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ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture necessarie per il rifacimento dei 

manti d’usura sulle strade del centro, della periferia e dei quartieri cittadini e per la realizzazione di 

corpi stradali in genere, quindi rilevati, massicciate, strati bituminosi di base e di finitura. 

Categoria prevalente dei lavori: OG.3. 

La ditta appaltatrice dovrà dichiarare di aver preventivamente visionato ed accettato, in sede di 

formulazione dell’offerta, i luoghi, le opere da eseguire ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento se 

predisposto. 

ARTICOLO 2 - IMPORTO DELL'APPALTO 

I lavori si intendono appaltati a misura, con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco 

prezzi di riferimento ed in subordine, per le voci non contemplate nel suddetto listino, si farà 

riferimento al “LISTINO PREZZI DELLE OPERE EDILI DI MILANO”. 

Per la scelta dell’offerta migliore si applicherà quanto previsto dall’art.95 e seguenti del D.Lgs. n. 

50/2016 del 18.04.2016. 

L'importo lavori complessivo a base d’asta è di €. 129.671,50 oltre ad €. 5.328,50 (non soggetti a 

ribasso) per oneri della sicurezza; per un totale di €. 135.000,00 oltre l’IVA di legge. 

Nelle somme a disposizione dell’amministrazione ci saranno anche quelle relative a imprevisti e 

verifiche tecniche, iva, spese tecniche di progettazione, la realizzazione di segnaletica da eseguire 

e spese generali per analisi a lavori ultimati che saranno pari ad un totale di €. 115.000,00. L’importo 

totale dei lavori è quindi pari a € 250.000,00. 

La cifra precedentemente riportata a base d’appalto, che indica gli importi presunti dei lavori, 

potrà variare nelle quantità assolute che nelle rispettive proporzioni senza che ciò costituisca per 

l’impresa appaltatrice argomento valido per richiedere compensi ed indennizzi di qualsiasi genere, 

in ottemperanza e nei limiti previsti dal D.Lgs. n°50 del 18.04.2016 e dal D.P.R. n°207 del 05.10.2010. 

Il committente si riserva dunque la possibilità di apportare al progetto varianti, aggiunte e 

soppressioni, entro e non oltre il limite del 20% dell’importo contrattuale, sempre nel rispetto delle 

norme vigenti in materia.  

L’indicazione delle vie negli elaborati tecnici potrà essere oggetto di variazione in relazione alle 

scelte dell’Amministrazione. 
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ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE 

All’atto esecutivo la direzione lavori indicherà le vie e le porzioni delle stesse oggetto di intervento 

con la precisazione delle lavorazioni da eseguirsi. Indicativamente le strade oggetto d’intervento 

sono esposte in relazione tecnica. 

Più nello specifico le opere in appalto per le strade esistenti (già asfaltate) consistono in: 

- opere di demolizione di pavimentazione stradale esistente mediante fresatura a freddo con 

idonee attrezzature; 

- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo TAPPETONE con bitume 70/100 alla 

percentuale del 5,0/6,0% sul peso secco degli inerti aventi granulometria 0/15 con aggiunta di filler 

da apporto per uno spessore medio di cm. 4,00 compresso; 

 - fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo TAPPETONE con bitume 70/100 alla 

percentuale del 5,0/6,0% sul peso secco degli inerti aventi granulometria 0/15 con aggiunta di filler 

da apporto compreso e compensato nel prezzo: il trasporto, la fornitura e la stesa a macchina e 

successivamente la costipazione con rullo e piastre vibranti per uno spessore medio di cm. 2,50 

compresso 

- fornitura e stesa di binder con bitume 70/100 alla percentuale del 5.0%/6.0%; 

- ripristino di cunetta stradale esistente in cls nei tratti particolarmente usurati indicati dalla D.L.; 

- ripristino cunette esistenti mediante posa di asfalto nei tratti particolarmente usurati indicati 

dalla D.L; 

- rifacimento completo di cunetta esistente in cls nei tratti particolarmente usurati indicati dalla 

D.L.; 

- sopralzo pozzetti generici e caditoie esistenti a una qualsiasi altezza per arrivare alla medesima 

quota dello strato di nuovo asfalto posato in progetto; 

- sostituzione di canale per raccolta acque esistente e posa di nuovo canale carrabile; 

 

Per la parte di  parcheggi e strade attualmente sterrati ci saranno le seguenti opere in appalto: 

- preparazione del fondo stradale sterrato per la successiva posa di conglomerato bituminoso 

tipo BINDER con mezzo meccanico; 

- Preparazione del fondo stradale sterrato per la successiva posa di conglomerato bituminoso 

tipo BINDER con attrezzature manuali; 

- fornitura e stesa di binder con bitume 70/100 alla percentuale del 5.0%/6.0%; 
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Le prestazioni e le forniture sono da intendersi rese, e quindi compensate, per dar finito completo 

a regola d’arte il tutto, quand’anche, eventualmente, non minuziosamente e dettagliatamente 

descritto od illustrato nel presente Capitolato Speciale. 

 

ARTICOLO 4 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEL MATERIALE, 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

Prima dell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà verificare l'esatta correttezza delle dimensioni, 

misure e quote indicate negli elaborati e potrà eventualmente, sentita la direzione lavori, adottare 

diverse soluzioni per la realizzazione dei particolari costruttivi, senza peraltro aver titolo per 

maggiori compensi. 

 

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, 

a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia nel successivo Art. 5. e nelle 

richieste prescrittive degli articoli di lavorazioni quando vigenti. 

In mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in 

commercio. 

In ogni caso i materiali e le loro miscele prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti 

idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori sia per i lavori prescrizionali che per quelli prestazionali. 

I materiali dovranno provenire da località o siti di produzione che l'Impresa riterrà di sua 

convenienza, purché rispondano ai requisiti del presente Capitolato. 

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego, 

l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati 

dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. 

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta 

totalmente responsabile della riuscita - prestazione delle opere anche per quanto può dipendere 

dai materiali stessi. 

L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da 

impiegare, le spese per il prelievo saranno a carico dell’Amministrazione Comunale e quindi sarà la 

stessa che provvederà alla scelta dei tecnici incaricati, la formazione e l'invio di campioni agli 

istituti di fiducia, compreso il Centro Sperimentale Stradale. 
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I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la 

conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del 

Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione. 

Le diverse prove ed esami sui campioni o sui prodotti finiti verranno effettuate presso laboratori 

indicati dalla Direzione dei Lavori, i quali saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi 

esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti dell’appalto. 

ARTICOLO 5 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Con riferimento a quanto stabilito nell'articolo 4, i materiali di base da impiegare nei lavori 

dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati. 

Per ciò che riguarda le loro miscele e lavorazioni valgono le prescrizioni o le indicazioni prestazionali 

contenute negli appositi articoli. 

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o tra i diversi tipi dello stesso materiale, 

sarà fatta, nei casi non definiti inequivocabilmente dalle Norme Tecniche, in base a giudizio della 

Direzione dei Lavori 

I conglomerati bituminosi per essere ritenuti idonei e quindi impiegabili, dovranno essere dotati 

obbligatoriamente di marcatura CE. 

I requisiti obbligatori richiesti sono: 

• Peso g./mq. di emulsione da stendere prima della posa di ogni conglomerato previsto; 

• Temperatura della miscela alla produzione e alla consegna (valori di soglia) 

• Contenuto minimo di legante (categoria e valore reale)  

• Composizione granulometrica (valore %) 

• Contenuto dei vuoti a 10 rotazioni (categoria e valore reale)  (*) 

(*) L’Amministrazione Comunale richiede la percentuale dei vuoti a tre livelli di rotazione e non solo 

a 10giri. 

 

Tutte queste grandezze dovranno rientrare nei parametri indicati nel presente Capitolato (oltre 

alle altre non facenti parte della marcatura CE ma contenute nelle presenti Norme Tecniche). 

