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1. SCOPO DELL’AFFIDAMENTO 
L’ intervento di cui alle presenti specifiche tecniche consiste nella realizzazione di 
tutte le opere civili necessarie……. 
 
Le operazioni a farsi sinteticamente possono essere così riassunte: 
a) Sistemazione aree esterne; 
b) Realizzazione di intonaci esterni e rasature; 
c) Esecuzione di tinteggiature esterne ed interne; 
d) Realizzazione di ringhiere in acciaio zincato; 
e) Verniciatura di opere in ferro; 
f) ; 
g) . 
 
2. 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, oltre quelle indicate nel Foglio delle Condizioni: 

 D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. ; 
 l’art. 1341 del Codice Civile;  
 “Nuovo codice della strada” approvato con Decreto Legge 28 luglio 2010; 
 L. n. 1086/71 e DM 9 gennaio 1996 (G.U. 5 febbraio 1996 n. 29) sulle 

norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, cioè 
per l’accettazione dei cementi e per la esecuzione delle opere in 
conglomerato cementizio; 

 DM 17/01/2018 Norme tecniche sulle Costruzioni; 
 Le norme relative alle costruzioni in zona sismica; 
 DM 145/2000; 
 Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii. ; 
 Legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
 Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4; 
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 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; 
 DM 4/3/2013 (per la segnaletica stradale); 
 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. 
 
3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 
3.1 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere edili e stradali 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, nel 
rispetto della proposta di richiesta delle Concessioni di suolo Pubblico da parte di 
ABC alle Autorità competenti, del cronoprogramma 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, detto Programma è valido solo dopo che la Direzione 
lavori lo avrà approvato e dovrà tenere conto delle attività idrauliche 
contemporanee che ABC dovrà svolgere. 

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. 

Nell’appalto sono comprese anche le attività di trasporto a rifiuto dei 
materiali di risulta presso impianto di destinazione finale autorizzato ai sensi di 
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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 deve assicurare, la capacità di eseguire le attività indicate 
nell’oggetto del presente appalto anche nel periodo estivo, qualora a seguito di 
disposizioni dell’Amministrazione Comunale i permessi fossero concessi in tali date.  

L’Impresa è tenuta a garantire la disponibilità delle risorse per le attività 
richieste e nei tempi richiesti.  
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 D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Dovrà essere presentato alla 
Committenza entro massimo 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto e 
comunque non oltre 15 giorni prima della consegna dei lavori. Esso, dovrà essere 
validato dalla Direzione Lavori, che ne verificherà l’adeguatezza rispetto ai rischi 
individuati nel PSC.  
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; 

- A segnalare ad ABC con tempestività eventuali situazioni (verificatesi durante le 
lavorazioni o semplicemente rinvenute) che abbiano determinato o possano 
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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. 
 
3.2 REQUISITI SPECIFICI PER AMBIENTI CONFINATI O CON SOSPETTO DI INQUINAMENTO 
L’impresa è tenuta a dare evidenza ad ABC del possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti dal DPR 177/2011, per le lavorazioni in ambienti di lavoro 
confinati o di sospetto inquinamento. In particolare, l’impresa deve trasmettere ad 
ABC, prima dell’attivazione delle lavorazioni, la documentazione di seguito 
specificata: 
a) Elenco del personale addetto, anche con funzioni di preposto, alle lavorazioni in 

spazi confinati o sospetti di inquinamento, con evidenza che non sia inferiore al 
30 per cento della forza lavoro impiegata, che abbia esperienza almeno 
triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;  

b) Evidenza che il personale di cui al punto a) sia assunto con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali 
o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano 
stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 

c) Evidenza di avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di 
tutto il personale, riportato nell’elenco di cui al punto a), ivi compreso il datore 
di lavoro dell’impresa, ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti 
di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di 
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rischio propri di tali attività. Tale attività di formazione e informazione deve 
essere oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;  

d) Evidenza del possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e 
attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività 
lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ed evidenza di 
avvenuta effettuazione di attività di addestramento, per tutto il personale di cui 
al punto a), all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature; 

e) Specifica procedura scritta per l’esecuzione dei lavori in spazi confinati o 
ambienti con sospetto inquinamento da attuare durante tutte le fasi di lavoro in 
ambiente confinato o con sospetto inquinamento. 

