica organizzazione per la gestione della sicurezza relativamente alle 
attività di propria competenza e, comunque, secondo le direttive della normativa vigente. Tale 
documento, redatto nel rispetto dei contenuti minimi esposti nel DLgs 81/08 e ss.mm.ii. , 
dovrà essere presentato alla Committenza entro 15 (quindici) giorni dalla aggiudicazione e 
comunque non oltre 15 gg prima della consegna dei lavori. Esso, dovrà essere validato dalla 
D.L., cui spetta verificare la coerenza con quanto descritto nel Piano di Sicurezza redatto da 
ABC.  

Sarà compito del RSPP dell'Impresa aggiudicataria provvedere alla verifica dei POS degli 
eventuali fornitori che saranno utilizzati nel corso dell'appalto e alla validazione degli stessi ai 
sensi della vigente normativa e delle indicazioni date da ABC nel PSC, trasmettendo copia del 
verbale di validazione e dei POS stessi ad ABC.  
Qualora la Direzione Lavori riscontri nei propri controlli ripetute o gravi violazioni dei piani 
stessi da parte dell’Impresa o dei suoi fornitori, ABC potrà procedere alla risoluzione del 
contratto. 
Inoltre, l’Impresa è tenuta: 

- A fornire e a far esporre a tutto il suo personale, presente in cantiere, un tesserino di 
riconoscimento, corredato di fotografia e riportante tutti i dati previsti in conformità alla 
normativa vigente;  

- A garantire corrette modalità di movimentazione e di utilizzo dei materiali e delle sostanze 
utilizzati per le lavorazioni al fine di evitare possibili situazioni con potenziale impatto 
sull’ambiente; 
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- A segnalare ad ABC con tempestività eventuali situazioni (verificatesi durante le lavorazioni 
o semplicemente rinvenute) che abbiano determinato o possano determinare danni 
ambientali e/o alla salute e sicurezza dei lavoratori propri, di ABC o terzi; 

- A gestire con proprie procedure, mezzi e risorse eventuali situazioni ed emergenza (es. per 
sversamento accidentale di sostanze pericolose) che dovessero derivare dalle attività svolte. 

Il fornitore dovrà essere in possesso di certificazione di sistema di gestione qualità conforme 
alla UNI EN ISO 9001:2015, avente come scopo le attività oggetto dell’affidamento o attività ad 
esso attinenti, riferita al settore EA di accreditamento applicabile. 

ABC si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’effettiva attinenza tra lo scopo di 
certificazione, le attività oggetto dell’affidamento e il settore EA di accreditamento dichiarato. 

La certificazione di cui sopra deve essere rilasciata da ente accreditato ACCREDIA (o da altro 
ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA in ambito EA/IAF) nel settore 
EA di riferimento e deve essere mantenuta per tutta la durata dell’appalto. 

 
III.2) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

Le forniture da impiegare nelle prestazioni oggetto del presente affidamento dovranno 
rispettare le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia oltre a 
quanto indicato nelle presenti Specifiche Tecniche o negli altri atti contrattuali ed a quanto 
indicato negli elaborati di progetto. 

I materiali forniti dovranno essere della migliore qualità ed accettati dalla Direzione Lavori, 
dovranno inoltre rispettare quanto previsto dal Regolamento europeo sui prodotti da 
costruzione n. 305/2011 con relative comunicazioni sull’applicazione. 

Le forniture dei materiali, dovranno essere accompagnate da adeguata certificazione ai sensi 
delle Norme Tecniche delle Costruzioni e marcatura CE. 

Tali materiali e forniture dovranno essere, a giudizio della Direzione Lavori, ritenuti idonei e 
rispondenti ai requisiti prescritti e quindi accettati prima del loro utilizzo. 

L’Impresa è obbligata a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il 
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove richieste da ABC, sui materiali impiegati o da 
impiegarsi. 

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire 
secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente 
verbalizzato. 
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Le forniture ritenute non conformi dalla Direzione Lavori, valutate mediante le modalità sopra 
descritte, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese 
dell’Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

L’Impresa è obbligata a: 

 Raccogliere, trasportare e conferire ad impianto di destinazione autorizzato i rifiuti prodotti 
durante le lavorazioni. La raccolta e il trasporto dei materiali esuberanti dovrà, di norma, 
essere eseguito man mano che procedono le lavorazioni, in modo da non lasciare in sito 
cumuli e depositi. Tutti i materiali definiti rifiuto dovranno essere gestiti a cura dell’impresa 
(quale produttore del rifiuto), nel rispetto delle gerarchie previste dal D.lgs. 152/06. In 
particolare, i rifiuti prodotti dovranno prioritariamente essere inviati ad impianto di 
riciclaggio e recupero e solo, a valle di una specifica analisi degli impatti complessivi sulla 
gestione degli stessi sia sotto il profilo ambientale che sanitario, inviati a discarica, a 
garanzia del miglior risultato ambientale. L’impresa dovrà garantire che gli stessi vengano 
raccolti e trasportati in maniera idonea a impianto autorizzato, in conformità alla normativa 
vigente. In particolare, l’Impresa, quale produttore del rifiuto, è obbligata, a gestirlo nel 
rispetto della normativa vigente in termini di deposito, di caratterizzazione, di raccolta e di 
trasporto a impianto autorizzato. I trasportatori e gli impianti di destinazione che l'Impresa 
utilizzerà, o l’impresa stessa, qualora autorizzata al trasporto rifiuti in conto proprio, 
dovranno essere regolarmente autorizzati per la categoria di appartenenza del rifiuto 
prodotto. L’impianto di destinazione e i costi unitari di smaltimento per singolo codice CER 
dovranno essere comunicati preventivamente all’inizio delle attività alla DIREZIONE 
LAVORI , che, verificata la documentazione, fornirà la relativa autorizzazione. Copia di 
dette autorizzazioni, sia relative al trasporto che all’impianto di destinazione finale, 
potranno in qualunque momento essere richieste dalla Direzione Lavori. 

 La Direzione Lavori, inoltre, potrà richiedere in qualsiasi momento copia della 
documentazione (cartacea ed elettronica) di registrazione della movimentazione dei rifiuti 
compresi i certificati di caratterizzazione degli stessi, nonché la documentazione rilasciata 
dall’impianto di destinazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante 
tutte le attività di cui al presente affidamento. La contabilizzazione degli oneri di discarica a 
valle della presentazione dei registri di carico e scarico e dei FIR (o della stampa della 
registrazione in SISTRI qualora siano prodotti rifiuti pericolosi) da parte dell’impresa e la 
verifica di congruità della documentazione presentata; il documento per la quietanza degli 
oneri verrà siglato dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, oltre 
che dall’Impresa come accettazione degli stessi; 
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 Provvedere alla raccolta sistematica delle fotografie a colori, opportunamente referenziate, 
circostanziate e datate, delle opere eseguite nel numero che sarà di volta in volta richiesto 
dalla Direzione dei Lavori;  

 Fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta del Direttore dei 
Lavori, i capi cantieri e gli operai che non siano di gradimento dell'ABC. 

L’Impresa ha l’obbligo di redigere, un proprio rapporto giornaliero dove vengono riportati i 
nominativi del personale dell’impresa presente in cantiere con i relativi orari, i mezzi d’opera e 
le attrezzature utilizzate, la descrizione delle attività, i materiali utilizzati e le quantità di rifiuti 
prodotti. Tale documentazione dovrà essere fornita, su richiesta della Direzione Lavori, per 
eventuali riscontri.  

Se, a seguito di verifiche eseguite dalla Direzione Lavori risultasse che le opere eseguite non 
siano conformi a quanto previsto in progetto, la Direzione Lavori potrà applicare le penali 
previste e ordinare l’abbattimento e ricostruzione delle parti non conformi a cura e spesa 
dell’affidatario.  

 

III.2.1) OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 
 

PREMESSA 

E’ prevista la realizzazione di taluni manufatti in conglomerato cementizio armato gettato 
in opera, e precisamente: 

 paratie di pali Ø 600, in sinistra e destra idraulica; 

 Opere in c.a di raccordo tra la fondazione del realizzando muro in c.a. e la paratia di 
pali  trivellatiØ 600 esistenti (picchetto 04 - al picchetto 11); 

 Muro in c.a. di confine in Via Traversa Acquedotto Campano adiacente  al versante per 
una lunghezza di circa 64 m e altezza variabile da 3.60 m a circa 5 m (picchetto 04 - al 
picchetto 11); 

 camera di manovra in c.a. cfr. elaborato E.11. 

TRACCIAMENTI 

Prima di porre mano alle opere in esame, L’Impresa Appaltante è obbligata ad eseguire la 
loro picchettazione completa, in modo che risultino indicati i limiti delle aree all’interno 
delle quali effettuare la movimentazione di terra. 
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SCAVI DI FONDAZIONE 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al disotto del piano 
orizzontale, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle 
opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione 
devono essere spinti fino alla profondità rappresentata negli elaborati di progetto e 
confermata dalla Direzione Lavori  all'atto della loro esecuzione.  

La Stazione Appaltante si riserva piena facoltà di variarle le profondità che si trovino 
indicate nei disegni di progetto nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò 
possa dare all’Impresa Appaltatrice motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali 
compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi 
contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.  

È vietato all’Impresa Appaltatrice di porre mano alle strutture, sotto pena di demolire il già 
fatto, prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione, 
orizzontali o meno.  

L’Impresa Appaltatrice sarà tenuta ad evitare il recapito entro i cavi terra di acque 
provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterà a suo totale carico la spesa 
per i necessari aggottamenti.  

L’Impresa Appaltatrice deve provvedere, a sua cura e spese, ad adottare tutte le 
precauzioni che fossero riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di 
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle 
persone, gli venissero impartite dalla Direzione Lavori.  

Il legname impiegato a tale scopo resterà di proprietà dell’Impresa Appaltatrice, che potrà 
perciò recuperarlo ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all’Impresa 
Appaltatrice,per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale, od anche 
totalmente negativo. 

 

CASSERI IN LEGNAME 

I casseri in legname occorrenti debbono essere formati con tavoloni e con longarine o 
filagne di collegamento in sommità, della qualità e dimensioni che saranno prescritte.  

I tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro. Ogni tavolone che si 
spezzasse sotto la battitura o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve essere 
dall’Impresa Appaltante, a sue cure e spese, estratto e sostituito. Le teste dei tavoloni 
debbono essere munite di adatte cerchiature in ferro per evitare le scheggiature e gli altri 
guasti che possono essere causati dai colpi di maglio.  
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COMPOSIZIONE E GETTO DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO  

Il conglomerato cementizio da impiegarsi per le opere previste nelle specifiche tecniche 
sarà confezionato nelle proporzioni indicate di seguito, eventualmente meglio precisate 
dalla Direzione Lavori , cui L’Impresa Appaltatrice sarà obbligata ad uniformarsi  (salvo le 
conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste): 

 Conglomerato cementizio  (per fondazioni non armate)  C20/25: 
 Cemento normale .......................................................................  ql 2,00 

 Sabbia .......................................................................................  mc 0,40 

 Pietrisco o ghiaia ........................................................................  mc 0,80 

 Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati  C35/40: 
 Cemento ....................................................................................  ql 3,00 

 Sabbia .......................................................................................  mc 0,40 

 Pietrisco o ghiaia ........................................................................  mc 0,80 

 

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale, L’Impresa Appaltatrice deve 
attenersi strettamente a tutte le norme vigenti per l'accettazione dei cementi e per la 
esecuzione delle opere in conglomerato cementizio di cui alla L. n. 1086/71 ed al DM 9 
gennaio 1996 (G.U. 5 febbraio 1996 n.29).  

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente 
lavorabilità del getto e comunque non superiore allo 0,4 ÷ 0,5 in peso del cemento, 
essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere 
periodicamente controllato in cantiere.  

Gli inerti, naturali, di origine silicea e caratterizzati da una resistenza meccanica propria 
superiore a quella del conglomerato che si deve confezionare, oltre che da una elevata 
resistenza all’usura ed al gelo, devono presentare dimensione massima pari a 40 mm ed 
essere assortiti opportunamente affinché conferiscano la richiesta compattezza e devono.  