Qui sotto es. di marchio CE. 
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CB 12,5 USURA BM 50/70

Vmax NPD
Vmin NPD

VFBmin NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume VFBmax NPD
Vuoti nell’aggregato minerale VMAmin NPD

V10Gmin 11

ITSR NPD

AbrA NPD

Euroclass NPD
da 140°C a 180°C

16 100%
12,5 95%

8 80%
4 49%
2 31%

0,5 15%
0,25 12%

0,063 8,0%
Bmin 4,6%

minima stabilità Smin NPD
massima stabilità Pmax NPD
scorrimento F NPD
minima rigidezza Qmin NPD

P NPD
WTSAIR NPD
PRDAIR NPD

Condizioni di prova determinate secondo la UNI EN 13108-20

SOCIETA'
08

n. certificato
EN 13108-1

Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate

n.organismo notificato

Impianto di xxxxxxx
Requisiti generali + Requisiti empirici
Contenuto di vuoti
– massimo
– minimo 
Minimo di vuoti riempiti da bitume

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni
Sensibilità all’acqua
Resistenza all’abrasione da pneumatici 
scolpiti (chiodati): 
Reazione al fuoco 
Temperatura della miscela 
Granulometria:
(passante al setaccio) 

Dispositivo piccolo: pendenza del solco
Dispositivo piccolo: profondità del solco 

Contenuto di legante 
Valori Marshall

Resistenza alla deformazione permanente

Dispositivo grande: profondità del solco 
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ARTICOLO 6 - ANDAMENTO DEI LAVORI 

L'Amministrazione appaltante si riserva piena ed ampia facoltà, sia all'atto della consegna che in 

corso di esecuzione, di indicare il tipo e l'entità di ogni intervento che riterrà necessari per il 

conseguimento dei migliori risultati funzionali, tecnici ed economici. 

L'impresa non potrà rifiutarsi di eseguire le opere senza pretendere compensi extra pattuiti di 

capitolato. 

L’impresa dovrà tener conto nella propria offerta che i lavori in sede stradale si svolgeranno in 

presenza del traffico di viabilità ordinaria pertanto eventuali restringimenti di carreggiata o sensi 

unici alternati, previa autorizzazione, saranno attuate dall’appaltatore con proprie attrezzature e 

proprio personale, compenetrate le prestazioni nei prezzi; eventuali chiusure al traffico verranno 

di volta in volta valutate dall’ufficio competente. 

ARTICOLO 7 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI 

COLLEGAMENTO O LIVELLAMENTO  ( BINDER ) 

 
DESCRIZIONE 

Lo strato di collegamento è costituito da una miscela di inerti, additivi e bitume mescolati e stesi a 

caldo a caldo con macchina vibrofinitrice con spessore di posa compresso da 4 a 8 cm. 

 
INERTI 

Gli aggregati lapidei detti più semplicemente inerti formano lo scheletro degli strati costituenti la 

sovrastruttura stradale. 

Gli inerti devono essere non gelivi, duri e durevoli, non possono contenere particelle friabili, 

organiche, argillose, limose soggette a rigonfiamenti. 

Devono rispettare quanto definito dalla Direttiva 89/106/CEE recepita con D.P.R 246/2003 e 

applicata con Decreto Min. Attività Produttive del 7/4/2004 che definisce per gli aggregati per 

conglomerati bituminosi l’impiego della norma UNI EN 13043:2004. 

 
A2) Aggregato grosso: d>2mm e D<45mm 

Sarà costituito da ghiaie naturali, ghiaie frantumate, pietrischetti e graniglie privi di elementi in 

fase di alterazione, polvere e materiali estranei. Qualunque sia la loro provenienza o natura 

petrografica, i materiali devono soddisfare i seguenti requisiti minimi: 
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Dimensione massima 20 mm   
Requisiti di granulometria Gc 85/20 UNI EN 13043 prosp.2  
Percentuale di superfici 
frantumate 

C50/10 UNI EN 933-5 prosp.9  

Resistenza alla frammentazione LA25 UNI EN 1097-2  
Coefficiente di appiattimento FI30 UNI EN 933-4  
Resistenza al gelo disgelo SLA30 UNI EN 1367-1  
Spogliamento in acqua 
(Affinità ai leganti bituminosi) 

< 5% 
 

CNR 138/1992 
(EN 12697-11) 

accettate entrambe 
le modalità di prova 

Porosità 
Assorbimento d’acqua 

< 1,5% 
WA242 

CNR 65/1978 
EN 1097- 6 punto 7 

accettate entrambe 
le modalità di prova 

 
B2) Aggregato fine: D<2 mm d>0,063 mm 

L’aggregato fine dovrà essere costituito prevalentemente da sabbia naturale o di frantumazione 

ottenuta da materiali di cava o di fiume e devono soddisfare i seguenti requisiti:  

 
Requisiti di granulometria GF 85 UNI EN 13043 prosp. 

2 
Prova dell’equivalente in sabbia >50 % UNI EN 933-8 
Contenuto di fini  f3  (*) UNI EN 13043 prosp. 

5 
 
(*) L’utilizzo di  aggregati  con contenuto di fini dal valore  “f3 “ fino al valore “f10” potrà essere 
autorizzato solo dopo specifica richiesta alla D.L.  
 
C) Additivo minerale o “Filler” 
Gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce calcaree oppure possono essere 
costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica e polvere di roccia asfaltica. Devono soddisfare i 
seguenti requisiti: 
 
Passante al setaccio uni 0,125  > 85% EN 13043 prospetto 24 
Passante al setaccio uni 0,063  > 70% EN 13043 prospetto 24 

 
Qualora l’Impresa intenda impiegare fillers non contemplati nell’elenco sopra riportato, dovrà 
ottenere la preventiva autorizzazione della D.L., corredando la richiesta con il risultato delle prove 
e delle ricerche di laboratorio effettuate. Il rapporto filler/bitume sarà compreso tra 1,1 e 1,7. 
 
IMPIEGO DI FRESATO BITUMINOSO 
Per la realizzazione del conglomerato è possibile l’utilizzo di materiale fresato proveniente da 
strato bitumato di pavimentazione stradale alle seguenti condizioni: 
- quantità di fresato non superiore al 15% della quantità totale degli aggregati; 



 

info@studiomanenti.net 
Via Neresina, 50 – 23013 Cosio Valt. (So) 

Tel. 0342.635708 - Fax. 0342.634789 – Cell. 347.6001447 
C.f. MNN MRC 77M15 F712B – P. Iva 00777150145 
Iscrizione Albo Geometri Provincia di Sondrio n°1273 

Iscrizione Albo Certificatori CENED n°7103 
Iscrizione Albo CTU Tribunale di Sondrio n°510 

- pezzatura massima 25 mm selezionata tramite frantoio; 
- Il conglomerato finito dovrà rispondere agli stessi requisiti del conglomerato senza fresato di 

seguito descritti. 
L’impresa esecutrice dovrà dichiarare l’utilizzo del materiale fresato alla D.L. prima dell’inizio dei 
lavori nello STUDIO DELLA MISCELA da presentarsi obbligatoriamente. 
 
 
LEGANTI 
D) Bitume 
Vedasi le caratteristiche riportate nella tab. 1 alla voce  “Conglomerato per strati di base”. 
 
E) Emulsione bituminosa 
Vedasi le caratteristiche riportate alla voce  “Conglomerato per strati di base”. 
 
 
ADDITIVI  
 
F) Attivante adesione  
Nel confezionamento del conglomerato bituminoso dovrà essere impiegato attivante di adesione 
o altre sostanze chimiche per  favorire l’adesione bitume–inerti quando questi ultimi sono di 
natura prevalentemente silicea. Viceversa se l’inerte è di natura prevalentemente calcarea, si 
potrà ometterne l’uso. L’attivante dovrà sulla base di prove comparative effettuate presso i 
laboratori autorizzati, ottenere i migliori risultati e conservare le proprie caratteristiche chimiche-
fisiche anche dopo stoccaggio prolungato a temperature elevate. Detto additivo dovrà resistere 
alla temperatura di oltre 180°C senza perdere più del 20% delle sue proprietà chimiche-fisiche. 
Il dosaggio dovrà variare secondo le caratteristiche d’impiego, della natura degli inerti lapidei e 
sarà compreso tra lo 0,2%-0,4% sul peso del legante bituminoso da trattare. L’impresa esecutrice 
potrà usare dosaggi diversi, suggeriti nell’apposita scheda del fornitore di additivi, 
assumendosene piena responsabilità. L’immissione delle sostanze attivanti nella cisterna del 
bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantire la perfetta dispersione 
e l’esatto dosaggio. 
La presenza degli attivanti d’adesione potrà essere accertata sia su un campione di legante 
bituminoso in stoccaggio, sia sul conglomerato bituminoso in posa d’opera o dopo diverso tempo 
su un carotaggio campione. 
Potrà essere effettuata la prova di spogliazione bitume addittivato/inerte prevista dalla ASTM 
1664/80 oppure la prova di spogliamento in acqua previsto dal CNR 138/92. Il dosaggio e le tecniche 
d’impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione Lavori. 
 