Si precisa che i requisiti specificati, si applicano anche nei riguardi delle imprese o 
dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate/sub affidate; 
pertanto, si richiede la trasmissione ad ABC della medesima documentazione su 
indicata relativamente alle imprese/lavoratori autonomi che si intenderanno 
utilizzare.  
 
3.3  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 relativamente alla 
produzione di acciai per carpenteria leggera (FPC) (rispetto norma UNI 1090-1) 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 obbligato 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 gli 
scavi, in modo da non lasciare in sito cumuli e depositi, specialmente lungo le 
strade. 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 dovrà essere comunicato preventivamente all’inizio 
delle attività alla DL, 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 
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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; 

 Porre in atto le cautele per la preventiva verifica in sito della posizione dei 
sottoservizi, prima di procedere all’esecuzione degli scavi; 

 Provvedere ad assicurare e sostenere, con le opere provvisionali di ogni tipo ed 
importanza che si rendessero necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le 
canalizzazioni di ogni sotto servizio pubblico quando necessario, previe intese 
dirette con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi;  

 Sostenere gli oneri derivanti dalla limitata dimensione dell’area di cantiere che 
gli Enti Comunali, competenti per la gestione del territorio, dovessero 
assegnare per ridurre l’impatto sulla viabilità cittadina; 

 Conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati per 
l'esecuzione delle opere, provvedendo all'uopo con opere provvisionali. Resta, 
in particolare, stabilito che i lavori riguardanti il presente appalto verranno 
condotti in maniera da garantire il traffico anche veicolare e pedonale sulle vie 
e dovunque stabilito, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori;  

 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.  
In particolare per il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso 
sarà necessario eseguire il ripristino provvisorio della stessa attraverso opportuno 
costipamento del terreno e relativa posa del binder.  
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Una volta ottenuto il naturale assestamento dello scavo (30 giorni consecutivi) si 
procederà ad effettuare la fresatura e la posa del manto di usura (di idonee 
caratteristiche in funzione di quella preesistente all’intervento) così come indicato 
negli elaborati progettuali.  
 
3.3.1 INTONACI 
Norme generali  

Gli intonaci saranno valutati sulle superfici effettivamente eseguite, procedendo 
quindi alla detrazione delle aperture per porte e finestre superiori ad 3,00 mq; il 
prezzo indicato sarà comprensivo di tutte le fasi di preparazione e di applicazione 
includendo le riprese, la chiusura di tracce, i raccordi, i rinzaffi ed il completo 
trattamento di tutte le parti indicate.  
L'applicazione di intonaco per l'esecuzione di lesene, cornicioni, parapetti, 
architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm o 
con raggi di curvatura superiori ai 15 cm dovrà essere computata secondo lo 
sviluppo effettivo. 
Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm 
indicati saranno considerate come superfici piane. 
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti 
anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 
Nel caso di lavori particolari verranno fissate apposite prescrizioni, per la 
valutazione di tali opere, in mancanza delle quali resta fissato quanto stabilito dalle 
norme delle presenti specifiche. 
 
Preparazione del supporto  
Le superfici da trattare dovranno essere pulite, solide ed esenti da polvere, 
rimuovendo le eventuali parti inconsistenti e in fase di distacco che impediscano 
una corretta adesione.  
 
Preparazione della rasatura  
La miscelazione dovrà protrarsi fino a completa omogeneità dell’impasto (totale 
assenza di grumi). Per questa operazione dovrà essere utilizzato un agitatore 
meccanico a basso numero di giri per evitare un eccessivo inglobamento di aria. 
Evitare di preparare l’impasto manualmente. 
 