Pur non potendo stabilire a priori la loro esatta composizione granulometrica, che è 
lasciata all’Azienda incaricata del confezionamento del conglomerato cementizio, avendo 
questa come unico vincolo il rispetto dei requisiti progettuali (classe di resistenza C35/40, 
ecc), si fornisce  un valore di riferimento che deve possedere il cosiddetto Modulo di 
finezza, coefficiente rappresentativo della composizione granulometrica, che nel caso in 
esame si assume pari a 5,75 ÷ 5,95. Nella formazione di detti conglomerati si deve avere 
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la massima cura affinché i componenti riescano intimamente mescolati, bene incorporati e 
ben distribuiti nella massa.  

Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego 
immediato e cioè debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in 
vicinanza del lavoro. Per ogni impasto si devono misurare da prima le quantità dei vari 
componenti, in modo da assicurare che le proporzioni siano nella misura prescritta, 
mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa con la ghiaia o il 
pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando così a 
rimescolare l'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida.  

Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto 
cementizio che deve essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché l'acqua 
affiori in superficie. Il getto sarà eseguito a strati di spessore non superiore a 15 cm. 
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo 
da evitare per quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi. I casseri 
occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere 
senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura. Quando sia 
ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. La vibrazione 
deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà indicato dalla 
Direzione Lavori e comunque non superiore a 15 cm ed ogni strato non deve essere 
vibrato oltre un'ora dopo il sottostante. I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere 
interni (vibratori ad ago). Si deve mettere particolare cura per evitare la segregazione del 
conglomerato: per questo esso deve essere asciutto con la consistenza di terra umida 
debolmente plastica. La granulometria deve essere studiata anche in relazione alla 
vibrazione: con malta in eccesso si ha sedimentazione degli inerti in strati di diversa 
pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della malta e vuoti negli strati superiori. 
La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in 
superficie un lieve strato di malta omogenea ricca di acqua.  

Di mano in mano che una parte del lavoro è finita, la superficie deve essere 
periodicamente innaffiata affinché la presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, 
anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida per proteggere l'opera da variazioni 
troppo rapide di temperatura. Le riprese pur dovendo essere ridotte al minimo, sono 
consentite previa preliminare umettatura della superficie del conglomerato, se ancora 
fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la superficie stessa e prima di 
versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia 
nelle proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate 
necessarie dalla Direzione Lavori, in modo da assicurare un buon collegamento 
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dell'impasto nuovo col vecchio. Si deve fare anche la lavatura se la ripresa non è di fresca 
data.  

In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente 
agli sforzi dai quali la struttura di calcestruzzo è sollecitata. Le pareti dei casseri di 
contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il conglomerato 
abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione da garantire che la solidità dell'opera 
non abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente.  

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all’Impresa 
Appaltatrice spetta sempre la completa ed unica responsabilità della loro regolare ed 
esatta esecuzione in conformità del progetto appaltato, e dei tipi di esecutivi che le 
saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzione Lavori in corso di appalto e 
prima dell'inizio delle costruzioni.  

L’Impresa Appaltatrice deve perciò avere sempre a disposizione, per la condotta effettiva 
dei lavori, un responsabile tecnico anche per i lavori in c.a il quale dovrà presedere per 
tutte le attività previste nel presente progetto. Detto responsabile, qualora non sia lo 
stesso assuntore, deve però, al pari di questo, essere munito dei requisiti di idoneità a 
norma di quanto è prescritto nel CG.  

Spetta in ogni caso all’Impresa Appaltatrice la completa ed unica responsabilità della 
regolare ed esatta esecuzione delle opere in cemento armato. Le prove da eseguirsi 
risultano a carico dell’Impresa Appaltatrice e le modalità di esse sono fissate dalla 
Direzione Lavori.  

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo deve 
essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione Lavori riterrà necessario, in 
modo che raggiunga i valori di resistenza progettuali. 

 

PARATIE DI PALI ESEGUITI IN OPERA CON TUBO INFISSO (PALI TRIVELLATI) 

Per i pali eseguiti in opera con tubi infissi mediante trivellazione, con procedimento quindi 
che non modifica le proprietà meccaniche e la consistenza in genere del terreno entro il 
quale verrà eseguito il getto del conglomerato, si eseguirà la perforazione del terreno 
facendo scendere via via un tubo metallico (tubo forma) con elemento di estremità con 
ghiera tagliente, di diametro uguale a quello teorico del palo.  

Il tubo metallico, ove non sia di un sol pezzo, deve essere formato con elementi filettati 
che assicurino la perfetta direzione del palo e garantiscano la perfetta coassialità. 
Comunque, deve essere possibile applicare all’estremità superiore, ove occorresse, un 
coperchio con presa per tubazione ad aria compressa per espellere l'acqua, o per 
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provvedere, con tale metodo, all'esecuzione e costipamento della base e primo tronco del 
fusto, sino a che non vi sia più introduzione di acqua.  

Quando sia stata raggiunta la profondità voluta, si ferma l'affondamento del palo e, senza 
sollevare o ritirare il tubo, si posa in opera la gabbia metallica e si inizierà la formazione 
della base gettando con una benna (chiusa all'estremità inferiore da una valvola 
automatica), o con altro sistema idoneo, piccole e successive quantità di calcestruzzo, e 
costipandole. Prima di procedere al getto è resa stagna la estremità inferiore del tubo, 
provvedendo alla costruzione di un tappo di conglomerato alla base del palo ed 
all’estrazione dell’acqua eventualmente penetrata nel tubo.  

La sbulbatura di base ottenuta con la pilonatura del calcestruzzo, o in qualsiasi altro modo 
che la natura del terreno e le modalità di esecuzione possano consigliare, sarà la maggiore 
possibile.  

Eseguita la base, si procederà poi all’esecuzione del fusto mediante piccole successive 
introduzioni di calcestruzzo per tratti di altezza conveniente, in relazione alla natura del 
terreno, e sollevando gradatamente il tubo-forma metallico, in modo tale che restino nel 
tubo almeno 50 cm di conglomerato, senza abbandonarlo mai in modo da evitare che nel 
tubo si introducano acqua o terra: dopo il getto di ciascuno dei tratti si procederà al 
costipamento del calcestruzzo o con battitura con uno dei sistemi brevettati e dalla 
Direzione Lavori riconosciuto idoneo in relazione alla lunghezza dei pali. Nel caso di 
attraversamento di vene dilavanti si effettuerà l'incamiciatura del tratto di palo con un 
controtubo di lamierino esterno al tubo-forma, che verrà lasciato in posto.  

Cura particolare deve usarsi affinché non si verifichino soluzioni di continuità nel getto di 
calcestruzzo, in particolare quando il costipamento avviene per pestonatura e ciò 
specialmente al momento della sfilatura del tubo-forma.In presenza di terre sciolte in 
acqua potrà procedersi al getto del conglomerato per maggiori altezze, senza 
pestonamento al fine di evitare sifonamenti nel tubo. Per le prove di carico si terranno 
presenti le norme e prescrizioni indicate per i pali battuti formati in opera. 

 

III.2.2) MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO 
PREMESSA 

Sono previsti interventi di sistemazione del versante posto in destra idraulica, nel tratto di 
monte costituito da terreno vegetale, mentre nel tratto di valle costituito da un costone di 
tufo giallo napoletano in parte fratturato. 

Il dispositivo di stabilizzazione superficiale è costituito da chiodi, piastre di ripartizione, reti 
ed anelli di giunzione; i chiodi sono legati al terreno in posto mediante miscele di cemento 
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iniettate. La struttura resistente della rete è costituita da filo continuo, è priva di 
connessione meccaniche (borchie e similari) e di rinforzi (funi, barre, corde e similari) per 
garantire la massima aderenza alla superficie del pendio da stabilizzare e consentire 
l’esercizio delle azioni attritive richieste. 

 

 DATI TECNICI – RETE IN FILO DI ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA 
Rete in filo d’acciaio ad alte prestazioni  
Forma della maglia: romboidale 
Dimensioni della maglia: x · y = 101 · 175 mm (+/-5%) 
Apertura maglia: Di = 82 mm (+/-5%) 
Angolatura della maglia: ε = 53° 
Spessore totale della rete: htot = 8 mm (+/-1 mm) 

Luce nello spessore della rete: hi = 4 mm (+/-1 mm) 

Numero di maglie (longitudinale): nl = 5.7 pcs/m 

Numero di maglie (trasversale): nq = 9.9 pcs/m 

Resistenza alla trazione (longitudinale): zl ≥ 45 kN/m 

 

Filo d’acciaio  

Diametro del filo:  d = 2.0 mm 

Resistenza alla trazione: Apertura maglia: Di = 82 
( / 5%) M i l fil d’ i i d l

ft ≥ 1’650 N/mm2 

Resistenza alla trazione di un filo:  Zw = 5.2 kN 

 

Protezione contro la corrosione  

STAINLESS (INOX): 1.4462 (AISI 318) 
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PIASTRA DI RIPARTIZIONE 

La piastra di ripartizione in acciaio S235JRG2 (EN 10025) zincata a caldo in ragione di 85 
µ/mq (UNI EN ISO 1461), di spessore minimo di 8 mm, ha forma di esagono, è adatta per 
la pretensione da 10 a 20 KN, dimensioni 150 x 150 mm. 
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PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 

La superficie del pendio in lavorazione deve essere opportunamente disboscata e 
bonificata da elementi lapidei instabili, al fine di evitare distacchi accidentali di materiali 
durante le operazioni di posa e di permettere la migliore aderenza delle reti. L’operazione 
è eseguita da rocciatore appeso alla parete con imbrago.  

 

DISTESA E GIUNZIONE DELLE RETI 

La rete viene posta in opera dall’alto verso il basso, garantendo la copertura della intera 
superficie del pendio da stabilizzare. Le sovrapposizioni, in senso orizzontale e verticale, 
non sono necessarie, ma situazioni locali possono renderle tali.  

 

ANCORAGGIO DEI TELI DI RETE (CHIODI DI ADERENZA) 

Dopo la posa della rete, devono essere formati gli ancoraggi secondo la disposizione di 
progetto; si avrà cura di posizionare i chiodi nelle parti concave del pendio, anche 
spostando il chiodo dalla posizione prevista in progetto, se di poco.  

L’orlo superiore della rete, come posata, i bordi laterali ed inferiore devono essere resi 
aderenti alla superficie del pendio mediante chiodi di lunghezza 1 m, denominati 
d’aderenza, aggiuntivi ai chiodi di stabilizzazione. Tali chiodi di aderenza devono essere 
aggiunti anche nel corpo della rete laddove se ne ravvisi la necessità.I chiodi devono 
essere infilati in fori ottenuti mediante trivellazione a distruzione di nucleo, fino alla 
profondità di progetto; si avrà cura di posizionare il chiodo con l’inclinazione 
sull’orizzontale prevista in progetto. Il chiodo sarà posizionato nel foro con appositi 
centratori, per garantire che la guaina cementizia si formi adeguatamente intorno al 
chiodo stesso. Le operazioni sono eseguite da rocciatore appeso alla parete con imbrago e 
la macchina operatrice è appesa alla parete. 

 

ANCORAGGIO (CHIODI DI STABILIZZAZIONE) 

L’ancoraggio della rete alla roccia in posto è operato da barre a filettatura continua, ad 
aderenza migliorata DN25mm, formati d’acciaio di resistenza pari a 500-550N/mm2, 
profondi 2metri dalla superficie, collocati come da progetto, posati ortogonalmente alla 
superficie.  

Il foro sarà realizzato mediante rotoperforatore e sarà di diametro 35-40mm, per 
consentire l’immissione di una cannula, mediante la quale inserire la biacca di cemento 
come da prescrizione successiva.  
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Il chiodo srà dotato di una testa filettata che sarà serrata secondo i valori di progetto, 
consentendo una modesta pretensione dello stesso. Esso sarà infilato con appositi 
centratori e sarà tesato a 20KN.  