G) Attivanti di rigenerazione  
Nel caso di utilizzo di conglomerato bituminoso “fresato” nelle percentuali massime sopra citate, 
si dovranno seguire le modalità precisate nella EN 13108-1. Diversamente, per rigenerare le 
caratteristiche del bitume invecchiato potranno essere impiegati attivanti chimici funzionali che 
devono avere le caratteristiche chimico-fisiche sotto riportate: 
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CARATTERISTICHE normativa u.m. valore 

Densità a 25°C ASTM D – 1298  0,900 - 0,950 
Punto di infiammabilità v.a.  ASTM D – 92 °C 200 

Viscosità dinamica a 160°C, γ 

=10s
-1
 

SNV 671908/74 Pa s 0,03 - 0,05 

Solubilità in tricloroetilene  ASTM D – 2042 % in peso 99,5 
Numero di neutralizzazione  IP 213 mg/KOH/g 1,5 - 2,5 
Contenuto di acqua  ASTM D – 95 % in volume 1 
Contenuto di azoto  ASTM D – 3228 % in peso 0,8 - 1,0 

 

Il dosaggio di ACF varia in funzione della percentuale di conglomerato riciclato e delle 
caratteristiche del bitume in esso contenuto ed è da calcolarsi in funzione della percentuale 
teorica del bitume nuovo da aggiungere. Indicativamente possono essere utilizzate percentuali 
variabili tra lo 0,4 e 0,5 in peso sul bitume nuovo aggiunto, per ogni 10% di fresato impiegato. 
L’immissione degli attivanti nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da 
garantire l’esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso. 

La presenza degli attivanti nel bitume viene accertata mediante la prova di separazione 
cromatografica su strato sottile (Prova colorimetrica). 

 
 
MISCELA 

Le miscele degli inerti impiegati per il confezionamento dei conglomerati  devono avere 
composizione granulometrica costituita da una curva continua compresa nei seguenti limiti di 
fuso  nonché soddisfare i requisiti di seguito elencati: 
 
FUSO BINDER  0 / 20 BINDER  0 / 25 
Serie EN % di passante % di passante 
25,4  100 
20 100 85 -100 
16 90 – 100 75 - 95 
12,5 80 - 95 65 - 90 
8 60 - 80 45 - 80 
4 40 - 60 30 - 60 
2 25 - 45 18 - 42 
0,5 14 - 25 8 - 28 
0,125 6 - 15 3 - 12 
0,063 2 - 7 2 - 7 
Quantità di bitume  
sul peso inerti 

4,50% -  6,00% 4,50% -  6,00% 
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secchi 

 
Di norma dovrà essere impiegato binder 0/20 di tipo chiuso per strati di livellamento - 
risagomatura con funzione anche di strato d’usura riservando l’uso del binder 0/25 all’utilizzo 
come strato di collegamento tra strato di base e strato d’usura. 
La quantità di bitume in ogni caso deve essere tale da conferire al conglomerato le proprietà 
fisiche-meccaniche di seguito riportate, rilevate attraverso la prova Marshall eseguita secondo le 
Norme EN, su provini costipati con 75 colpi per faccia: 
 

REQUISITI DEL CONGLOMERATO 

Caratteristiche normativa u.m. 50/70  70/100 

Stabilità Marshall EN 12697-34 KN > 9,00 > 9,00 
Rigidezza Marshall 

EN 12697-34 
KN/m
m 

3,00 – 5,00 3,00 – 5,00 

Determinazione delle caratteristiche dei 
vuoti 

EN 12697-8 % 3 - 7 3 - 7 

Valutazione dell’effetto di immersione in 
acqua 

EN 12697-12 % < 25 < 25 

Caratteristiche conglomerato dopo la stesa e compattazione 

Massa vol. su carote rispetto campione 
Marshall 

 % 97 97 

Regolarità superficiale: 
regolo di 4 m posto sulla superficie 

 
Massimo scostamento dalla 
superficie finita pavimentazione = 6 
mm 

Determinazione delle caratteristiche dei 
vuoti 

EN 12697-8 % 3 -7,5 

 
L’Impresa è tenuta a presentare con congruo anticipo all’inizio dei lavori lo STUDIO DELLA MISCELA 
che intende adottare per ogni tipo di conglomerato bituminoso, composizione che  dovrà essere 
contenuta nei rispettivi limiti descritti precedentemente.  
 

ARTICOLO 8 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA 

( TAPPETO D’USURA-TAPPETONE ) 

 
DESCRIZIONE 
Lo strato di usura è costituito da una miscela di inerti, additivi e bitume mescolati e stesi a caldo a 
caldo con macchina vibrofinitrice con spessore di posa compresso da 3 a 5 cm. 
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Spessori inferiori saranno consentiti solo per particolari applicazioni (ad es. per strati di 
livellamento intermedi) e con adeguate scelte del fuso granulometrico. 
 
INERTI 
Gli aggregati lapidei detti anche inerti formano lo scheletro degli strati costituenti la 

sovrastruttura stradale. 
Gli inerti devono essere non gelivi, duri e durevoli, non possono contenere particelle friabili, 
organiche,argillose, limose soggette a rigonfiamenti. Devono rispettare quanto definito dalla 
Direttiva 89/106/CEE recepita con D.P.R 246/2003 e applicata con Decreto Min. Attività Produttive 
del 7/4/2004 che definisce per gli aggregati per conglomerati bituminosi l’impiego della UNI EN 
13043:2004. 
 
A3) Aggregato grosso: d> 2mm e D<45 mm 
Sarà costituito esclusivamente da elementi di frantumazione o naturali a spigoli vivi, privi di 
elementi in fase di alterazione, polvere, materiali estranei. Qualunque sia la loro provenienza o 
natura petrografica, i materiali devono soddisfare i seguenti requisiti minimi: 
 
 
 Tappeto  1 categoria Tappeto  2 categoria  

Dimensione massima 15 mm 15 mm  
Requisiti di granulometria Gc 90/10 Gc 90/20 UNI EN 13043 prosp. 2 
Percentuale di superfici 
frantumate 

C100/0 C100/0 UNI EN 933-5 

Resistenza alla frammentazione LA20 LA22 UNI EN 1097-2 
Resistenza alla levigazione PSV44 PSV42 UNI EN 1097-8 
Indice di forma SI20 SI20 UNI EN 933-4 
Resistenza al gelo disgelo SLA30 SLA30 UNI EN 1367-1 
Spogliamento in acqua 
(Affinità ai leganti bituminosi) 

0 % 
 

0 % 
 

CNR 138/1992 
(EN 12697-11) 

Porosità 
Assorbimento d’acqua 

<  1,5% 
WA242 

<  1,5% 
WA242 

CNR 65/1978 
UNI EN 1097-6 

 
B3) Aggregato fine: passante al 2 mm e trattenuto allo 0,063 mm 
L’aggregato fine dovrà essere costituito prevalentemente da sabbia naturale o di frantumazione 
ottenuta da materiali di cava o di fiume e devono  corrispondere ai seguenti requisiti :  
 
Requisiti di granulometria GF 85 UNI EN 13043 prospetto 2 
Prova dell’equivalente in sabbia > 50 % UNI EN 933-8 
Contenuto di fini       f3    (*) UNI EN 13043 prospetto 5 

(*) L’utilizzo di  aggregati  con contenuto di fini dal valore  “f3 “ fino al valore “f10” potrà essere 
autorizzato solo dopo specifica richiesta alla D.L.  
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C) Additivo minerale o “Filler” 
Gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce calcaree oppure possono essere 
costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica e polvere di roccia asfaltica. Devono soddisfare i 
seguenti requisiti: 
 
Passante al setaccio uni 0,125  > 85% EN 13043 prospetto 24 
Passante al setaccio uni 0,063  > 70% EN 13043 prospetto 24 

 
Qualora l’Impresa intenda impiegare fillers non contemplati nell’elenco sopra riportato, dovrà 
ottenere la preventiva autorizzazione della D.L., corredando la richiesta con il risultato delle prove 
e delle ricerche di laboratorio effettuate. Il rapporto filler/bitume sarà compreso tra 1,1 e 1,7. 
 