Applicazione  
Stendere la rasatura sulla superficie con una spatola metallica piana. Lisciare nello 
spessore da 0 a 2 mm avendo cura di coprire completamente il supporto. La 
finitura superficiale del prodotto dovrà essere eseguita con la stessa spatola 
metallica liscia già dopo qualche minuto dall’applicazione. Nei periodi o nei luoghi 
caratterizzati da temperature elevate, giornate ventose e soleggiate, è consigliabile 
nebulizzare acqua sulla superficie della rasatura, dopo l’inizio presa (quando 
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esercitando una leggera pressione con le dita della mano il materiale non è più 
“improntabile”) e nei giorni successivi, quando la malta è completamente indurita, 
per evitare che la rapida essiccazione ed il conseguente ritiro igrometrico, possano 
originare anomale fessurazioni. Ad indurimento avvenuto, il prodotto potrà essere 
carteggiato per ottenere una superficie perfettamente liscia. 
 
Norme da osservare durante e dopo la messa in opera 

Con temperature intorno ai +20°C non sono necessarie particolari cautele. Ad alte 
o basse temperature o in caso di forte ventilazione sono necessarie le normali 
attenzioni richieste dall’uso di materiali cementizi.  
 
Caratteristiche impasto 

Colore: Grigio Cemento  
Consistenza: tissotropica-spatolabile  
Massa volumica: (EN 1015-6) (kg/m³): 1.670  
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C  
Durata (EN 1015-9): circa 2 h  
Spessore massimo di applicazione (mm): 2  
Tempo minimo di attesa per la Tinteggiatura: 28 gg 
 
3.3.2 TINTEGGIATURE 
Norme generali  

Si definisce tinteggiatura lo strato finale composto da materiali aventi particolari 
proprietà atte a proteggere dal deterioramento causato dall'uso, dagli agenti 
atmosferici od altro.  
Per garantire risultati perfetti delle tinteggiature dovranno essere impiegati 
materiali delle migliori marche in commercio, di primissima scelta e qualità, fornite 
in cantiere in colli originali e sigillati. 
Di norma dovranno essere tinteggiate tutte le parti intonacate e tutte le superfici in 
cls a vista. Di norma all'interno, salvo diversa indicazione, si dovrà eseguire una 
idropittura lavabile. I tipi di finitura, le caratteristiche dei prodotti, i cicli di 
pitturazione, ecc., dovranno essere quelli previsti dal progetto, dalle relative voci di 
Elenco Descrittivo delle Voci e dalle eventuali disposizioni che la Direzione Lavori 
emanasse all'atto esecutivo.  
Si dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie 
di tinte, restando a carico dell’impresa ogni lavoro necessario a riparare i danni 
eventualmente arrecati.  
 
Applicazione  
- Predisporre le impalcature e/o i trabattelli in modo da consentire l’applicazione 

continua sino ad interruzioni architettoniche (marcapiani, spigoli, fughe, ecc.); 
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- Pulire accuratamente la superficie da rivestire, asportando eventuali parti in 
fase di distacco;  

- Applicare due mani con un intervallo minimo di 12 ore tra la prima e la 
seconda mano, di cui la prima diluita al massimo al 10% con acqua da dare a 
pennello e la seconda senza diluizione da dare a rullo;  

- Non applicare con tempo piovoso, con temperatura inferiore a 7 °C e su 
superfici ghiacciate, surriscaldate dal sole o in presenza di forte vento;  

- Non applicare con umidità relativa superiore a 80%. 
 
Caratteristiche  

o Idrorepellente  
o Consentire la necessaria traspirabilità del supporto: 35 g/m2  
o Elevata resistenza agli agenti atmosferici  
o Facilità di applicazione a pennello, a rullo ed a spruzzo  
o Resistenza all’abrasione (superiore a 10.000 cicli Gardner)  
o Peso specifico: 1,45 0,02 kg/l  
o Ph: 8   
o Viscosità: 2.000 " 200 mPas “ 
o Residuo secco: 59,5 " 1% in peso  
o Legante secco su secco totale: 20 " 1%. 
 
Campo d'impiego  

o Intonaco civile  
o Calcestruzzo a vista  
 
     
3.3.3 VERNICIATURE 
Prescrizioni generali   

Il ciclo di pitturazione dovrà di norma comprendere la preparazione delle superfici, 
l'applicazione dei prodotti di fondo, della prima mano di copertura e della finitura 
vera e propria. 
  