Saranno posti ancoraggi al fine di rendere la rete aderente alla superficie del pendio. 

 
 

MISCELE DELLE INIEZIONI DEI CHIODI DI ANCORAGGIO 

Saranno impiegate miscele a base di cemento, aventi la seguente composizione: 

 cemento pozzolanico kg 100; 

 acqua Kg 40÷45; 

 additivo super fluidificante Masterblock. 

Il cemento dovrà presentare contenuto in cloro inferiore allo 0,05% in peso e contenuto 
totale di zolfo da solfuri inferiore allo 0,15% in peso.  

L'acqua dovrà essere conforme alle norme UNI 7163 dell'aprile 1979 e s.m.. Il filler dovrà 
presentare un passante al setaccio n. 37 della serie UNI 2332 (apertura 0.075 mm) 
inferiore al 3% in peso.  
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Gli additivi non dovranno essere aeranti. La miscela dovrà presentare i requisiti seguenti, 
periodicamente controllati durante le lavorazioni, fluidità Marsh da 90 sec. a 110 sec.; 

La prova di fluidità e la prova di essudazione dovranno essere eseguite a cura dell'Impresa 
ogni qualvolta richiestogli dalla Direzione Lavori. Se in occasione di tali controlli, anche 
solo una delle due prove non fornisse risultati conformi a quanto richiesto, le iniezioni 
saranno sospese e potranno riprendere solo dopo la confezione di una nuova miscela con 
idonee caratteristiche. 

La fornitura delle apparecchiature per le prove sulle miscele, l'esecuzione delle stesse, 
l'onere per la sostituzione di miscele eventualmente risultanti non conformi ai controlli 
saranno a totale carico dell'Impresa appaltatrice.  

In alternativa possono essere usate resine epossidiche.  

 

MESSA IN TENSIONE DELLA RETE 

Una volta posizionata la rete si provvederà a porla in tensione con apparecchi di tiraggio 
(Tir-Fort).  

L’operazione sarà completata mediante il tensionamento locale ponendo i chiodi in 
concavità: all’apposizione della piastra e al successivo serraggio della piastra, la rete sarà 
deformata nel punto e pensionata lateralemente. 

 

BIOROLLI 

 I biorolli ovvero cilindri di materiale cellulosico avvolti in una rete di cocco, con funzione 
sacrificale in quanto si decompongono in elementi nativi, nel lungo periodo, e ritengono 
l’acqua, il cocco fino a 10 volte il volume della fibra, nel breve periodo, rilasciandola 
gradualmente.  
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III.2.3) OPERE ACQUEDOTTISTICHE 
 

PREMESSA 

E’ previsto un intervento limitato sulla condotta di acciaio del DN 1000 esistente, 
consistente nella sua modifica plano-altimetrica in corrispondenza dell’interferenza con la 
tratta terminale del collettore di scarico unificato e nella contestuale riduzione del diametro 
dal DN 1000 al DN 700, ed il ripristino del lay-out originario dell’infrastruttura 
acquedottistica a valle del serbatoio San Giacomo dei Capri, mediante la posa di una tratta 
di condotta di acciaio del DN 700 tra quella in asse esistente a monte della camera 
denominata “A”  tubazioni in  ghisa sferoidale del DN 800, e quella in asse esistente a 
valle della camera denominata “B”  in acciaio del DN 700 cfr. grafico allegato. 

 

CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LE CONDOTTE 

L’Impresa Appaltatrice è tenuta ad approvvigionarsi esclusivamente di tubazioni, pezzi 
speciali ed organi di manovra aventi le caratteristiche di seguito riportate: 

a) Tubazioni in acciaio: 

Allegato  Scheda TUAP - scheda Tecnica Catalogo Materiali ABC; 

 

b) Tubazioni Corrugate in PE: 

Allegato  Scheda TUPS - scheda Tecnica Catalogo Materiali ABC; 

 

c) Saracinesche: 

Allegato Scheda SGCP- scheda Tecnica Catalogo Materiali ABC; 

 

d) Valvole a farfalla: 

Allegato Scheda VAFF- scheda Tecnica Catalogo Materiali ABC; 

 

MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LE CONDOTTE 

Le operazioni di carico degli elementi costituenti le condotte da realizzare (tubazioni, pezzi 
speciali, ed organi di manovra), su mezzi di trasporto di qualsiasi tipo, dovranno essere 



 
 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

TRASFORMAZIONE IN PRESSIONE ACQUEDOTTO DEL SERINO 
(C.I.P.E. – Tit. VIII Legge N. 219/81) 

 
COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA I SICUREZZA DEGLI INTERVENTI 

(ART. 42 Legge N. 144/99 e D.Lgs. n. 354/99) 
 

SCARICO DI EMERGENZA SERBATOIO CANGIANI 
I STRALCIO – OPERE DI COMPLETAMENTO 

(Codice Progetto 219/RI/B4.2a) 

REV. 0  

MARZO 2020 

PAGINA 23 DI 44 

EMISSIONE  VERIFICA  APPROVAZIONE  

 

Scarico di emergenza serbatoio Cangiani -Primo Stralcio – Completamento – Cod. Prog. 219/RI B.4.2a 
 

 

eseguite in modo da non provocare danni ai medesimi elementi ed ai rivestimenti 
protettivi o alle verniciature. 

Per il carico potranno essere usati: 

a) escavatori, gru, o terne, munite di fasce morbide a superficie liscia, della larghezza di 
almeno 10 cm, provviste di un perno rimovibile ad una estremità ed avvolte sulla parte 
centrale dei tubi.  Per nessun motivo dovranno essere usate catene o funi senza 
adatte imbottiture nelle parti a contatto col tubo; 

b) carrelli elevatori, o mezzi di tipo analogo, purché gli elementi vengano distanziati sul 
mezzo di trasporto, per consentire l'introduzione e lo sfilamento dei bracci, senza il 
danneggiamento del rivestimento o della verniciatura. Le superfici di contatto tra 
elementi e bracci, in tal caso, dovranno essere adeguatamente ricoperte. 

 

Lo scarico degli elementi della condotta dovrà essere eseguito con le stesse modalità 
previste per il loro carico, fermo restando il divieto di eseguire lo stesso con corde o funi 
agganciate o legate intorno al rivestimento. 

È inoltre vietato lo scarico per caduta libera dal mezzo di trasporto. 

All'atto dello scarico gli elementi dovranno essere controllati accuratamente uno per uno, 
al fine di accertarne la conformità alle prescrizioni progettuali. 

Sui mezzi di trasporto le tubazioni, i pezzi speciali e gli organi di manovra dovranno essere 
stivati nella quantità massima consentita dalla loro portata e sagoma limite, con 
l'avvertenza di adottare tutti quegli accorgimenti per non recare danni agli stessi elementi.  

 

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LE CONDOTTE  

Prima della posa, i tubi dovranno essere accatastati e ben fissati, in modo da non 
costituire pericolo per la viabilità, per persone o cose. 

In tale fase dovrà essere assicurata la chiusura delle testate mediante gli appositi tappi. 

L’area di stoccaggio dovrà essere a distanza adeguata da linee elettriche aeree, in 
conformità alle norme di legge vigenti, ed avere una superficie di appoggio piana e priva 
di materiali acuminati, che possano penetrare nel rivestimento e, nel contempo, 
preliminarmente sgomberata dalla gramigna che ha il potere di intaccare i rivestimenti a 
base di bitume. 
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I tubi non potranno essere posti a contatto diretto con il terreno, neppure parzialmente, 
ma dovranno essere distanziati da esso mediante traversine in legno, tavole od altri 
sistemi che non danneggiano i tubi e/o i rivestimenti. 

La catasta delle tubazioni di acciaio, ove risultasse necessario predisporla per ragioni di 
spazio, dovrà avrere un’altezza che, escluso lo spessore delle eventuali traversine, non 
dovrà mai superare i 2,00 metri. 

Non sarà ammissibile che i tubi subiscano urti durante le operazioni di sistemazione, e sarà 
inoltre indispensabile che fra un tubo e l'altro, di uno stesso strato, resti uno spazio di 
qualche centimetro. 

Nel caso si dovesse regolare l'allineamento di un tubo di acciaio con un piccolo 
spostamento, sarà ammesso l'impiego di leve, purché lo sforzo sia applicato 
esclusivamente sulle testate non rivestite di esso e al di fuori del cianfrino. 

Nell'accatastamento del primo strato di tubi di acciaio, si dovranno prevedere tre punti di 
appoggio (al centro e alle due estremità non rivestite dei tubi). Per gli strati successivi i 
tubi potranno essere appoggiati direttamente uno sull'altro, separando i diversi strati con 
un foglio di polietilene per non danneggiare i rivestimenti. 

L’Impresa Appaltatrice provvederà allo stoccaggio di tutti gli altri materiali che non siano 
tubazioni, in locali chiusi, o comunque in modo tale da non esporli direttamente ad agenti 
atmosferici. 

 

SFILAMENTO DELLE TUBAZIONI 

Lo sfilamento dei tubi rivestiti di grande diametro dovrà essere eseguito caricando gli 
stessi, con le precauzioni indicate per il carico dei tubi, su slitte o carrelli forniti di appoggi. 

In tale fase dovrà essere mantenuta la chiusura delle testate mediante gli appositi tappi. 

Gli appoggi dovranno avere la minima distanza possibile dal piano di campagna, ed i bordi 
dovranno essere privi di asperità, e se metallici, dovranno essere curvati verso il basso. 

Potranno anche essere utilizzate particolari attrezzature fornite di larghe selle di appoggio, 
o altri dispositivi di caratteristiche analoghe, che siano però tali da assicurare la buona 
conservazione del rivestimento. 

Non è ammesso trasportare i tubi facendoli strisciare sul terreno, anche se parzialmente 
e/o per brevi tratti. 
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Le testate dei tubi sfilati dovranno essere fatte appoggiare su traversine o su sacchetti 
riempiti di terra o di paglia o di altro materiale equivalente, in modo da assicurare il 
distanziamento dei tubi dal terreno, sia nella fase di sfilamento che in quelle successive. 

Non sarà ammesso procedere all'allineamento dei tubi posati direttamente sul terreno 
mediante leve; questo è consentito solo se essi saranno posati su sacchetti o traversine e 
se lo sforzo verrà applicato in corrispondenza delle testate, usando particolare attenzione 
per evitare danni ai cianfrini. 

L'altezza da terra dei tubi dovrà essere sufficiente a permettere l'agevole rivestimento 
delle saldature e dei tratti interessati. 

I sostegni dovranno essere sempre mantenuti efficienti e potranno essere tolti solo all'atto 
della posa nello scavo, cui dovrà precedere il controllo e la riparazione del rivestimento, 
come prescritto. 

Si dovrà assolutamente evitare che sui tubi sfilati, anche se coperti da uno strato di terra, 
vengano fatti transitare o sostare mezzi di qualsiasi tipo e si dovrà curare che i mezzi 
suddetti non urtino contro i tubi stessi durante le diverse fasi di lavoro. 

 

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA 

Lo scavo per la posa delle tubazioni, del DN 700, del DN 1000 nonché delle tubazioni di 
scarico a doppia parete in PE del DE 200, DE 315 e DE 1200, deve comprendere, di 
norma, le seguenti preliminari operazioni: 

a) l’individuazione dei servizi sotterranei esistenti, anche mediante saggi, in modo tale da 
evitare che lo scavo risulti interessato dai medesimi. In caso contrario, L’Impresa 
Appaltatrice non dovrà in alcun caso manomettere, spostare o tagliare condutture o 
quant’altro interferente con lo scavo, prima di essersi consultata con la Direzione 
Lavori, ed aver ricevuto da essa le autorizzazioni a procedere del caso; 

b) lo sgombero, se del caso, della striscia di terreno lungo la quale dovranno essere 
interrate le tubazioni. 