 
IMPIEGO DI FRESATO BITUMINOSO 
Per la realizzazione del conglomerato NON È CONSENTITO l’utilizzo, come aggregato grosso o fine, di 
materiale fresato proveniente da stratI bitumatI di pavimentazione stradale. 
 
 
LEGANTI 
D) Bitume 
Vedasi le caratteristiche riportate nella tab1 alla voce “Conglomerato per strati di base”. 
In relazioni ad eventuali condizioni climatiche eccezionali (es. alte temperature esterne), la D.L. 
potrà consentire l’uso di bitume di classe 35/50. 
 
E) Emulsione bituminosa 
L’emulsione bituminosa deve essere impiegata per l’ancoraggio di un nuovo strato di 
conglomerato bituminoso sovrapposto alla superficie esistente al fine di impedire lo scorrimento 
relativo. Si utilizzerà per mano di attacco: emulsione CATIONICA a rottura media al 55% di bitume 
residuo (EC M 55).  
L’emulsione dovrà rispondere ai seguenti requisiti di accettazione:  
 
Caratteristiche Normativa u.m Valori 
Polarità EN 1430 - Cationica 
Contenuto di bitume + 
flussante 

EN 1431 
% peso 55    +/- 2 

Contenuto d’acqua  CNR 101/84 % peso 45   +/- 2 
Viscosità Engler a 20 °C EN 12846 ° E 5 - 10 
Indice di rottura 
Valore di rottura 

EN 13075-1 Classe 
n° puro 

4 
70 - 130 

Tendenza alla sedimentazione 
a 7gg 

EN 12847 % peso < 10 

Residuo bituminoso 
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Penetrazione a 25°C UNI EN 1429 mm/10 70-220 
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C 40-45 

 
La quantità di emulsione da utilizzare è così stabilita: 
tra strati di collegamento e tappeto d’usura: 0,35 kg/mq di bitume residuo. 
 
 
ADDITIVI  
F) Attivante adesione 
Nel confezionamento del conglomerato bituminoso dovrà essere impiegato attivante di adesione 
o altre sostanze chimiche per  favorire l’adesione bitume–inerti quando questi ultimi sono di 
natura prevalentemente silicea. Viceversa se l’inerte è di natura prevalentemente calcarea, si 
potrà ometterne l’uso. L’attivante dovrà sulla base di prove comparative effettuate presso i 
laboratori autorizzati, ottenere i migliori risultati e conservare le proprie caratteristiche chimiche-
fisiche anche dopo stoccaggio prolungato a temperature elevate. Detto additivo dovrà resistere 
alla temperatura di oltre 180°C senza perdere più del 20% delle sue proprietà chimiche-fisiche. 
Il dosaggio dovrà variare secondo le caratteristiche d’impiego, della natura degli inerti lapidei e 
sarà compreso tra lo 0,2%-0,4% sul peso del legante bituminoso da trattare. L’impresa esecutrice 
potrà usare dosaggi diversi, suggeriti nell’apposita scheda del fornitore di additivi, 
assumendosene piena responsabilità. L’immissione delle sostanze attivanti nella cisterna del 
bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantire la perfetta dispersione 
e l’esatto dosaggio. 
La presenza degli attivanti d’adesione potrà essere accertata sia su un campione di legante 
bituminoso in stoccaggio, sia sul conglomerato bituminoso in posa d’opera o dopo diverso tempo 
su un carotaggio campione. 
Potrà essere effettuata la prova di spogliazione bitume addittivato/inerte prevista dalla ASTM 
1664/80 oppure la prova di spogliamento in acqua previsto dal CNR 138/92. Il dosaggio e le tecniche 
d’impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione Lavori. 
 
MISCELA 

Le miscele degli inerti impiegati per il confezionamento dei conglomerati  devono avere 
composizione granulometrica costituita da una curva continua compresa nei seguenti limiti e 
contenuta nei fusi riportati alle pagine allegate al termine del presente capitolato speciale nonché 
soddisfare i requisiti di seguito elencati: 
 
 

FUSO TAPPETO  0 / 10 TAPPETO  0 / 12 TAPPETO  0 / 15 

Serie EN    
16   100 
12,5  100 90 -100 
10 100 90 – 100 80 - 90 
8 90 -100   80 - 95 70 - 85 
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4 45 - 65 53 - 75 43 - 65 
2 28 - 45 34 - 53 25 - 45 
0,5 17 - 28 15 - 25 15 - 28 
0,125 6-13 5 - 15 5 - 12 
0,063 4 - 9 4 - 9 4 - 9 
Quantità di bitume  
sul peso inerti secchi 

5,50% -  6,50% 5,25% -  6,25% 5,00% -  6,00% 

 
Di norma dovrà essere utilizzato: 

• il fuso del TAPPETO  0 / 15 per la stesa di tappeti con spessore compresso da 3 a 5 cm, 

• il fuso del TAPPETO  0 / 12 alla formazione di strati con spessore da 2,50 a 3 cm,  

• il fuso del TAPPETO  0 / 10 alla formazione di strati con spessore da 2 cm. 
 
La quantità di bitume in ogni caso deve essere tale da conferire al conglomerato le proprietà 
fisiche-meccaniche di seguito riportate, rilevate attraverso la prova Marshall eseguita secondo le 
norme EN, a 60° C, su provini costipati con 75 colpi per faccia: 
 

REQUISITI DEL CONGLOMERATO  

CARATTERISTICHE normativa u.m. 50 / 70 70 / 100 

Stabilità Marshall EN 12697-34 KN > 11,00 > 11,00 
Rigidezza Marshall 

EN 12697-34 
KN/m
m 

 3,00 – 5,00  3,00 – 5,00 

Determinazione delle caratteristiche dei 
vuoti (provino) 

EN 12697-8 % 3,00 – 6,00 3,00 – 6,00 

Resistenza a trazione Indiretta a 25°C  
(Brasiliana) 
Prova di resistenza a trazione indiretta 

EN 12697-23 
N/mm
q 

> 0,70 > 0,70 

Valutazione dell’effetto di immersione in 
acqua 

EN 12697-12 % < 25 < 25 

Caratteristiche conglomerato dopo la stesa e compattazione 

Massa vol. su carote rispetto campione 
Marshall 

  97% 97% 

Regolarità superficiale:  
regolo di 4m posto sulla superficie 

 
Massimo scostamento dalla superficie finita 
pavimentazione = 5 mm 

Coeff. Aderenza Trasversale a 15 –90 gg       
(Scrim) 

CNR 147/92 CAT 
tappeto 1a cat. > 0,60  tappeto 2a 
cat. > 0,55  

Resistenza attrito radente a 15 – 90 gg   
(Skid-tester) 

EN 13036-4 BPN 
tappeto 1a cat > 60      tappeto 2a 
cat. > 55   

Macrorugosità superficiale a 15 – 180 gg CNR 94/83 HS 
tappeto 1a cat. > 0,60  tappeto 2a 
cat. > 0,50  
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Determinazione delle caratteristiche dei 
vuoti (carota) 

EN 12697-8 % 3,00  -  6,50 

 
L’Impresa è tenuta a presentare con congruo anticipo all’inizio dei lavori lo STUDIO DELLA MISCELA 
che intende adottare per ogni tipo di conglomerato bituminoso, composizione che naturalmente 
dovrà essere contenuta nei rispettivi limiti descritti precedentemente. 

ARTICOLO 9 - CONFEZIONE, TRASPORTO E POSA DEI CONGOMERATI 

TRADIZIONALI 

CONFEZIONE: 

I conglomerati bituminosi dovranno essere confezionati mediante impianti fissi automatizzati, di 

idonee caratteristiche e mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni parte. La 

produzione non dovrà essere spinta oltre la potenzialità dell’impianto affinché sia garantito il 

perfetto essiccamento degli inerti, l’uniforme riscaldamento della miscela e la perfetta vagliatura 

che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. 

L’impianto dovrà garantire uniformità di produzione e dovrà essere in grado di realizzare miscele 

del tutto corrispondenti a quelle proposte, il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere 

eseguito mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente 

controllata. La D.L. si riserva l’approvazione dell’impiego di impianti continui (tipo drum mixer) 

valutando la tipologia proposta e comunque  il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere 

eseguito a peso con idonee apparecchiature la cui efficienza dovrà essere costantemente 

controllata. 