Preparazione   

Le superfici in metallo dovranno essere preparate accuratamente in rapporto alle 
condizioni del metallo: a titolo indicativo ci si potrà riferire alle "Specifiche per la 
preparazione delle superfici di strutture in acciaio".  
 
Fondo   

Le superfici in metallo dovranno essere trattate con una mano di antiruggine a 
teflon eseguita a lavorazioni meccaniche ultimate; 
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Copertura   

La copertura, o comunemente prima mano, oltre ad essere indispensabile per 
coprire lo strato di fondo dovrà avere la funzione di collegamento fra il fondo 
stesso e lo strato successivo.  
 
Finitura  

La finitura che conclude il ciclo della verniciatura dovrà avere una funzione 
specificatamente protettiva nei confronti del deterioramento causato dall'uso e 
dagli agenti atmosferici, essere di tonalità a scelta della Direzione Lavori ovvero 
RAL 5015, assicurare il massimo comfort visivo, contribuire ad evitare fenomeni di 
condensazione superficiale ed essere di facile manutenzione. 
 
Esecuzioni particolari  

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni 
elementari e le particolari indicazioni che seguono. La Direzione Lavori avrà la 
facoltà di variare a suo insindacabile giudizio le opere elementari indicate appresso, 
sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse più adatte al caso 
specifico. Il prezzo dell'opera non potrà subire variazioni in più o in meno in 
relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni.  
 
Verniciatura a smalto comune  

Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di finitura 
richiesto. 
A superficie preparata si eseguiranno le seguenti operazioni: 
a) Applicazione di una mano di vernice a smalto leggermente diluita; 
b) Applicazione di una seconda mano di vernice a smalto senza diluizione. 
 
3.3.4 ACCIAI DA CARPENTERIA LEGGERA (RINGHIERE) 
Controlli in Cantiere 

I controlli in cantiere saranno eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalle Norme 
Tecniche sulle costruzioni (D.M. 17/01/2018) e da quanto previsto dalla Norma EN 
1090-1 e dal Regolamento 305/2011 sulla marcatura dei prodotti.  
 
Controlli in Cantiere 

Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati 
all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in 
perfetta composizione.  
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Zincature a caldo 

 Requisiti per l’appaltatore delle strutture in acciaio (costruttore) su 
predisposizione del manufatto e della sua superficie alla zincatura a caldo 
secondo EN ISO 1461 e linee guida EN ISO 14713-2.  

 Requisiti per lo zincatore per la zincatura a caldo conforme ad EN ISO 1461;  
 Requisiti addizionali per la zincatura a caldo previsti dalla norma EN 1090-2 

Come per qualsiasi attività in sub-appalto, come parte del proprio sistema di 
Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC), il costruttore di acciaio deve 
assicurarsi che l’attività subappaltata (per esempio, la zincatura) non 
comprometta l’efficacia del sistema FPC stesso (per esempio, riguardo alla 
tracciabilità dei componenti). 

 
Ispezione dopo zincatura  

Ogni incombenza per l’ispezione dopo zincatura e/o l’emissione del certificato di 
conformità alla EN ISO 1461 deve essere concordata al tempo dell’ordine (come 
stabilito in EN 1090-2:2001 par. F7.4).  
La norma EN 1090-2 richiede che l’ispezione dopo zincatura sia effettuata a meno 
di accordi contrari. 
 
3.3.5 IMPERMEABILIZZAZIONI 
Caratteristiche tecniche della malta 

Malta bicomponente a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, 
additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa. 
Miscelando i due componenti si dovrà ottenere un impasto scorrevole facilmente 
applicabile anche in verticale fino a 2,00 mm di spessore in una e/o due mani.  
 
Preparazione della malta  

Versare il componente B (liquido) in idoneo recipiente pulito; aggiungere quindi 
lentamente, sotto agitazione meccanica, il componente A (polvere). Mescolare 
accuratamente per qualche minuto, avendo cura di asportare dalle pareti e dal 
fondo del recipiente la polvere non perfettamente dispersa. La miscelazione dovrà 
protrarsi fino a completa omogeneità dell’impasto. Utilizzare per questa operazione 
un agitatore meccanico a basso numero di giri per evitare un eccessivo 
inglobamento di aria. Evitare di preparare l’impasto manualmente.  
 