L’esecuzione del cavo terra dovrà avvenire avendo cura che siano impediti scoscendimenti 
delle pareti, eventualmente mediante il ricorso ad idonee opere provvisionali a sostegno 
delle pareti stesse, che comunque risultano obbligatorie qualora la profondità dello scavo 
dovesse risultare maggiore o uguale a 2,00 m,  restando l’Impresa Appaltatrice, in ogni 
caso, totalmente responsabile di eventuali danni a persone e/o cose, ed obbligata a 
provvedere  a suo carico e spese alla rimozione delle eventuali materie franate. 
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Lo scavo, eseguito a mano e/o con mezzi meccanici, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, sia all'asciutto che in acqua, dovrà essere eseguito fino alla quota di progetto 
e con le dimensioni prescritte.  Inoltre l’Impresa Appaltatrice dovrà seguire le prescrizioni 
particolari che, eventualmente, verranno date dalla Direzione Lavori all'atto dell'esecuzione 
di tali lavorazioni. 

Il ripristino di manufatti o servizi, demoliti o danneggiati nel corso di tali fasi lavorative, 
dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle dimensioni preesistenti e 
secondo le prescrizioni dei proprietari od Enti competenti. 

Gli scavi aperti dovranno essere protetti con appositi sbarramenti e segnalati, sotto 
l’esclusiva responsabilità dell’Impresa Appaltatrice. 

l’Impresa Appaltatrice dovrà provvedere alla realizzazione e manutenzione delle opere 
necessarie affinché le acque, anche piovane, eventualmente scorrenti sulla superficie del 
terreno, siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi, ed alla rimozione 
di ogni impedimento che si opponga al regolare deflusso delle acque e di ogni causa di 
rigurgito, anche ricorrendo all'apertura di fossi di guardia, di canali fugatori, scoline, o 
altro.  

Tutto ciò dovrà essere effettuato senza provocare danni ad altri manufatti od opere e 
senza causare interruzioni nei lavori.  

In ogni caso, i tubi destinati alla costruzione dell’infrastruttura acquedottistica oggetto del 
presente appalto, non dovranno essere usati per la creazione di fossi o canali per il 
convogliamento di acque e per la copertura anche provvisoria di fossati. La Stazione 
Appaltante addebiterà l’Impresa Appaltatrice i tubi che venissero anche temporaneamente 
impiegati in deroga a quanto sopra. 

I materiali provenienti dagli scavi di ogni genere o dalle demolizioni dovranno essere 
impiegati per l'esecuzione di tutte quelle opere per le quali tali materiali siano 
tecnicamente idonei. 

Il sito scelto per l’accumulo del terreno di riporto deve essere scelto in modo che detto 
materiale non intralci il decorso dei lavoro, con particolare riferimento alla successiva 
discesa nel cavo terra degli elementi tubolari, o arrechi danni alle proprietà pubbliche e 
private, o intralci il libero deflusso delle acque pubbliche e private.  

Tutti i materiali di risulta verranno sistemati ad una distanza, dal ciglio dello scavo, tale da 
non costituire pericolo per eventuali franamenti. 

La Direzione Lavori potrà richiedere che i diversi materiali di risulta vengano tenuti distinti, 
senza che ciò comporti maggiori oneri per la Stazione Appaltante. 



 
 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

TRASFORMAZIONE IN PRESSIONE ACQUEDOTTO DEL SERINO 
(C.I.P.E. – Tit. VIII Legge N. 219/81) 

 
COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA I SICUREZZA DEGLI INTERVENTI 

(ART. 42 Legge N. 144/99 e D.Lgs. n. 354/99) 
 

SCARICO DI EMERGENZA SERBATOIO CANGIANI 
I STRALCIO – OPERE DI COMPLETAMENTO 

(Codice Progetto 219/RI/B4.2a) 

REV. 0  

MARZO 2020 

PAGINA 27 DI 44 

EMISSIONE  VERIFICA  APPROVAZIONE  

 

Scarico di emergenza serbatoio Cangiani -Primo Stralcio – Completamento – Cod. Prog. 219/RI B.4.2a 
 

 

I materiali non ritenuti adatti all’impiego, a giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere 
caricati e trasportati, asciutti o bagnati, dal luogo di scavo fino alle discariche autorizzate, 
od aree di scarico reperite dall’Impresa Appaltatrice, a qualsiasi distanza siano dal luogo di 
scavo e con qualsiasi mezzo necessario. 

L’Impresa Appaltatrice dovrà ripulire accuratamente le pareti ed il fondo dello scavo da 
sassi, radici, spuntoni e qualsiasi altro materiale che determini asperità, caduto o rinvenuto 
all'interno dello scavo stesso ,  in modo da non ledere l'integrità della tubazione e/o del 
rivestimento protettivo. 

Le dimensioni minime della sezione di scavo per la posa tanto della condotta del DN 700, 
quanto di quella del DN 1000, sono di seguito riportate: 

 

TUBAZIONE LARGHEZZA  [m] PROFONDITA’  [m] 

DN 700 1,20 2,00 

DN 1000 2,00 2,15 

DE 200 0,60 1,00 

DE 315 0,80 1,50 

DE 1200 2,50 3.30 

 

Eventuali deroghe alle dimensioni minime sopra riportate, potranno essere autorizzate solo 
dalla Direzione Lavori. 

 

MONTAGGIO DELLE TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI ED ORGANI DI MANOVRA 

Nelle operazioni di montaggio delle tubazioni, pezzi speciali ed organi di manovra, la 
Impresa Appaltatrice deve avvalersi di personale specializzato. 

Il montaggio degli accessori dovrà essere fatto con particolare cura, in modo che sia 
garantita la perfetta coassialità ed il giusto accoppiamento delle superfici di contatto. 

In particolare, per le saracinesche e le valvole, dovranno essere accuratamente evitate 
sollecitazioni termiche o meccaniche che possano danneggiare il materiale isolante e le 
guarnizioni, compromettendone l'efficacia funzionale. Preliminarmente al loro allineamento, 
detti elementi verranno puliti mediante lavaggio con solventi o detergenti che non 
danneggino le guarnizioni, in modo che sia rimosso qualsiasi materiale estraneo che possa 
disturbare o compromettere il montaggio o l’esercizio.  
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Le testate dei tubi in acciaio, in particolare, dovranno essere pulite al fine di eliminare 
impurità che potrebbero influenzare negativamente le varie operazioni di saldatura: la 
pulizia deve essere estesa all'interno e all'esterno delle estremità da saldare per almeno 10 
cm di lunghezza con scovoli idonei e liquido detergente. 

Sulle testate dei tubi da saldare, e prima del loro accoppiamento, L’Impresa Appaltatrice 
dovrà controllare: 

a) lo stato dei cianfrini ed eseguire eventuali aggiustaggi con lima o mola; 

b) l’assenza o la tollerabilità delle ovalizzazioni secondo i limiti stabiliti dalla norma di 
riferimento. 

Ammaccature evidenti, fessurazioni, difetti di laminazione, in prossimità dei lembi, devono 
essere eliminati asportando il tratto di tubo interessato dai difetti. 

Eventuali tagli sui tubi di acciaio, saranno eseguiti a freddo con appositi taglia tubi, o a 
caldo con fiamma ossiacetilenica, secondo un piano normale all'asse del tubo. 

Dopo il taglio a caldo, la testata dovrà essere pulita accuratamente con mola e dovrà 
essere eseguita la cianfrinatura. 

I tubi aventi difetti non riparabili saranno scartati. 

I tubi saldati longitudinalmente dovranno essere allineati con la saldatura posta nella parte 
superiore del tubo stesso. 

Durante la fase di saldatura, le tubazioni dovranno appoggiare su appositi supporti di 
grande superficie. 

 

POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI ED ORGANI DI MANOVRA 

Solo dopo che sia stato verificato degli elementi costituenti la condotta, si procederà alla 
loro posa in cavo terra, in corsetto o in camera di manovra. 

Il lavoro dovrà essere eseguito da personale esperto e con adeguati mezzi d'opera, onde 
evitare deformazioni plastiche delle tubazioni, dei pezzi speciali e degli organi di manovra, 
o danni al loro rivestimento o alla loro superficie, ed in modo da disporli nella giusta 
posizione per l’esecuzione delle giunzioni. 

Non è assolutamente ammesso far cadere le tubazioni sul fondo dello scavo con l'impiego 
di leve o per spinta. 
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La Direzione Lavori può, a suo insindacabile giudizio, far sospendere la posa degli elementi 
costituenti la condotta qualora il personale incaricato per tale lavoro non dia, all'atto 
pratico, le necessarie garanzie della perfetta riuscita dell'opera.  

Le tubazioni devono essere posate alla profondità normale prevista in precedenza, 
compatibilmente con: 

a) la presenza di eventuali ostacoli nel sottosuolo; 

b) la necessità di eseguire agevolmente eventuali interventi successivi; 

c) eventuali diverse specifiche disposizioni della Direzione Lavori.  

In vicinanza di altri servizi del sottosuolo, si inseriranno idonei setti separatori o guaine, 
secondo le specifiche della Direzione Lavori e/o degli Enti competenti. 

In particolari situazioni ambientali, qualora la copertura della tubazione debba essere 
mantenuta sensibilmente al di sotto della minima stabilita, la Direzione Lavori potrà 
prescrivere l’impiego di tubazioni con spessore maggiorato. 

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta 
deve essere disposto e rettificato in modo che l'asse unisca con uniforme pendenza i 
diversi punti che verranno fissati con appositi picchetti, in modo da attenersi a quanto 
stabilito nei negli elaborati progettuali, o in quelli contenenti le varianti disposte dalla 
Direzione Lavori. 

In particolare, non sono tollerate contropendenze in corrispondenza dei punti in cui sono 
stati previste apparecchiature di sfiato o scarico. Nel caso che, nonostante tutto, questo si 
verificasse, la Impresa Appaltatrice deve sottostare a tutti quei maggiori oneri che, a 
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, sono ritenuti necessari. 

Nessun tratto di tubazione deve essere posata in orizzontale. 

Nella messa in opera dei pezzi speciali ed organi di manovra, la posizione esatta deve 
essere approvata dalla Direzione Lavori.  

Nel contempo, deve essere assicurata la perfetta coassialità di questi con l’asse della 
condotta, e deve essere usata ogni cura per evitare, durante i lavori e la messa in opera, 
danni alle parti delicate.  

La posizione dei pezzi speciali ed organi di manovra determina la lunghezza dei diversi 
tratti di condotta continua.  Resta inteso che occorre ridurre al minimo il numero delle 
giunzioni e che è vietato l’impiego di spezzoni di tubi, se non dove sia strettamente 
riconosciuto necessario dalla Direzione Lavori.  Qualora venisse riscontrato l'impiego non 
necessario di spezzoni di tubo, la Impresa Appaltatrice deve, a sue spese, rifare il lavoro 
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correttamente, avendo cura di osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare 
danneggiamenti alla condotta già posata. 

Durante l’esecuzione dei lavori di posa, e fino al collaudo, debbono essere adottati tutti gli 
accorgimenti necessari per evitare danni agli elementi di condotta già posati, impedendo, 
ad esempio, con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei 
periodi di sospensione, la caduta dall’alto di materiale di vario tipo.  

Gli elementi della condotta già posati che dovessero risultare danneggiati in modo tale che 
possa esserne compromessa la funzionalità, devono essere scartati e sostituiti. Nel caso in 
cui il danneggiamento abbia interessato soltanto l’eventuale rivestimento, si dovrà 
procedere al suo ripristino. 

Nel caso in cui fosse necessario eseguire il taglio di una o più tubazioni, si prescrive che 
detta operazione avvenga in officina, a meno che si debba intervenire su parti di condotta 
già posata. 

Nel caso di attraversamento di pareti di manufatti in muratura o conglomerato cementizio, 
la condotta deve essere ben isolata dalle pareti stesse. Al fine di preservare, tra l’altro, il 
rivestimento esterno, tale isolamento si può ottenere creando nella parete, in asse al tubo 
da posare, un foro di diametro superiore a quello esterno della tubazione di almeno 10 
cm. Tale spazio compreso tra la parete del foro e l’estradosso della tubazione, deve essere 
riempito, a posa effettuata, da schiuma poliuretanica. 