L’impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità 

uniforme fino al momento della miscelazione, nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che 

dell’additivo. 

La zona destinata all’ammanimento degli inerti dovrà essere convenientemente sistemata per 

eliminare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua, che possono compromettere la 

pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere separati tra loro e 

l’operazione di rifornimento dei predosatori deve essere eseguita con la massima cura. Il tempo di 

mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto e dell’effettiva 

temperatura dei componenti la miscela, in modo da permettere un completo ed uniforme 

rivestimento degli inerti con il legante, 

La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione dovrà essere compresa fra 150°C e 

180°C, quella del legante da 140°C a 170°C. 
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Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti 

devono essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. 

TRASPORTO: 

Il trasporto dell’impianto di confezione al cantiere e lo scarico dei materiali bituminosi devono 

essere eseguiti in modo da evitare alterazioni della loro regolarità ed uniformità; i mezzi di 

trasporto, di adeguata portata ed in numero sufficiente per alimentare con regolarità il cantiere, 

dovranno essere dotati di copertura per evitare raffreddamenti superficiali e formazione di 

crostoni. La durata del trasporto deve essere tale da garantire la temperatura minima del 

conglomerato alla stesa. 

La distanza dell’unità produttiva potrà essere elemento discriminante per l’accettazione a priori 

del materiale da parte della D.L. 

POSA IN OPERA 

Il conglomerato bituminoso confezionato sarà steso sul piano sottostante solo dopo che la 

Direzione Lavori avrà accertato con esito favorevole la sua rispondenza nei valori di quota, 

sagoma e compattezza specificati nel progetto. 

I lavori di stesa del manto stradale dovranno essere sospesi quando le condizioni meteorologiche 

ne compromettano la buona esecuzione e comunque per la stesa del  tappeto d’usura quando la 

temperatura esterna risulta inferiore ai 6°C. 

Prima della stesa sul piano di posa perfettamente pulito dovrà essere applicata al fine di garantire 

l’adesione tra le superfici una emulsione bituminosa d’ancoraggio o attacco; parimenti tutti i bordi 

e i margini comunque limitanti la pavimentazione e i suoi singoli rami (come, per es., i giunti in 

corrispondenza alle riprese di lavoro e ai cordoli laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.) 

devono essere spalmati con emulsione bituminosa,  allo scopo di assicurare la perfetta 

impermeabilità e adesione delle parti. 

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine, vibrofinitrici 

in perfetto stato di efficienza dotate di automatismi di autolivellamento. 

Dette finitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di 

sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più 

grossi. La velocità di stesa dovrà essere mediamente compresa tra i 6 e i 7 metri/minuto. 

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, rilevata immediatamente dietro 

la finitrice, non deve risultare inferiore a 130°C. 
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Poiché la stesa di conglomerato deve essere immediatamente sospesa quando le condizioni 

meteorologiche possono pregiudicare la buona riuscita del lavoro le parti già stese eventualmente 

compromesse devono essere immediatamente rimosse e successivamente ricostruite a spese 

dell’Impresa. 

GIUNTI 

Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali mediante 

affiancamento tempestivo e comunque entro la giornata di una strisciata alla precedente. 

Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con 

emulsione bituminosa per assicurare la saldatura dei due bordi. 

Se il bordo precedente risulta danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio in verticale 

con idonea attrezzatura. 

Inoltre tutte le giunzioni dovranno essere battute e finite con gli appositi pestelli opportunamente 

scaldati. 

COMPATTAZIONE 

La compattazione del conglomerato deve essere iniziata subito dopo la stesa e deve essere 

condotta a termine senza soluzione di continuità. 

Il costipamento deve essere realizzato con rulli gommati o con rulli metallici a rapida inversione di 

marcia di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche. Potrà essere  utilizzato un rullo tandem a 

ruote metalliche del peso mimino di 8 t per le operazioni di rifinitura dei giunti e le riprese. Per lo 

strato di base a discrezione della D.L. potranno essere utilizzati rulli con ruote metalliche vibranti 

e/o combinati. 

Per evitare che il conglomerato bituminoso possa aderire al rullo, gommato o metallico, dovrà 

essere utilizzato un prodotto antistatico, una soluzione speciale che deve essere spruzzata 

direttamente in fase d’opera sui rulli compattatori.  

La densità del conglomerato dopo la costipazione non dovrà avere un valore inferiore del 96% del 

provino Marshall per lo strato di base e del 97% per gli strati d’usura e binder. 

La sagoma stradale, a posa avvenuta del conglomerato bituminoso di collegamento e/o di usura, 

sia in rettilineo che in curva, dovrà essere secondo le indicazioni della D.L. 

In ogni caso dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque meteoriche sulla sede 

stradale. 
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ARTICOLO 10 - CONTROLLO DEI MATERIALI E DELLE OPERE 

STUDIO PREVENTIVO  

L’Impresa è tenuta a presentare con congruo anticipo all’inizio dei lavori la STUDIO DELLA MISCELA 

che intende adottare per ogni tipo di conglomerato bituminoso, descrivente i seguenti elementi 

minimi:  

1) CURVA GRANULOMETRICA ADOTTATA 

2) AGGREGATI: descrizione della tipologia e caratteristiche: Perdita in peso Los Angeles, Coeff. 

Levigabilità Accelerata 

3) FILLER : descrizione della tipologia 

4) BITUME: descrizione della tipologia e della % adottata nella miscela 

5) ADDITIVI ( ATTIVANTE ADESIONE, FIBRE  O ALTRI): descrizione della tipologia 

6) N° 1 PROVA MARSHALL (stabilità, rigidezza, vuoti,…..)  su campione di conglomerato. 

La composizione dovrà essere contenuta nei limiti  descritti precedentemente e  dovrà essere 

corredata dalla documentazione degli studi e delle prove effettuate in laboratorio per ricavarne la 

ricetta ottimale. I certificati inerenti la qualità dei materiali devono essere rilasciati da un 

laboratorio ufficiale o comunque riconosciuto dall’Amministrazione Provinciale. 

Dopo l’ accettazione da parte della D.L. della composizione proposta, l’Impresa dovrà attenervisi 

rigorosamente. 

L’approvazione della miscela da parte della Direzione dei Lavori peraltro non ridurrà la 

responsabilità dell’Impresa relativamente al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in 

opera. 

Gli oneri per l’esecuzione dello Studio Preventivo sono a carico dell’impresa appaltatrice. 

CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA 

L’impresa sarà obbligata a sottoporsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da 

impiegare richiesti dalla D.L.  

La diverse prove ed esami su campioni verranno effettuati presso Laboratori indicati dalla D.L. 

I campioni dei materiali verranno prelevati in contraddittorio: ogni Prelievo sarà costituito da due 

campioni di circa 8/10 kg ciascuno di cui uno viene utilizzato per i controlli e l’altro rimane a 

disposizione per ulteriori verifiche. 

In fase d’esecuzione delle lavorazioni la D.L. comunicherà alla Ditta appaltatrice dove e come 

effettuare operazione di pesa presso idoneo impianto di fiducia nei pressi di Morbegno e messo a 

disposizione dalla Committenza. 
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Degli stessi potrà esserne ordinata la conservazione in locali indicati dalla D.L. previa apposizione di 

sigilli e firme della D.L. e dell’Impresa nei modi più adatti per garantirne l’autenticità. 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificate nel presente 

C.S.A., sono disposte dalla D.L. o dall’organo di collaudo con onere a carico dell’Amministrazione 

Provinciale.  

In particolare le prove di laboratorio verranno effettuate da un Laboratorio Prove Materiali scelto 

dall’Amministrazione Provinciale che, oltre agli usuali controlli di qualità in laboratorio,  potrà 

intervenire sul cantiere e all’impianto di confezionamento con un laboratorio “mobile” 

contestualmente alla stesa delle pavimentazioni.  

Per tutte le prove sopracitate la D.L. provvede al prelievo dei campioni ed alla redazione di apposito 

Verbale di prelievo e la certificazione effettuata dal Laboratorio riporterà espresso riferimento al 

Verbale. 

La Direzione lavori o l’organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non 

prescritte nel presente capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o dei 

componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore. 