Modalità di applicazione della malta 

Preparazione del sottofondo per la protezione e l’impermeabilizzazione di strutture 
ed elementi in calcestruzzo. 
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La superficie da trattare dovrà essere solida e perfettamente pulita. Rimuovere il 
lattime di cemento, le parti friabili e le eventuali tracce di polvere, grassi e oli 
disarmanti mediante sabbiatura o lavaggio con acqua in pressione.  
Le superfici assorbenti da trattare dovranno essere in precedenza leggermente 
inumidite con acqua. 
Applicazione della malta manualmente in opera entro 60 minuti dalla miscelazione. 
Effettuare, sulla superficie preparata, una rasatura a zero impiegando una spatola 
liscia e, quindi, stendere sulla rasatura a zero fresca, una mano di malta in modo 
tale da avere uno spessore finale non inferiore a 2,00 mm.  
Inserimento sul primo strato fresco di malta, come armatura di rinforzo, della rete 
in fibra di vetro alcali resistente.  
 
Caratteristiche tecniche rete in fibra di vetro 

La rete dovrà essere costituita da fibre di vetro trattate con uno speciale appretto 
che conferisca resistenza agli alcali ed inoltre promuova l’adesione con tutti i 
prodotti utilizzati per l’impermeabilizzazione (dove ne sia previsto l’impiego).  
Ad indurimento avvenuto dello strato impermeabilizzante la rete di vetro dovrà 
costituire un’armatura che eviterà la formazione di fessurazioni dovute a movimenti 
del supporto. Inoltre dovrà facilitare l’applicazione in uno spessore uniforme di 
circa 2,00 mm di malta e dovrà migliorare le resistenze agli sbalzi termici e 
all’abrasione del sistema. 
 
Modalità di applicazione delle rete in fibra di vetro 

La rete di vetro deve essere completamente annegata nello spessore dello strato 
impermeabilizzante.  
Allo scopo è necessario procedere nella seguente modalità:  
 Applicare con spatola liscia uno strato uniforme di circa 1,0 mm della malta che 

costituisce l’impermeabilizzazione;  
 Sulla malta ancora fresca adagiare la rete in fibra di vetro e comprimerla 

dolcemente con la spatola in modo da annegarla nello spessore della malta 
applicata;  

 Dopo aver atteso il necessario tempo di asciugamento (generalmente dopo 12-
24 ore a seconda del tipo di malta utilizzata, della temperatura, dell’umidità 
dell’ambiente e dello spessore) applicare una seconda mano di prodotto in uno 
strato uniforme di circa 1,0 mm. Teli adiacenti di rete in fibra di vetro dovranno 
essere sormontati lungo i bordi per uno spessore di almeno 5-10 cm. 
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3.3.6 PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATI BITUMINOSI - BINDER 
BINDER DESCRIZIONE  

Lo strato di collegamento è costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo 
impiego, bitume modificato a bassa viscosità, filler ed eventuali additivi;  
È consentito l’utilizzo di conglomerato bituminoso riciclato.  
La miscela è prodotta a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante.  
Il materiale viene steso in opera mediante idonea macchina vibrofinitrice assistita 
da meccanismi di auto livellamento e munita di rasatore per la precompattazione 
ed è costipato con rulli gommati e/o metallici vibranti.   
Prima della stesa, l’Impresa dovrà procedere con la formazione della mano 
d’attacco in emulsione bituminosa in conformità ai requisiti definiti nelle presenti 
Prescrizioni Tecniche.  
Lo spessore dello strato è pari a cm 7,00.  
Il conglomerato bituminoso utilizzato per lo strato di collegamento deve essere 
caratterizzato in conformità ai requisiti delle miscele utilizzate per uso stradale 
specificati nella norma UNI EN 13108-1.  
 
CARATTERISTICHE DELLA MISCELA  

La miscela ottimale degli aggregati lapidei impiegati per il confezionamento del 
conglomerato bituminoso per lo strato di collegamento dovrà avere una 
composizione granulometrica, determinata in conformità alle norme UNI EN 933-1 
e UNI EN 12697-2 utilizzando i setacci appartenenti al gruppo base + 2. 
 