 

RINTERRO DELLE TUBAZIONI 

Il rinterro degli scavi dovrà essere eseguito con modalità e materiali di riempimento idonei. 
L’Impresa Appaltatrice, pertanto, dovrà evitare che materiali di risulta di varia natura e 
qualsiasi altro materiale siano gettati sulla tubazione o risultino a contatto con la stessa, a 
rinterro eseguito.  

Il rinterro seguirà immediatamente le operazioni di posa della tubazione nello scavo e 
dovrà essere eseguito, di norma, col consenso della Direzione Lavori. In mancanza di 
specifico consenso, la Direzione Lavori potrà ordinare, successivamente, scavi di indagine 
intesi ad accertare la corretta esecuzione dei lavori. 

Per il riempimento del cavo terra si prevede l’impiego di due classi di materiale: 

 materiale tipo “A”: 

s’ intende il materiale posato immediatamente sotto, di fianco e sopra alla tubazione, 
secondo le modalità e gli spessori precisati di seguito. 
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Tale materiale dovrà essere prevalentemente costituito da sabbia o pozzolana o 
materiale fine, esente da detriti, materiale organico, pietre o qualsiasi altro materiale 
estraneo e dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

a) almeno il 95% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 6 mm; 

b) almeno il 70% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 2 mm; 

c) non più del 5% del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 0.074 mm (non 
più del 5% in peso dovrà passare al vaglio 200 ASTM). 

La posa in opera del materiale di tipo “A”, dovrà avvenire secondo le modalità indicate qui 
di seguito: 

 sotto la tubazione: 

dovrà essere deposto per tutta la larghezza della trincea e compattato a mano con 
cura ordinaria mediante l'utilizzo di pala. Lo spessore minimo finale dello strato al di 
sotto della generatrice inferiore della tubazione dovrà essere di 10 cm per ogni tipo di 
terreno; 

 di fianco alla tubazione, per uno spessore che va dalla generatrice inferiore fino 
all’asse: 

deposto a strati di spessore non superiore a 15 cm, sarà compattato a mano con cura 
ordinaria mediante l'utilizzo di pala; 

 di fianco alla tubazione, per uno spessore che va dall’asse fino alla generatrice 
superiore: 

deposto in strati non superiori a 10 cm, sarà compattato con molta cura mediante 
pestello, piastra vibrante o similare con l'avvertenza di compattare di fianco alla 
tubazione evitando di intervenire sopra la stessa; 

 al di sopra della generatrice superiore della tubazione: 

deposto senza compattazione, dovrà essere garantito uno spessore minimo di 15 cm. 

 materiale tipo “B”: 

s’intende il materiale posato al di sopra del materiale di tipo “A” fino alla quota del 
piano campagna o alla quota di inizio della sovrastruttura stradale, e comunque non a 
contatto con la tubazione. 

Di norma, salvo diverse prescrizioni della Direzione Lavori, il materiale di riempimento 
di tipo “B” sarà costituito dallo stesso materiale di risulta, opportunamente vagliato, 
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purché esso sia esente da detriti, argilla, materiali alterabili che possono rigonfiare a 
contatto con l'acqua, pietre di grosse dimensioni (maggiori di 10 cm). 

La posa in opera del materiale di tipo “B” dovrà sempre avvenire in modo tale da evitare 
che venga meno lo spessore di ricoprimento minimo indicato per il materiale di tipo “A”, 
prevedendo una compattazione a strati, di spessori non superiori a 30 cm, con piastra 
vibrante o similare. 

L’Impresa Appaltatrice dovrà sempre accertare che il rinterro sia eseguito in modo tale che 
non vi siano cavità superficiali o interne al materiale di rinterroche possono costituire 
pericolo alle persone e/o animali e mezzi. 

Considerata l'attenzione che deve essere posta nel posizionamento delle tubazioni, 
L’Impresa Appaltatrice dovrà curare particolarmente l'alloggiamento dei giunti in modo tale 
da garantire che la reazione del terreno sia distribuita lungo tutta la tubazione e non sia 
concentrata in corrispondenza degli elementi di giunzione. 

La Direzione Lavori ha facoltà di far eseguire assaggi mediante scavi sui rinterri eseguiti e 
controlli con apposite attrezzature, per verificare la qualità e gli spessori del materiale 
utilizzato. 

In caso di non rispondenza dei rinterri a quanto precisato nei punti precedenti la Direzione 
Lavori potrà richiedere la riesecuzione completa o parziale dei lavori, a cura e spese 
dell’Impresa Appaltatrice. 

L’Impresa Appaltatrice, sotto la propria responsabilità e senza che occorrano particolari 
inviti da parte della Direzione Lavori o dagli Enti competenti, dovrà curare la manutenzione 
continua dei rinterri in modo da mantenere il piano viabile senza avvallamenti o 
convessità, perfettamente piano e pulito, sgombero da qualsiasi materiale (ghiaia, 
terra,ecc.), in modo da garantire la viabilità e la sicurezza della sede stradale fino al 
ripristino della pavimentazione. 

Prima del completamento del rinterro, lungo l’asse delle tratte di condotta di nuova 
realizzazione, dovrà essere steso un apposito nastro di segnalazione a fasce, di colori 
alternati bianco e rosso. 

Il nastro dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice 
superiore dei tubi, in maniera da consentire l’interruzione tempestiva di eventuali 
successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata. 

 

LAVAGGIO E DISINFEZIONE PRELIMINARE 

L’Impresa Appaltatrice deve consegnare gli elementi della condotta lavati e disinfettati. 
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A tale scopo, l’irrorazione della soluzione da adottare per il processo di disinfezione deve 
essere ripetuta fino a quando l’acqua pura convogliata non raggiunga i parametri prescritti 
dalla normativa vigente sulle acque destinate al consumo umano. 

Nessun compenso spetta all’Impresa Appaltatrice per queste operazioni di disinfezione, il 
cui onere è compreso nel prezzo dell’appalto, quale che sia il numero di ripetizioni. 

 

PROVA DI TENUTA IDRAULICA  

Ciascuno dei tronchi di condotta realizzati, deve essere sottoposto a prova di tenuta 
idraulica, in conformità alla normativa vigente e alla indicazione della DL. 

Prima di iniziare la prova di tenuta, L’Impresa Appaltatrice dovrà concordarne i tempi di 
esecuzione con la Direzione Lavori. 

L’Impresa Appaltatrice deve provvedere, a sua cura e spese, a tutto quanto è necessario 
per la perfetta esecuzione della prova, e per il suo controllo da parte della Stazione 
Appaltante.  

In particolare, L’Impresa Appaltatrice deve provvedere preliminarmente a quanto segue: 

 alla realizzazione di blocchi di ancoraggio, ove previsti, in conformità a quanto 
progettato, in corrispondenza delle variazioni di direzione e/o di sezione; 

 alla predisposizione di piatti di chiusura o “testate”, il cui  montaggio dovrà essere 
eseguito, di norma, mediante saldatura, e comunque in modo tale da garantire la 
sicurezza del collegamento e la sua perfetta tenuta. 

 al riempimento della tratta da provare; 

 alla fornitura in opera di idoneo gruppo di pompaggio; 

 alla fornitura in opera di rubinetti, raccordi, guarnizioni e di manometro registratore, 
quest’ultimo munito di certificato di taratura rilasciato da un laboratorio ufficiale; 

 allo scoprimento dei giunti ed alla loro perfetta pulizia; 

Per quanto concerne, in particolare, la strumentazione da impiegare, si prescrive che il 
manografo opportunamente tarato con evidenza del certificato di taratura. Inoltre, il 
collegamento tra manografo e tubazione dovrà essere diretto e senza interposizione di 
organi di intercettazione, ed in modo che la registrazione di pressione avvenga 
all’estremità più alta della tratta di condotta da provare, possibilmente dalla parte opposta 
a quella ove si pompa l’acqua. 
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Mentre per il tronco di condotta del DN 700 da realizzare in sostituzione di un tronco 
limitato di condotta del DN 1000, attualmente esistente, si prescrive che la prova venga 
condotta sull’intero suo sviluppo, nel caso della condotta del DN 700 da posarsi 
sull’estradosso della soletta di copertura del canale di scarico, la suddivisione o meno in 
tratte di prova resta a discrezione della Direzione Lavori, in funzione:  

 delle condizioni locali; 

 del numero di raccordi ed organi di manovra presenti; 

 dello sviluppo plano-altimetrico della condotta da realizzare. 

La prova di tenuta idraulica per la singola tratta da sottoporre a prova, deve essere 
condotta secondo due modalità: 

 a giunti scoperti  (durata otto ore), con la seguente successione di fasi: 

a. preliminare riempimento con acqua della tratta da provare; 

b. applicazione graduale della pressione di esercizio per un tempo sufficiente, indicato 
dalla Direzione Lavori, alla stabilizzazione della condotta nei confronti dei movimenti 
dovuti alla pressione, all’assorbimento dell’acqua da parte del rivestimento, ed altro; 

c. esame visivo di tutti i giunti, raccordi, ancoraggi e chiusure, lasciati scoperti; 

d. riparazione, se del caso, dei punti difettosi, previo svuotamento della condotta, se 
ritenuto necessario; 

e. aumento graduale della pressione fino al valore di prova, assunto pari a 10 bar nel 
punto più basso della tratta da provare; 

f. applicazione costante della pressione di 10 bar, entro ± 0,1 bar, se necessario a 
mezzo di pompaggio, per una durata di 8 ore, e contestuale misurazione (con 
precisione ± 5 %)  della quantità di acqua utilizzata per l’esecuzione della prova. 

 a giunti interrati  (durata quattro ore), con la medesima successione di fasi di cui alla 
prova precedente. 

La gradualità con cui è incrementata la pressione fino al raggiungimento del valore 
prescritto di 10 bar, deve avvenire in ragione di non più di 1 bar al minuto. 

Terminata la prova di tenuta, la pressione dovrà essere scaricata. Di ciò se ne avrà 
conferma, sul diagramma, mediante il tracciamento di un tratto discendente. 

Tale prova deve ritenersi accettabile se al termine del periodo di prova si constata la 
stabilizzazione completa della tratta.  
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In caso contrario, la prova deve ritenersi non accettabile e deve essere ripetuta, a cura e 
spese dell’Impresa Appaltante, fin tanto che questa non abbia eliminato le perdite di 
acqua  -con la concordanza dei risultati forniti dall’esame dei giunti e dal grafico del 
manometro registratore ufficialmente tarato-   sempre a sua cura e spese. 

Nel caso di la prova di tenuta idraulica accettabile (nessuna perdita riscontrata), verrà 
redatto un apposito verbale che conterrà tutte le indicazioni necessarie per individuare la 
tratta di condotta sottoposta a prova (DN, lunghezza, eventuali riferimenti topografici, 
ecc.), ed i dati relativi alla prova (data e ora di inizio e fine, matricola e caratteristiche 
della strumentazione impiegata), e ad esso si allegherà il diagramma di registrazione 
dell’andamento della pressione, il tutto sottoscritto dalla Direzione Lavori  e dal 
rappresentante dell’Impresa Appaltatrice. 

Eventuali varianti, o deroghe, alle modalità di prova di tenuta, se giustificate da eccezionali 
e particolari situazioni locali, dovranno essere concordate per iscritto tra la Direzione 
Lavori e L’Impresa Appaltatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.4) OPERE STRADALI 
 

PREMESSA  

E’ prevista la realizzazione della sovrastruttura stradale (o pavimentazione) lungo Traversa 
Acquedotto Campano. 

Tale sovrastruttura è di tipo flessibile e costituita dai seguenti strati: 

 strato di base (spessore 10 cm); 
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che verranno realizzati impiegando materiali di ottima qualità e corrispondenti alle norme 
di accettazione emesse dal CNR, vigenti al momento dell’esecuzione del lavoro. 

 

TRACCIAMENTI  

Prima di porre mano alle opere in esame, L’Impresa Appaltatrice è obbligata ad eseguire la 
loro picchettazione completa, in modo che risultino indicati i limiti delle aree all’interno 
delle quali effettuare la movimentazione di terra. 