In caso di controversie sull’esito delle prove di Laboratorio, adeguatamente motivate da parte 

dell’impresa appaltatrice mediante la ripetizioni dei medesimi esami presso altro Laboratorio 

Prove ufficiale, l’eventuale ripetizione dei controlli o l’esecuzione di controlli complementari 

successivi dovranno essere effettuati presso un Laboratorio Prove ufficiale scelto 

dall’Amministrazione Provinciale su una terna di Laboratori prove ufficiali proposti dall’impresa 

appaltatrice. Le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore. 

TOLLERANZE 

Rispetto allo STUDIO DI MISCELA presentato, o in sua assenza al Valore medio degli intervalli previsti 

nel presente Capitolato Speciale,  non saranno  ammesse  variazioni superiori a seguenti limiti : 

- contenuto di aggregato grosso superiore a +/- 5 %  

- contenuto di sabbia superiore a +/- 3 % 

- percentuale di filler  +/- 1,5 % 

- quantità di bitume superiore a +/- 0,5%, rientrando comunque sempre nei minimi e massimi 

previsti. 

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate nel corso dei lavori, 

all’impianto o alla vibrofinitrice, nonché dall’esame delle carote e dei tasselli prelevati in sito dopo 

l’ultimazione dei lavori. 
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1) CONTROLLI ALL’IMPIANTO DI PRODUZIONE 

Vengono effettuati nella misura minima di 1 prelievo /10.000 mq di stesa o comunque settimanale 

relativamente ad ognuno delle seguenti requisiti: 

1) CARATTERISTICHE AGGREGATI  all’uscita dei vagli : 1) Natura litologica  2) Perdita di peso Prova Los 

Angeles 

2) CARATTERISTICHE  BITUME,  alla cisterna di stoccaggio. 

3) CARATTERISTICHE  EMULSIONE BITUMINOSA, alla cisterna di stoccaggio. 

1) CONTROLLI  IN FASE DI STESA  

Verifica su campioni di conglomerato prelevato  a caldo dalla finitrice prima della compattazione 

nella misura minima di 1 prelievo / 3.000 mq di stesa o comunque giornaliera relativamente al 

controllo  dei  seguenti requisiti: 

1) SPESSORE PAVIMENTAZIONE 

2) TEMPERATURA alla stesa,  

3) CONTENUTO % DI BITUME,  

4) CURVA GRANULOMETRICA  

5) TIPOLOGIA AGGREGATI,  

6) PROVE MARSHALL per determinazione Stabilità, Rigidezza, Densità e Vuoti Residui, Perdita 

stabilità a 15gg. su provini Marshall . Quando le prove vengono effettuate per il controllo di 

stabilità e rigidezza i relativi provini devono essere confezionati con materiale prelevato 

presso l’impianto di produzione o alla stesa ed immediatamente costipato senza alcun 

ulteriore riscaldamento. 

2) CONTROLLI  A PAVIMENTAZIONE ULTIMATA  

A) Verifica su “carote” o tasselli di conglomerato steso nella misura minima di 1 prelievo / 5.000 mq 

di stesa relativamente al controllo  dei  seguenti requisiti: 

1) DENSITÀ E  VUOTI RESIDUI 

2) CONTENUTO % BITUME 

3) CURVA GRANULOMETRICA 

4) TIPOLOGIA AGGREGATI. 

B) Verifica in sito su pavimentazione nella misura minima di 1 prova / 1.500 mq di stesa 

relativamente al controllo  dei  seguenti requisiti: 

 1) SPESSORE PAVIMENTAZIONE 

QUOTE, PENDENZE, REGOLARITÀ CON ASTA DA 4METRI, 
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 2) ADERENZA: Resistenza di Attrito Radente, Coefficiente di Aderenza Trasversale, Macrorugosità 

Superficiale, da eseguire nel periodo compreso tra 3 e 12 mesi dall’ultimazione dei lavori 

 3) ASSORBIMENTO IDRICO  (per tappeto drenante).  

 4) ASSORBIMENTO ACUSTICO (per tappeto drenante o fonoassorbente). 

DETRAZIONI 

Qualora dalle analisi dei campioni prelevati o da altre prove effettuate si riscontrasse una 

diversità in termini di quantità o qualità tra il materiale utilizzato per la realizzazione della 

pavimentazione e il materiale prescritto nel presente Capitolato Speciale (es. spessori, % di bitume 

diversa, tipo di bitume diverso, granulometria degli inerti non corretta, ecc.) la D.L. ordinerà il 

rifacimento dello strato posato o procederà con  detrazioni  sugli importi da contabilizzare in 

funzione della gravità della difformità riscontrata. 

RIFACIMENTO DELLE OPERE 

Qualora, a giudizio della D.L., non sia possibile accettare la lavorazione si procederà alla rimozione 

dello/degli strati ed alla successiva ricostruzione a spese dell’Impresa salvo il danno per il mancato 

esercizio dell’infrastruttura. 

Oltre al superamento in maniera inaccettabile dei requisiti fissati dal presente C.S.A., risulterà in 

particolare condizione sufficiente per il rifacimento dello strato interessato il superamento di uno 

o più dei seguenti limiti: 

CARATTERISTICHE Limiti massimi  
Spessore misurato – spessore 
prescritto  

15 % 
per strato d’usura  

10 % 
per strati di collegamento e base 

% vuoti residui  
10 % 
per strato d’usura  
(escluso t. drenante) 

12 % 
per strati di collegamento e base 

% bitume   
4 - 8 % 
per strato d’usura  
(escluso t. drenante) 

3,5 % – 6,5 % 
per strati di 
collegamento  

3,0 % – 6,0 % 
per strati di base 
 

Perdita in peso LosAngeles aggregati 
grossi per tappeti o binder d’usura 

27% 

Aderenza superficiale strati d’usura: 
CAT, BPN, HS 

Valori misurati < 80 % dei limiti prescritti 
 

DETRAZIONI  

Qualora sia possibile, a giudizio della D.L., accettare comunque la lavorazione anche se non 

pienamente rispondente ai requisti previsti le opere verranno contabilizzate con detrazioni dall’ 1% 
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al 20% dell’importo delle opere per il mancato rispetto delle prescrizioni del C.S.A  a scomputo della 

minore vita utile della pavimentazione.  

La detrazione verrà calcolata in percentuale dell’importo lordo del tratto di pavimentazione 

realizzata cui è riferito il certificato di prova o la verifica  tecnica attestante la difformità (= valore 

misurato – valore prescritto) e calcolando la superficie realizzata fino ad un massimo di 5.000 mq. 

La detrazione sarà applicata ogniqualvolta sussista una difformità tra il valore misurato (nelle 

analisi dei campioni o in altre prove) e il valore prescritto dal C.S.A. e sarà in genere proporzionale 

all’entità della difformità rispetto al valore prescritto. 

In particolare per i seguenti valori prescritti la detrazione viene così determinata: 

valori prescritti importo Detrazione  
Vuoti residui su campione 
Marshall o su carote  

[(Vuoti  Rilevati - Vuoti  Prescritti)2 * 1,50 ] %  
da calcolare sia per carenza che per sovrabbondanza di vuoti 
residui 

Spessori   2 % per ogni mm di materiale in meno sui tappeti d’usura  
1,5 % per ogni mm di materiale in meno su base e binder  

Aderenza:                BPN 
                                CAT, HS 

1%  per ogni 1 unità in meno  
1%  per ogni 0,10 unità in meno 

Los Angeles  [ ( L.A. Rilevata – L.A. Prescritta )2 * 2,00 ] %  

% bitume su campione 
Marshall e su carote  

 [ ( % bitume Rilevata – % bitume  Prescritta )2 * 7,00 ] %  
da calcolare sia per carenza che per sovrabbondanza di bitume    

Stabilità Marshall     (u.m. = KN )  [ ( Stab. Prescritta – Stab. Rilevata)2 * 15 ] %  
 

Rigidezza  Marshall   (u.m.=  
KN/mm)  

[ (Rigid. Rilevate – Rigid.  Prescritte )2 * 1,50 ] %  
da calcolare sia per valori troppo alti  che per valori troppo bassi 
rispetto ai prescritti      

Qualora su campioni relativi allo stesso tratto di pavimentazione si rilevassero più difformità (su 

parametri diversi) si applicherà la somma delle detrazioni previste fino ad un massimo del 20%.  

  L’importo della detrazione  verrà dedotto dall’importo netto dello stato finale dei lavori in 

sede di Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione o, a scelta dell’Amministrazione Provinciale, 

dovrà essere versata dall’appaltatore all’Amministrazione stessa prima della sottoscrizione del 

Collaudo/Cre e dello svincolo delle cauzioni a garanzia.  