Il legante contenuto nella miscela include il legante del conglomerato riciclato ed il 
bitume aggiunto e dovrà essere espresso in percentuale in massa rispetto alla 
miscela totale.  
 
CARATTERISTICHE DELLO STRATO  

Lo strato della pavimentazione dovrà essere realizzato nel rispetto degli spessori e 
delle sagome di progetto e la superficie finale dovrà presentarsi in qualunque 
direzione priva di irregolarità ed ondulazioni. Le caratteristiche che lo strato dovrà 
avere sono relative al requisito di addensamento della miscela, alle dimensioni 
(spessore) dello strato ed alle proprietà di aderenza della superficie.  
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Le caratteristiche di addensamento della miscela in opera saranno determinate 
preferibilmente secondo il metodo del grado di compattazione o, in alternativa a 
scelta della Direzione lavori, secondo il metodo dei vuoti residui. 
 
3.3.7 PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATI BITUMINOSI – TAPPETINO USURA 
DESCRIZIONE  

Lo strato di usura è costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, 
eventuali additivi e bitume ed è confezionato a caldo, previo riscaldamento degli 
aggregati e del legante.  
Il materiale viene steso in opera mediante idonea macchina vibrofinitrice assistita 
da meccanismi di auto livellamento e munita di rasatore per la precompattazione 
ed è costipato con rulli gommati e/o metallici vibranti.   
Prima della stesa, l’Impresa dovrà procedere con la formazione della mano 
d’attacco in emulsione bituminosa in conformità ai requisiti definiti nelle presenti 
Prescrizioni Tecniche.  
Lo spessore dello strato è  pari a cm 3,00.  
Il conglomerato bituminoso utilizzato per lo strato di usura deve essere 
caratterizzato in conformità ai requisiti delle miscele utilizzate per uso stradale 
specificati nella norma UNI EN 13108-1.  
Potranno essere impiegati anche “tappeti ecologici” purché rispettino le prescrizioni 
contenute nel presente articolo e le prestazioni contenute nel Mix design 
presentato. 
 
CARATTERISTICHE DELLA MISCELA  

La miscela ottimale degli aggregati lapidei impiegati per il confezionamento del 
conglomerato bituminoso per lo strato di usura dovrà avere una composizione 
granulometrica, determinata in conformità alle norme UNI EN 933-1 e UNI EN 
12697-2 utilizzando i setacci appartenenti al gruppo base + 2 ,  
 
CARATTERISTICHE DELLO STRATO  

Lo strato della pavimentazione dovrà essere realizzato nel rispetto degli spessori e 
delle sagome di progetto e la superficie finale dovrà presentarsi in qualunque 
direzione priva di irregolarità ed ondulazioni. Le caratteristiche che lo strato dovrà 
avere sono relative al requisito di addensamento della miscela, alle dimensioni 
(spessore) dello strato ed alle proprietà di aderenza della superficie.  
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Le caratteristiche di addensamento della miscela in opera saranno determinate 
preferibilmente secondo il metodo del grado di compattazione o, in alternativa a 
scelta della Direzione lavori, secondo il metodo dei vuoti residui. 
 
3.4 CONTROLLI 
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. 
 
3.5 COMUNICAZIONE CON ABC 
L’Impresa 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 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, ove sia possibile comunicare gli ordini di lavoro. 
Per qualunque tipo di comunicazione l’Impresa dovrà comunque fare riferimento 
alla Direzione Lavori il cui nominativo e recapito sarà comunicato all’atto della 
consegna lavori. 
 
4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC 
4.1 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; 
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 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; 

 Elenco macchine/attrezzature/mezzi d’opera che si intendono utilizzare nel 
presente affidamento. La DL 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. 

 
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. 
 
5. 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 
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relativi tempi di applicazione e darne comunicazione ad ABC entro dieci giorni 
dall’avvenuta notifica. 
 
6. 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. 
 
7. ALLEGATI 

 Elaborati Grafici Piante e Sezioni Potabilizzatore 
 Computo Metrico Estimativo 
 Lista lavorazioni e Forniture 
 Costi Speciali Sicurezza; 
 PSC 

 