 

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO  

Il terreno costituente il fondo del corpo stradale, ovvero lo strato sul quale realizzare la 
sovrastruttura, viene preparato asportando il terreno vegetale, ove esistente, per tutta la 
superficie e per la profondità fissata dal progetto, o stabilita dalla Direzione Lavori. 

Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui 
appresso stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidità in posto, 
L’Impresa Appaltatrice deve provvedere a tutte le prove e determinazioni necessarie, 
indipendentemente dai controlli che verranno eseguiti dalla Direzione Lavori. 

Per quanto concerne il costipamento del terreno, esso deve essere eseguito con idoneo 
macchinario, fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari almeno al 
95% di quello massimo ottenuto presso laboratorio universitario. 

Per quanto riguarda invece l’umidità di costipamento, essa non deve mai essere maggiore 
del limite di ritiro diminuito del 5%. Nel caso che l'umidità del terreno in sito sia maggiore 
di questo valore, occorre diminuire questo valore dell'umidità in loco, mescolando alla 
terra, per lo spessore che viene indicato dalla Direzione Lavori, altro materiale idoneo 
asciutto, o lasciando asciugare all'aria previa disgregazione. Qualora operando nel modo 
suddetto l'umidità all'atto del costipamento, pari a quella del limite di ritiro diminuito del 
5%, risultasse inferiore a quella ottima ottenuta in laboratorio, deve provvedersi a 
raggiungere il prescritto peso specifico apparente aumentando il lavoro meccanico di 
costipamento.  

 

STRATO DI BASE  

Detto strato è interposto tra lo strato di fondazione e quello di collegamento, ed ha una 
notevole funzione portante, dovendo trasmettere e ripartire le azioni dei veicoli agli strati 
sottostanti, costituiti da materiali meno resistenti e più deformabili. 
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Si prevede che abbia le seguenti caratteristiche: 

- tipoa masse semi-chiuse   (% vuoti residui = 5 ÷10); 

- bitume tipo semisolido normale  B80/100 (penetrazione a 25°C = 65 ÷ 105 dmm); 

- S = spessore    =  10 cm; 

- E = modulo di Young =  32.000daN/cmq; 

-  = coeff. di Poisson =  0,34; 

- costanti di Lamè  ≈ 12.000 daN/cmq, ≈ 25.400 daN/cmq. 

Tale strato deve essere realizzato con conglomerato bituminoso costituito da materiale 
proveniente da cava avente elevati requisiti di compattezza e durezza (pietrischetto o 
graniglia e sabbia) e legante (bitume solido o liquido), secondo la composizione di seguito 
indicata: 

  [% in peso] 

Frazione  > 4 mm:  

Coeff. Los Angeles < 25 

Quantità di frantumato: > 30 

Frazione  0.075 ÷ 4 mm:  

Quantità di frantumato: - 

Equivalente in sabbia: > 50 

Filler:  

Passante 0,18 mm - 

Passante 0,075 mm: - 

Granulometria:  
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Passante al crivello 40 100 

Passante al crivello 30 80 ÷ 100 

Passante al crivello 25 70 ÷ 95 

Passante al crivello 15 45 ÷ 70 

Passante al crivello 10 35 ÷ 60 

Passante al crivello 5 25 ÷ 50 

Passante al setaccio 2 20 ÷ 40 

Passante al setaccio 0,4 6 ÷ 20 

Passante al setaccio 0,18 4 ÷ 14 

Passante al setaccio 0,075 4 ÷ 8 

Bitume: 3,5 ÷ 4,5 

 

Nella composizione della miscela devono essere ammesse variazioni massime dell'1% per 
quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di additivo, e del 10% 
per l’assortimento granulometrico stabilito, purché sempre si rimanga nei limiti estremi di 
composizione e di granulometria fissati per il conglomerato.  

La posa in opera ed il trasporto allo scarico del materiale devono essere eseguiti in modo 
da evitare, modificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti.  

La preparazione della miscela dovrà essere eseguita con appositi impianti a caldo, 
attrezzati a compiere tutte le operazioni necessarie, quali l'essicazione e la 
depolverizzazione degli inerti, il riscaldamento degli inerti e del bitume, la loro 
miscelazione, il tutto a temperatura costante, in modo che il conglomerato bituminoso 
possa essere steso a temperatura non inferiore a 100° C, in strati di spessore sciolto 
corrispondente allo spessore richiesto. 
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La stesa in opera del conglomerato è condotta mediante finitrici meccaniche di tipo 
idoneo, semoventi, munite di sistema di distribuzione in senso longitudinale e trasversale 
capace di assicurare il mantenimento della uniformità degli impasti, ed un grado uniforme 
di assestamento in ogni punto dello strato deposto.  

Esse devono inoltre consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di 
livellette e profili perfettamente regolari, compensando eventualmente le irregolarità della 
fondazione.  

A tale scopo i punti estremi di appoggio al terreno della finitrice devono distare l'uno 
dall'altro, nel senso longitudinale della strada, di almeno tre metri, e deve approfittarsi di 
questa distanza per assicurare la compensazione delle ricordate eventuali irregolarità della 
fondazione.  

Al fine di garantire la perfetta reciproca adesione degli strati, l’operazione di stesa del 
conglomerato dovrà essere preceduta dalla perfetta pulizia delle superfici interessate e 
dall'applicazione sulle stesse di emulsione bituminosa al 55%, in ragione di 0,80 Kg/mq 
mediante apposite macchine spruzzatrici. 

In zone circoscritte la stesa in opera del conglomerato può essere condotta a mano, 
secondo i metodi normali con appositi rastrelli metallici.  

I rastrelli, in tal caso, devono avere denti distanziati l'uno dall'altro di un intervallo pari ad 
almeno 2 volte la dimensione massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari ad 
almeno 1,5 volte lo spessore dello strato del conglomerato. Possono usarsi spatole piane 
in luogo dei rastrelli solo per manti soffici di spessore inferiore ai 20 mm. 

Per la cilindratura del conglomerato si devono usare compressori a rapida inversione di 
marcia, del peso di almeno 5 t. Per evitare l'adesione del materiale caldo alle ruote del 
rullo si provvederà a spruzzare queste ultime con acqua.  La cilindratura deve essere 
iniziata dai bordi della strada e si procederà poi di mano in mano verso la mezzeria.  

I primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni o 
fessurazioni del manto.  

La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto, deve essere condotta anche in 
senso obliquo all'asse della strada, e, se possibile, anche in senso trasversale, e deve 
essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.  

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come 
i giunti in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi 
sotterranei, ecc.) devono essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il 
manto, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilità ed adesione delle parti.  
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Inoltre tutte le giunzioni e i margini devono essere battuti e finiti a mano con gli appositi 
pestelli da giunta, a base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di 
conglomerati preparati con bitumi liquidi.  

A lavoro finito il manto deve presentare superficie in ogni punto regolarissima, e 
perfettamente corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla 
Direzione Lavori, e non vi devono essere in alcun punto ondulazioni od irregolarità 
superiori ai 5 mm misurati utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di 3,00 m 
appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione.  

 

IV) CONTROLLI E COLLAUDI 
 

L’impresa è tenuta ad effettuare adeguati controlli sulle attività effettuate dalle proprie 
risorse, in termini di qualità delle lavorazioni svolte, di rispetto delle prescrizioni ambientali 
e di rispetto delle prescrizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Di tali controlli ne deve 
essere data adeguata evidenza alla Direzione Lavori. 
Inoltre saranno eseguite attività di collaudo statico come di seguito indicato. 
Gli interventi strutturali di realizzazione delle opere in c.l.s. armato rientrano nella 
categoria degli “Interventi di miglioramento” (Norme Tecniche, “Costruzioni esistenti” 
§ 8.4) e, pertanto, sono sottoposti a collaudo statico.  
 
CAMPIONAMENTO BARRE DI ARMATURA E CUBETTI DI CLS 
 
Calcestruzzo 
 
 PRELIEVO: Ogni prelievo deve comprendere n. 2 cubetti. I cubetti devono essere 
preparati secondo la norma UNI EN 12390-2. La procedura prevede il riempimento di metà 
cubiera, la compattazione con pestello manuale (25 colpi), il riempimento completo della 
cubiera con successiva compattazione a rifiuto sempre mediante pestello manuale (25 
colpi). Per ultimo si livella mediante frattazzo. 
 FREQUENZA: La frequenza di prelievo dipende dal volume di calcestruzzo omogeneo in 
gioco. Per volumi < 1500 mc si deve fare un prelievo ogni giorno di getto o frazione di 100 
mc gettati badando bene di avere almeno n. 3 prelievi per ogni 300 mc gettati (controllo 
di accettazione di tipo A). Per volumi > = 1500 mc si deve fare un prelievo ogni giorno di 
getto badando bene di avere almeno 15 prelievi ogni 1500 mc gettati. 
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 ONERE PRELIEVO: Èdella Stazione Appaltante attraverso le indicazioni del Direttore 
Lavori o di un tecnico di sua fiducia. Il prelievo può essere demandato anche al 
Laboratorio che eseguirà le prove. 
 IDENTIFICAZIONE: I provini vanno etichettati a cura della Direzione Lavori indicando il 
giorno del prelievo, la miscela di calcestruzzo, il produttore e la bolla di origine del 
materiale. 
 VERBALE DI PRELIEVO: Il prelievo deve essere verbalizzato sotto la responsabilità della 
Direzione Lavori. 
 STAGIONATURA: La scasseratura dei cubetti deve essere fatta dopo 36-72 ore dalla 
preparazione del provino. La stagionatura deve essere fatta secondo la norma UNI EN 
12390-2 mantenendo i cubetti ad una temperatura di 20 +/- 2°C con umidità relativa > 
95%. 
Acciaio da cemento armato in barre 
 PRELIEVO: n. 3 campioni di barre/reti/tralicci ricavati da barre di uno stesso diametro o 
della stessa tipologia (diametro e dimensioni) per reti e tralicci. 
 FREQUENZA: Ogni 30 tonnellate di acciaio proveniente dallo stesso stabilimento o 
centro di trasformazione anche con forniture successive. Suddividere i prelievi tra B450A e 
B450C. 
 ONERE PRELIEVO: È del Direttore Lavori o di un tecnico di sua fiducia. Il prelievo può 
essere demandato anche al Laboratorio che eseguirà le prove. 
 IDENTIFICAZIONE: I provini vanno etichettati a cura della Direzione Lavori indicando il 
giorno del prelievo, il diametro, l’acciaieria e la bolla di origine del materiale. 
 VERBALE DI PRELIEVO: Il prelievo deve essere verbalizzato sotto la responsabilità della 
Direzione Lavori. 
Elementi prefabbricati in cemento armato 
 Non è necessario campionare provini in cantiere. 