ARTICOLO 11 – VERIFICHE E PROVE  
L’esecuzione di prelievi e assaggi mediante carotaggi a campione nonché la verifica e l’analisi 

stessa dei campioni prelevati saranno a totale carico dell’Amministrazione Comunale, somme a 

disposizione spese generali per analisi, e verranno eseguiti a lavori ultimati.  
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ARTICOLO 12 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento 

dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la 

garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 

cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni 

punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione; 

deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 

cauzione presentata a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo posto a base d’asta. 

L’esecutore dei lavori è obbligato altresì a stipulare una polizza assicurativa per l’importo pari 

all’importo di contratto, che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione 

determinati da qualsiasi causa, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, nel rispetto delle modalità, condizioni 

generali e particolari. 

La polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 

durante l’esecuzione dei lavori, per un importo minimo di €.500.000,00. 

Le suddette polizze assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; il tutto come meglio specificato nel D.P.R. 

n°207/2010. 

ARTICOLO 13 - TEMPO CONCESSO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
I lavori dovranno essere completamente ultimati entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi 

dalla data del verbale di consegna. 

Ad insindacabile giudizio della direzione lavori, verranno indicate le priorità degli interventi, 

privilegiandosi quelli comportanti il rifacimento dei manti stradali, previa esecuzione delle 

lavorazioni preparatorie. 

La penale per ogni giorno di ritardo è disciplinata dall’art.21 “PENALITA’” del presente capitolato 

speciale d’appalto. 
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ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO DEI LAVORI - 
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle norme previste dall’art.105 del D.Lgs. n°50/2016 oltre 

a tutte le norme di carattere assicurativo e previdenziale vigenti in materia. 

ARTICOLO 15 – CONSEGNA DEI LAVORI 
Ad aggiudicazione dei lavori ed in pendenza del perfezionamento del contratto potrà avere corso 

la consegna dei lavori, che potrà avvenire sin dal mese di luglio 2016 o comunque immediatamente 

dopo l’aggiudicazione. 

All’impresa aggiudicatrice verrà comunicato il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per 

ricevere la consegna dei lavori. 

ARTICOLO 16 – PREZZI CONTRATTUALI E REVISIONE 
I prezzi unitari in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati, sono comprensivi di tutte le spese 

per mezzi d'opera con gli operatori necessari, manodopera, assicurazioni di ogni genere, fornitura 

di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, noli e tutto quanto occorra 

per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. 

Tali prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori, si intendono fissi ed invariabili. 

ARTICOLO 17 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la 

conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di 

tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, la tipologia e le dimensioni delle stesse, la 

possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, l'esistenza di adatti 

scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito 

sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso 

da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante. 

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza di Leggi, Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di LL.PP. ed alla loro 

incondizionata accettazione; in particolare l’Appaltatore, con la firma del contratto, dovrà 

specificatamente accettare, a norma degli artt.1341 e 1342 del C.C., tutte le clausole contenute nel 

presente Capitolato. 

Le norme contenute nel presente Capitolato sono da ritenersi valide a tutti gli effetti anche 

contrattuali; in caso di sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, in contrasto con le 

succitate norme, dovranno essere applicate queste ultime. 
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ARTICOLO 18 – SICUREZZA DEI LAVORI 
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla 

data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o 

integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui agli artt. 100 e 101 del 

D.Lgs. n.81 del 09.04.2008, e successive modificazioni) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per 

quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del 

cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei 

piani di sicurezza sopra menzionati. 

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha 

facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa. 

É altresì previsto che prima della dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici 

possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o 

integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i 

contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la 

prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano 

stesso. 

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.  

É compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti 

in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie 

maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in 

parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. 

In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 e 

successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione 

copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi degli artt.17 e 18 del predetto 

D.Lgs. n.81/2008), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del 

responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 31 del citato decreto, copia 

della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza. 

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna nel caso in cui i lavori in oggetto 

rientrino nell’ambito del D.Lgs. n.81/2008 e s.m., l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere 

perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 in cui 

si colloca l'appalto e cioè fatte salve altre diverse comunicazioni: 

L'impresa è altresì obbligata ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza 

sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza": 
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- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le 

conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi 

igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; 

- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; 

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei 

propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. 

che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; 

- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione 

che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere 

rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni 

presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; 

- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, 

specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o 

revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro 

occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in 

conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere 

tenuti a disposizione in cantiere; 

- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a 

verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o 

cunicoli, ecc.; 

- le opere provvisionali necessarie per l'esecuzione di lavori quali: 

- ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati 

grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge; 

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei 

lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di 

sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché 

ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed 

attrezzature da impiegare. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere 

e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: 

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in 

materia; 
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- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di 

esecuzione dell'appalto. 

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei 

rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli 

eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le 

direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione. 

ARTICOLO 19 – QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE E DISCIPLINA NEL 
CANTIERE 
L’appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare 

dai suoi operai e tecnici le prescrizioni e le ordinanze ricevute. 

Il personale dell’Appaltatore impiegato nel lavoro dovrà essere assunto come dipendente, abile, 

pratico ed adeguato numericamente e qualitativamente ad eseguire il lavoro nel rispetto del 

Contratto. 

1. I datori di lavoro provvedono affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori 

incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d’uso necessaria in rapporto alla 

sicurezza e relativa: 

a) alle condizioni d’impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente 

tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro; 

b) alle situazioni prevedibili. 

Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 

2. Il datore di lavoro assicura che: 

a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata 

sull’uso delle attrezzature stesse; 

b) i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità 

particolari, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali 

attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone. 

I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente 

all’informazione, alla formazione ed all’addestramento ricevuti. 

3. I lavoratori: 

a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione; 

b) non vi apportano modifiche di loro iniziativa; 

c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od 

inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione. 
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L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia e dalla negligenza, nonché 

dalla malafede e dalla frode dei suoi dipendenti, nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

L’Appaltatore è tenuto a sottoporre al controllo tutti i materiali e le attrezzature che introduca o 

faccia uscire dal cantiere. 

ARTICOLO 20 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL 
CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO 
L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto anche: 

- dal Decreto Legislativo del 18.04.2016, n°50 e sue successive modifiche ed integrazioni;  

- dal D.P.R. del 05.10.2010, n°207 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

L' Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza: 

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei 

lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia; 

b) di tutte le leggi e norme vigenti inerenti la prevenzione degli infortuni e la sicurezza negli 

ambienti di lavoro; 

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai 

sensi di legge dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali, comunali, dalle 

Amministrazioni dalle Strade Statali, dalle Soprintendenze ai Beni Ambientali che hanno 

giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che 

anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, 

egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendosi 

tenuto conto di ciò nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato; 

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, 

ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e 

l'impiego dei materiali e quant'altro attinente ai lavori; 

d) di tutte le altre norme citate negli altri capitoli del presente contratto e nell’allegato Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si impegna ed 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di 

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende agricole ed affini e negli accordi locali integrativi dello 

stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.  

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli 

accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. 
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L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il Contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza 

e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi 

vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da 

esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le 

imprese artigiane. 

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici deve 

essere presentata prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale 

di consegna degli stessi. Il D.L. ha la facoltà di verifica di tali versamenti in sede di emissione dei 

certificati di pagamento. 

In caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad 

essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà 

all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad 

una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero 

alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così 

accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 

dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione 

appaltante, nè ha titolo a risarcimento di danni. 

A lavori ultimati l’Appaltatore è tenuto a dimostrare con regolare dichiarazione di avere 

ottemperato ai versamenti dei contributi spettanti agli Istituti previdenziali di categoria. 

I datori di lavoro, durante l’esecuzione dei lavori osserveranno le misure generali di tutela di cui 

all’art.15 del D.Lgs. n°81/2008 ed in particolare: 

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

- le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

- la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e 

dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei 

lavoratori. 

L’Impresa esecutrice, su richiesta della Committente o della D.L., nell’ipotesi di cui all’art.99 comma 

1 D.Lgs 81/2008, dovrà produrre: 

- l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
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- l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti; 

- la dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi 

e dai contratti. 