V) PAGAMENTI E ONERI A DISCARICA 

Gli oneri per lo smaltimento dei materiali provenienti dalle lavorazioni a discarica autorizzata o 
a impianto di riutilizzo sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica o a 
impianto di destino. Gli oneri per lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti 
attività: le indagini di caratterizzazione, eventuali accatastamenti del materiale in cantiere 
necessari per l’esecuzione delle analisi di caratterizzazioni, eventuali movimentazioni in 
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cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale; eventuale costruzione di siti 
provvisori per il deposito provvisorio; eventuali siti per l’asciugatura del materiale prima del 
trasporto a smaltimento, oneri per l’accesso in discarica e conferimento del materiale. 
Per il riconoscimento degli oneri di smaltimento dei materiali, come sopra definiti, si è previsto 
un importo all’interno del Quadro Economico, con il quale la D.L. procederà a riconoscere gli 
oneri sopportati dall’Impresa, nel rispetto di quanto previsto nella vigente normativa di 
riferimento.  
Il riconoscimento degli oneri avverrà previa presentazione delle fatture dell'avvenuto 
conferimento dei materiali provenienti dalle lavorazioni (impianto di destino) e verifica della 
congruità dei quantitativi dei materiali stessi. 
Laddove l'impresa utilizzi un sito di deposito temporaneo come luogo per la valutazione 
tecnica, dove deve essere tenuto il registro di carico e scarico, ai sensi di quanto previsto 
dagli artt. 230 e 266 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., l’appaltatore è obbligato a fornire insieme 
con la quarta copia dei FIR anche i buoni di trasporto dai quali si desuma la provenienza del 
materiale ed il relativo quantitativo (nel documento di trasporto dal cantiere al luogo tecnico 
deve essere riportata la strada dove è stato eseguito lo scavo, l’orario di inizio e fine 
trasporto, la targa del mezzo utilizzato per il trasporto, l’identificazione della tipologia di 
materiale trasportato, il quantitativo presunto per ciascuna tipologia di materiale trasportato).  
A valle del trasferimento del materiale dal deposito temporaneo all’impianto, la IV copia del 
FIR relativo dovrà essere accompagnata da tutti i buoni prodotti per il precedente trasporto di 
tale materiale dai cantieri di manutenzione. 
L’Impresa non potrà conferire a impianto di destino senza la preventiva autorizzazione da 
parte di ABC. Pertanto, prima dell'inizio delle attività previste nel presente appalto, 
l'Appaltatore deve produrre alla D.L. di ABC Napoli, per la relativa approvazione, i nominativi 
degli impianti che intende utilizzare nel corso dell'affidamento, con le relative autorizzazioni, 
nonché l'importo unitario per ciascun codice CER degli oneri che dovrà sostenere e che 
saranno riportati nelle fatture relative che verranno prodotte nel corso dell’appalto. La D.L. di 
A.B.C. si riserva di individuare siti differenti a prezzi più vantaggiosi per il conferimento dei 
materiali prodotti nel corso dell'appalto, anche al di fuori della provincia di Napoli, ai quali 
l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi. 
A valle delle verifiche di congruità, la D.L., con la frequenza prefissata per gli Stati di 
Avanzamento, riconoscerà all’Appaltatore l’importo delle fatture ricevute. 

 

VI) COMUNICAZIONE CON ABC 
L’Impresa Appaltatrice è tenuta ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico 
qualificato (ingegnere o geometra abilitato) che la rappresenterà con ampio mandato 
presso l’ABC il cui nominativo e recapiti saranno comunicati ad ABC prima della consegna 
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dei lavori. Tale figura professionale avrà il mandato di ricevere ogni disposizione, richiesta 
o comunicazione della Direzione Lavori ed al quale la stessa farà riferimento per le 
comunicazioni comunque attinenti alla esecuzione delle opere. 

Si specifica che oltre al direttore tecnico l’Impresa dovrà comunicare i referenti specifici 
per il cantiere (tecnico di cantiere, capocantiere, referenti per la sicurezza individuati nel 
POS). 

L’ABC potrà, in qualsiasi momento, chiedere la sostituzione del personale indicato 
dall’Impresa senza che la stessa possa opporsi o sollevare eccezioni ed avanzare pretese 
di alcun genere. 

L’Impresa dovrà avere e mantenere, per tutta la durata del contratto, un recapito 
telefonico e fax o mail certificata (PEC), ove sia possibile comunicare gli ordini di lavoro. 

Per qualunque tipo di comunicazione l’Impresa Appaltatrice dovrà comunque fare 
riferimento alla Direzione Lavori il cui nominativo e recapito sarà comunicato all’atto della 
consegna lavori. 

 

 

VII)  DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC 
Documenti da Trasmettere Prima della Consegna Lavori 

Prima dell’inizio dei lavori ABC dovrà procedere alla verifica/approvazione dei seguenti 
documenti che dovranno essere consegnati a cura dell’impresa: 

 Nominativo/qualifica del Direttore Tecnico così come previsto ai sensi dell’art. 4 del 
Capitolato Generale allegato al D.M. 145/2000; 

 Recapito telefono/fax dove recapitare in qualsiasi momento Ordini di Lavoro; 

 Elenchi specifici e dettagliati (completo di dati anagrafici, di qualifica  e di una foto 
formato tessera di ogni dipendente) degli operatori con indicazione delle specifiche 
qualifiche/mansioni (es: addetti all’utilizzo dei mezzi d’opera, addetti all’emergenza, etc..) 
che intende utilizzare nell’ambito del presente appalto evidenziando anche le 
professionalità che verranno utilizzate come responsabili delle squadre; nominativo del 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nonché degli addetti al Primo Soccorso 
e di emergenza; 
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 Elenco macchine/attrezzature/mezzi d’opera che si intendono utilizzare nel presente 
affidamento. La DIREZIONE LAVORI  potrà richiedere in qualunque momento l’evidenza 
del piano di manutenzione/verifica previsti e dei relativi libretti di manutenzione; 

 Copia autorizzazione al trasporto rifiuti in conto proprio per i codici CER applicabili, 
qualora applicabile o autorizzazione del traportatore scelto  

 Copia autorizzazione dell’impianto di destinazione finale scelto 

 Documentazione specifica relativa alle attrezzature/automezzi, quale ad es: 

 Copia della dichiarazione di conformità per le attrezzature; 

 Copia della denuncia ISPESL/INAIL per i mezzi di sollevamento; 

 Attestazione dell’ultima verifica periodica ASL effettuata con esito positivo per i mezzi di 
sollevamento; 

 POS dell’impresa e delle eventuali imprese fornitrici con validazione da parte del RSPP 
dell’impresa aggiudicataria così come indicato nel paragrafo 3.1; 

 Programma Esecutivo Lavori così come indicato nel paragrafo 3.1. 

 Documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione del personale 
previsti dal DPR 177/2011, per le lavorazioni in ambienti confinato e/o di sospetto 
inquinamento. 

Gli stessi obblighi fanno carico all’Impresa per quanto concerne la trasmissione della 
documentazione di cui sopra da parte dei propri subappaltatori e/o noleggiatori/lavoratori 
autonomi, cosa che deve aver luogo prima dell’effettivo inizio dei lavori e, comunque, non 
oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte di ABC, del subappalto o 
cottimo. 

Documenti da consegnare in corso d’opera. 

Per quanto attiene la contabilizzazione degli oneri di discarica l’Impresa deve fornire la 
documentazione di cui al par. V. 

La firma del Direttore Tecnico dell’Impresa sulla dichiarazione di regolare esecuzione attesta 
che il lavoro oggetto della dichiarazione è stato eseguito in conformità alle specifiche ABC e 
a regola d’arte. 

Per ognuno degli ordinativi per i quali non è stata fornita detta dichiarazione o comunque 
qualora risulti, da verifiche eseguite dall’ABC, che le opere eseguite non siano conformi alle 



 
 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

TRASFORMAZIONE IN PRESSIONE ACQUEDOTTO DEL SERINO 
(C.I.P.E. – Tit. VIII Legge N. 219/81) 

 
COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA I SICUREZZA DEGLI INTERVENTI 

(ART. 42 Legge N. 144/99 e D.Lgs. n. 354/99) 
 

SCARICO DI EMERGENZA SERBATOIO CANGIANI 
I STRALCIO – OPERE DI COMPLETAMENTO 

(Codice Progetto 219/RI/B4.2a) 

REV. 0  

MARZO 2020 

PAGINA 45 DI 44 

EMISSIONE  VERIFICA  APPROVAZIONE  

 

Scarico di emergenza serbatoio Cangiani -Primo Stralcio – Completamento – Cod. Prog. 219/RI B.4.2a 
 

 

dichiarazioni rilasciate dall’Impresa, ABC potrà applicare le penali secondo quanto previsto 
nel Foglio delle Condizioni nella Parte I del presente Capitolato. 

L’impresa dovrà tempestivamente trasmettere ogni variazione relativa ai documenti indicati 
nel presente paragrafo VII che si possa verificare nel corso della fornitura. 

 

VIII)  NON CONFORMITÀ 
In caso di riscontro di una Non Conformità nell’esecuzione delle attività di cui alla presente 
specifica, il Direttore dei Lavori provvede ad aprire una non conformità a darne 
comunicazione all’Impresa che dovrà individuare le azioni correttive e i relativi tempi di 
applicazione e darne comunicazione ad ABC entro sette giorni dall’avvenuta notifica. 

 

IX) VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT) 
L’impresa è tenuta a dichiarare la propria disponibilità a far effettuare verifiche ispettive 
(audit) da parte di ABC sugli aspetti di qualità, sicurezza e ambiente, secondo date e 
modalità che saranno preventivamente comunicate da ABC stessa, garantendo 
disponibilità di risorse e accesso ai documenti necessari nel corso dello svolgimento degli 
audit. 

X) ALLEGATI 
 Scheda TUAP 

 Scheda TUPS 

 Scheda SGCP 

 Scheda VAFF 

 

 



 

 
SCHEDA TECNICA 

 

TUBO ACCIAIO ESTREMITA’ LISCE PER SALDATURA TESTA A TESTA 
RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE  dal DN 100 al DN 2000 

 

  
 
 

 

SCHEDA TUAP 

L355  
  

ELABORAZIONE DG/SI/PR/PP VERIFICA DG/SI/PR APPROVAZIONE DG/SI 

 IL DOCUMENTO CON LE FIRME ORIGINALI E’ DEPOSITATO PRESSO L’AREA DG/SI/PR/PP 
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PARTE I – AREA PROCUREMENT 

ASSIEME INDICATIVO 

   
DESCRIZIONE 

TUBO IN ACCIAIO ESTREMITA’ LISCE SALDATO – RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE 

MATERIALI 

GRADO D’ACCIAIO MINIMO L 355 – P355GH RIVESTIMENTO ESTERNO POLIETILENE (NORMA UNI 9099 - APPLICATO PER ESTRUSIONE) 

ESTREMITA’ LISCE RIVESTIMENTO INTERNO RESINE EPOSSIDICHE (NORMA UNI EN 10339) 

LUNGHEZZA TUBO  6.00 metri   

TOLLERANZE 

SERIE DIAMETRO NOMINALE (DN) TOLLERANZE  SPESSORE – LUNGHEZZA - DIAMETRO 

1 - 2 DA - DN 100 A DN 500 Come da UNI EN 10224 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI    

DN 
mm 

DE 
mm 

S minimo (TUBO) 
mm 

S minimo (RIVESTIMENTO  ESTERNO) 
mm 

S (RIVESTIMENTO  
INTERNO) 

 µm PESO TEORICO TUBO 
Kg/m 

PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 - 
R 

RINFORZATO 
- MIN MAX 

100 114.3 2.0 2.0 2.0 2.0 - 1.8 - 250 - 13,1 

150 168.3 2.0 2.0 2.0 2.0 - 2.0 - 250 - 22,2 

200 219.1 2.0 2.0 2.0 2.0 - 2.0 - 250 - 34,5 

250 273.0 2.0 2.0 2.0 2.6 - 2.0 - 250 - 47,9 

300 323.9 2.6 2.6 2.6 2.9 - 2.2 - 250 - 63,5 

350 355.6 2.6 2.6 2.6 3.6 - 2.2 - 250 - 71,0 

400 406.4 2.6 2.6 2.6 3.6 - 2.2 - 250 - 90,1 

500 508.0 3.2 3.2 3.2 4.5 - 2.2 - 250 - 104,1 

600 610.0 3.2 3.2 3.2 5.4 - 2.5 - 250 - 125,0 

700 711.0 4.5 4.5 4.5 6.3 - 2.5 - 250 - 173,0 

800 813.0 4.5 4.5 4.5 7.1 - 2.5 - 250 -  

900 914.0 4.5 4.5 5.0 8.0 - 3.0 - 250 -  

1000 1016.0 4.5 4.5 5.6 8.8 - 3.0 - 250 -  

1100 1118.0 5.0 5.0 6.3 10.0 - 3.0 - 250 -  

1200 1219.0 5.0 5.0 7.1 11.0 - 3.0 - 250 -  

1400 1422.0 5.6 5.6 8.0 12.5 - 3.0 - 250 -  

1600 1626.0 6.3 6.3 8.8 14.2 - 3.0 - 250 -  

1800 1829.0 7.1 7.1 10.0 16.0 - 3.0 - 250 -  

2000 2032.0 8.0 8.0 11.0 17.5 - 3.0 - 250 -  

 
NORME DI RIFERIMENTO 

NORME DI PROGETTO UNI EN 10224/2006 UNI 9099/1989  UNI EN 10339/2007   

RIVESTIMENTO ESTERNO UNI 9099/1989     

RIVESTIMENTO INTERNO UNI EN 10339/2007     

DOCUMENTAZIONE DA 
CONSEGNARE PRIMA DELLA 

STIPULA DEL CONTRATTO 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ PER LE “NORME DI PROGETTO” SECONDO LA UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
DELLA FORNITURA AI SENSI 
DELLA NORMA UNI EN 10204 

CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO TIPO 3.1  PER LE NORME INDICATE NELLA SEZIONE “NORME DI PROGETTO”  
SENZA L’OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA’ 

 

 



 

 
SCHEDA TECNICA 

 
TUBO IN POLIETILENE STRUTTURATO 

 

 
 
 

SCHEDA TUPS 
  

ELABORAZIONE DG/SI/PR/PP VERIFICA DG/SI/PR APPROVAZIONE DG/SI 
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PARTE I – AREA PROCUREMENT 

ASSIEME INDICATIVO 

 
DESCRIZIONE 

TUBO IN POLIETILENE STRUTTURATO AD ALTA DENSITA’ CORRUGATO ESTERNAMENTE CON PARETE INTERNA LISCIA 

MATERIALI 

CORPO TUBO POLIETILENE ALTA DENSITA’    

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  

DE 
Ø ESTERNO 

mm 

DI 
Ø INTERNO 

mm 

RIGIDITA’ CIRCONFERENZIALE 
kN/m2 

1. Diametro esterno nominale DE; 
2.  Diametro interno minimo DI ( ≥ al minimo definito 

dalla norma di riferimento); 
3.  Classe di rigidità circonferenziale rilevata in 

conformità alla norma ISO 9969; 
4.  Resistenza all'abrasione verificata in accodo alla 

norma EN 295-3; 
5. Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata 

a 0.5 bar in pressione e a 0,3 bar in depressione 
per 15 minuti secondo norma EN 1277; 

6. Tenuta idraulica del sistema di giunzione in linea 
certifcata a 1.5 bar in pressione e a 0.5 bar in 
depressione per 15 minuti secondo norma EN 1277 
parte A (OD 250÷OD500); 0.5 bar in pressione e a 
0,3 bar in depressione per 15 minuti secondo 
norma EN 1277; 

7. Marcatura secondo norma EN 13476-3; 
8. Marchio di prodotto italiano IIP. 

160 135 

SN 4  SN 8  SN 16 

200 170 

250 218 

315 273 

350 300 

400 344 

465 400 

500 427 

580 500 

630 533 

700 600 

800 691 

930 800 

1000 855 

1200 1024 

 
 

NORME RIFERIMENTO 

NORME DI PROGETTO UNI EN 13476-3/2018     

GENERALITA’ UNI EN 13476-3/2018     

DOCUMENTAZIONE DA 
CONSEGNARE PRIMA DELLA 

STIPULA DEL CONTRATTO 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ PER LE “NORME DI PROGETTO” SECONDO LA UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
DELLA FORNITURA AI SENSI 
DELLA NORMA UNI EN 10204 

RAPPORTO DI PROVA TIPO 2.2  PER LE NORME INDICATE NELLA SEZIONE “NORME DI PROGETTO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SCHEDA TECNICA 

 

SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO A VITE INTERNA 
dal DN 40 al DN 300 - da PN 6 al PN 25 

 

  
 
 

SCHEDA SGCP   

  

ELABORAZIONE DG/SI/PR/PP VERIFICA DG/SI/PR APPROVAZIONE DG/SI 

 IL DOCUMENTO CON LE FIRME ORIGINALI E’ DEPOSITATO PRESSO L’AREA DG/SI/PR/PP 
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PARTE I – AREA PROCUREMENT 

DISEGNO TECNICO  INDICATIVO ASSIEME  INDICATIVO 

  
DESCRIZIONE 

SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE  A CUNEO GOMMATO - CORPO PIATTO CON  VITE INTERNA DAL DN40 AL DN300  –  da PN 6 a PN25 

MATERIALI INDICATIVI 

N° DESCRIZIONE MATERIALE N° DESCRIZIONE MATERIALE 

1 CORPO GHISA SFEROIDALE GS 400 - 15 10 RONDELLA DI BLOCCAGGIO ACCIAIO INOX X5CrNi189 

2 COPERCHIO GHISA SFEROIDALE GS 400 - 15 11 GUARNIZIONE COPERCHIO EPDM 

3 CUNEO RIVESTITO IN GOMMA GHISA SFEROIDALE GS 400 – 15/ EPDM 12 GUARNIZIONE POLIURETANO 

4 ANELLO DI SOSTEGNO GHISA SFEROIDALE GS 400 - 15 13 GUARNIZIONE DI PROTEZIONE CLOROPRENE 65 SH 

5 DADO DI SUPPORTO GHISA SFEROIDALE GS 400 - 15 14 O - RING EPDM 

6 ASTA (ALBERO) ACCIAIO INOX X20Cr13 
15 GUARNIZIONE SUPPORTO ASTA EPDM 

7 MADREVITE BRONZO CuZn39PbF43 

8 SUPPORTO ASTA (ALBERO) BRONZO Pb5Sn5Zn5 ■ VERNICE DI FINITURA ESTERNA 
EPOSSIDICA DI COLORE RAL 5015 di spessore 
minimo 70 µm 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI (LE DIMENSIONI RIPORTATE DI SEGUITO SONO INDICATIVE E RAPPRESENTANO ESCLUSIVAMENTE UN RIFERIMENTO PROGETTUALE PER IL DIMENSIONAMENTO DEI MANUFATTI) 

DN 
mm 

D 
mm 

L1 
mm 

H 
mm 

A 
mm 

S 
mm 

PESO TEORICO 
kg 

GIRI 
N°  

40 150 140    9.5 10.0 

50 165 150    10.5 14.0 

65 185 170    15 12.0 

80 200 180    16 14.5 

100 225 190    20 21.5 

125 250 200    27 23.0 

150 285 210    33 28.0 

200 340 230    65 35.0 

250 400 250    95 40.0 

300 455 270    130 50.0 

400 580 310    290 70.0 

NORME DI RIFERIMENTO 

NORME DI PROGETTO UNI EN 1074-1 /2001 UNI EN 1074-2 /2004  oppure  UNI EN 1171 /2015 UNI EN 681-1 /2006  

FLANGE UNI EN 1092-2 /1999     

GHISA SFEROIDALE UNI EN 1563 /2018     

SCARTAMENTO UNI EN 558 - SERIE 14 /2012     

ALBERO E VITI ACCIAIO INOX UNI EN 10088-1 /2014     

PROVE IDRAULICHE UNI EN 12266-1 /2012     

MARCATURE UNI EN 19 /2016     

EPDM UNI EN 681-1 /2006     

DOCUMENTAZIONE DA 
CONSEGNARE PRIMA DELLA 

STIPULA DEL CONTRATTO 
CERTIFICATO DI PRODOTTO PER LE NORME INDICATE NELLA SEZIONE “NORME DI PROGETTO” 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
DELLA FORNITURA AI SENSI 
DELLA NORMA UNI EN 10204 

CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO TIPO 3.1  PER LE NORME INDICATE NELLA SEZIONE “NORME DI PROGETTO”  
SENZA L’OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA’ 

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-12266-1-2012.html
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PARTE I – AREA PROCUREMENT 

DISEGNO TECNICO INDICATIVO ASSIEME INDICATIVO 

  
DESCRIZIONE 

VALVOLA A FARFALLA BI-FLANGIATA A DOPPIO ECCENTRICO MANUALE  IN GHISA SFEROIDALE   dal DN 150 al DN 2000 

MATERIALI  INDICATIVI 

N° DESCRIZIONE MATERIALE N° DESCRIZIONE MATERIALE 

1 CORPO GHISA SFEROIDALE GS 500-7 12 SPINA CONICA ACCIAIO INOX AISI 630 

2 DISCO G.S.  500-7  O  ACCIAIO AISI 316 13 SPINA ELASTICA ACCIAIO INOX AISI 304 

3 GHIERA GHISA SFEROIDALE GS 500-7 14 VITE ACCIAIO INOX AISI 304 

4 ROCCHETTO GHISA SFEROIDALE GS 500-7 15 GRANO ACCIAIO INOX AISI 304 

5 FLANCIA POSTERIORE GHISA SFEROIDALE GS 500-7 17 - 19 VITE ACCIAIO CL 12.9 -  ZINCATO 

6 FLANCIA INTERNA GHISA SFEROIDALE GS 500-7 18 ROSETTA ELASTICA ACCIAIO PER MOLLE - ZINCATO 

7 ALBERO POSTERIORE ACCIAIO INOX AISI 420 B 21 LINGUETTA ACCIAIO C 40 

8 ALBERO ANTERIORE ACCIAIO INOX AISI 420 B 22 GUARNIZIONE EPDM 

9 FERMO OTTONE P – OT58 23 LUDROSEAL PTFE 

10 ANELLO TENUTA ACCIAIO INOX AISI 304L 24 O-RING EPDM 

11 BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE ■ ORGANO DI MANOVRA CON  RIDUTTORE MANUALE 

NOTA ORGANI DI MANOVRA: CON RIDUTTORE MANUALE COMPLETO DI VOLANTINO  

■ VERNICE DI FINITURA EPOSSIDICA DI COLORE RAL 5015 di spessore minimo 250 µm 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI (LE DIMENSIONI RIPORTATE DI SEGUITO SONO INDICATIVE E RAPPRESENTANO ESCLUSIVAMENTE UN RIFERIMENTO PROGETTUALE PER IL DIMENSIONAMENTO DEI MANUFATTI) 

PN 10 PN 16 PN 25 

DN 
mm 

D 
mm 

PESO TEORICO 
kg 

DN 
mm 

D 
mm 

PESO TEORICO 
kg 

DN 
mm 

D 
mm 

PESO TEORICO 
kg 

150 143 37 150 143 37 150 150 42 

200 170 51 200 170 51 200 180 71 

250 200 80 250 200 80 250 213 95 

300 228 100 300 228 100 300 243 139 

350 253 124 350 260 124 350 278 201 

400 283 162 400 290 162 400 310 250 

450 308 223 450 320 223 450 335 339 

500 335 250 500 358 250 500 365 386 

600 390 330 600 420 330 600 423 636 

700 448 498 700 455 498 700 480 975 

800 508 689 800 513 689 800 543 1243 

900 558 861 900 563 861 900 593 1693 

1000 615 1249 1000 628 1249 1000 660 2091 

1200 728 1831 1200 743 1831 1200 765 3398 

1300 788 2026 1300 793 2026 1300 823 3844 

1400 838 2512 1400 843 2512 1400 878 4607 

1500 893 2873 1500 910 2873 1500 933 6052 

1600 958 3470 1600 965 3470 - - - 

1800 1058 4965 1800 1065 4965 - - - 

2000 1163 6370 2000 1173 6370 - - - 
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NORME DI RIFERIMENTO 

NORME DI PROGETTO UNI EN 1074 -1/2001 UNI EN 1074 -2/2004  oppure  UNI EN 593/2017 UNI EN 1092 -2/1999 UNI/EN 681-1/ 2006 

FLANGE UNI EN 1092 -2/1999     

GHISA SFEROIDALE UNI EN 1563/2018     

SCARTAMENTO UNI EN 558 - SERIE 14/2012     

ALBERO E VITI ACCIAIO INOX UNI EN 10088-1/2014     

PROVE IDRAULICHE UNI EN 12266-1/2012     

MARCATURE UNI EN 19/2016     

EPDM UNI/EN 681-1/ 2006     

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 
PRIMA DELLA STIPULA DEL 

CONTRATTO 
CERTIFICATO DI PRODOTTO PER LE NORME INDICATE NELLA SEZIONE “NORME DI PROGETTO” 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
DELLA FORNITURA AI SENSI DELLA 

NORMA UNI EN 10204 

CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO TIPO 3.1  PER LE NORME INDICATE NELLA SEZIONE “NORME DI PROGETTO”  
SENZA L’OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA’ 
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