ARTICOLO 21 – ONERI DIVERSI ED OBBLIGHI A CARICO 
DELL’APPALTATORE 
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte del Capitolato generale d’appalto di cui al D.P.R. del 

05.10.2010, n°207 ed a quanto specificato nel presente, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri 

qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura di cui al 

precedente art. 2 e dall'elenco prezzi: 

a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese 

contrattuali, e ogni altra imposta inerente ai lavori; 

b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie a garantire la vita 

e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonchè per evitare danni ai beni 

pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà pertanto sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto 

dell'Appaltante quanto del personale da esso preposto alla Direzione e sorveglianza. 

L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione 

appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda una 

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi che si dovessero verificare in qualunque 

circostanza fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

c) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui 

immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; 

d) le spese per eventuali prove materiali, compreso il prelievo e l'invio dei campioni da analizzare 

agli Istituti di analisi indicati dall'Amministrazione appaltante, nonchè il pagamento delle relative 

spese e tasse. 

e) la fornitura all'U.T.C. o alla Direzione Lavori, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie 

relative all'impiego della manodopera. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di 

comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori o al Responsabile dell'U.T.C. il proprio calcolo 

dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonchè il numero delle giornate operaio impiegate 

nello stesso periodo; 

f) la predisposizione e la consegna prima dell'inizio dei lavori del piano delle misure per la sicurezza 

fisica dei lavoratori, così come prescritto dal .Lgs n°50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto – previo avviso 

dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica – di 

provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico 

dell'Appaltatore; in caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, i suddetti 

obblighi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo 

acconto. 

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli 

obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante. 

Tale penale è ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il 

termine fissato nell'atto di notifica. 

ARTICOLO 22 – LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI 
Qualora si rendesse necessario eseguire categorie di lavori non previste dall'Elenco Prezzi, si potrà 

procedere, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, al concorda mento di nuovi prezzi 

secondo quanto previsto dagli articoli 161 e 163 del Regolamento di cui al D.P.R. n°207 del 05.10.2010. 

ARTICOLO 23 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI NON 
PREVISTI 
Il tempo utile per dare ultimati gli interventi non previsti dai succitati articoli, ma che possono 

essere richiesti dalla direzione lavori è stabilito nel verbale di consegna in forza del tipo di lavoro 

periziato. 

Pertanto sarà concretamente determinato, secondo il superiore criterio, dall'Ufficio Tecnico 

Comunale o dalla Direzione Lavori, all'atto della consegna dei lavori suppletivi e quindi accettato 

dall'Impresa all'atto di firmare il relativo verbale. 

L'Appaltatore per il tempo che impiegherà nell'esecuzione dei lavori oltre il termine stabilito per 

l'esecuzione, deve sottostare ad una penale pecuniaria pari al 5% dell'importo periziato per ogni 

giorno di ritardo. 

ARTICOLO 24 – DANNI DI FORZA MAGGIORE 
Il verificarsi di un danno alle opere in corso di esecuzione o alle provviste dovute a caso fortuito o 

forza maggiore nell'accezione di cui al Codice Civile, deve essere denunciato immediatamente, ed 

in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'avvenimento, al fine di 

corrispondere un compenso per danni, limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente 

riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. 
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Per opere si intendono i lavori eseguiti, oggetto del contratto e destinati a costituire parte 

integrante dell'opera stessa. 

ARTICOLO 25 – SOSPENSIONI E PROROGHE DEI LAVORI 
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatIche e altre similari circostanze speciali 

impediscano in via temporanea che i lavori procedano regolarmente a regola d'arte, la Direzione ei 

Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'impresa, potrà ordinare la sospensione dei lavori, 

disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. 

La durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. 

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non fosse in grado di ultimare i lavori nel 

termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe, che, se riconosciute 

giustificate, saranno concesse dall'Amministrazione, purchè la domanda pervenga prima della 

scadenza del termine anzidetto. 

ARTICOLO 26 – PENALITA’ 
Rimane stabilito che, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori oggetto del presente 

appalto rispetto ai periodi indicati all’art. 8, si applicherà la penale giornaliera prevista dall’art.145 del 

D.P.R.207/2010.  

Le penali verranno computate in detrazione in fase di contabilità dei lavori, previa formale 

contestazione degli addebiti. 

ARTICOLO 27 – VALUTAZIONE DEI LAVORI 
La valutazione dei lavori verrà eseguita in base alla corretta esecuzione dei lavori specificati dalle 

voci dell’Elenco Prezzi ed al rispetto delle norme tecniche ed alla tempistica indicate nel presente 

Capitolato Speciale d’Appalto, compresi gli allegati. 

Si precisa che ad appalto ricevuto e comunque prima dell’inizio dei lavori verrà indetto e 

identificato un luogo, presumibilmente nel Comune di Morbegno, in cui verranno eseguite le 

operazione di pesa dei mezzi con il materiale da posare nelle strade. Il punto di pesa degli 

automezzi verrà segnalato all’impresa Appaltatrice prima dell’inizio dei lavori. 

Qualora durante l’esecuzione dei lavori, la D.L. rilevasse la necessità di rifare o migliorare qualche 

operazione per imperfetta esecuzione, l’Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno 

indicati, nel tempo prescritto, che verrà considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i 

lavori, ai fini dell’applicazione della penale prevista per i ritardi e fatta salva comunque la facoltà 

dell’esecuzione d’ufficio con relative conseguenze. 
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ARTICOLO 28 – PAGAMENTI 
I pagamenti avverranno in due soluzioni, previa regolare approvazione del S.A.L. e del relativo 

certificato di pagamento, la prima al raggiungimento del 50% dell’importo lavori. 

A garanzia degli obblighi di legge e contrattuali si opera sull’importo netto dei lavori una ritenuta 

dello 0,50% e se l’appaltatore trascura qualcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede 

l’Amministrazione Comunale a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo maggiori 

responsabilità dell’appaltatore. 

A lavori ultimati, dopo il pagamento dell’ultimo acconto, l’Appaltatore resterà in credito: 

- delle ritenute di legge, il cui saldo avrà luogo dopo l’approvazione del certificato di regolare 

esecuzione; 

- del deposito cauzionale. 

Il pagamento degli importi relativi ai certificati di pagamento degli Stati d’Avanzamento Lavori o 

del Certificato di Regolare Esecuzione avverrà nei seguenti termini: 

1° S.A.L. al raggiungimento del 50% dei lavori 

2° ed ultimo S.A.L. a lavori ultimati. 

ARTICOLO 29 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di rescindere o risolvere il contratto oltre che nei modi e 

termini previsti dagli art.108 e 109 del D.Lgs. n°50/2016 anche nel caso di gravi inottemperanze alle 

disposizioni relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

Quando l’Impresa, per sopravvenuti dissensi circa la condotta tecnica del servizio, la loro 

compatibilità o per contestazioni e/o per altra causa, sospenda o rallenti l’esecuzione delle opere. 

La risoluzione per le cause sopra esposte opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

In tal caso, l’Impresa avrà diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, a 

meno che il Committente non avanzi richiesta di risarcimento per danni subiti per il mancato 

completamento del servizio e per altri motivi imputabili all’inadempienza dell’Impresa. 

All’atto della risoluzione è obbligo dell’Impresa riconsegnare immediatamente i lavori e le opere 

nello stato in cui si trovano. 

ARTICOLO 30 – CONTO FINALE 
Il conto finale dei lavori sarà compilato e presentato alla firma dell’impresa entro 30 giorni dalla 

data di ultimazione, accertata con apposito certificato del D.L. . 

L’Appaltatore dovrà sottoscriverlo entro i successivi 30 giorni. Passato il sopraddetto termine 

senza che l’Appaltatore abbia firmato il conto finale, ne presentate le sue osservazioni, lo stesso 
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si intenderà come definitivamente accettato e quindi estinta ogni azione in contrario da parte 

dell’Appaltatore. 

Il ritardo od la mancata presentazione di dati essenziali al completamento della contabilità finale 

da parte dell’Appaltatore o la presenza di vizi nelle operazioni di potatura, non consentiranno il 

rispetto dei termini sopraddetti per l’emissione dello stato finale. 

ARTICOLO 31 – COLLAUDO E SALDO FINALE 
L’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione provvisorio avrà luogo entro 90 giorni dalla data 

di ultimazione lavori. 

Stabilita la liquidazione finale delle opere e provveduto alla stesura del Certificato di Regolare 

Esecuzione, il pagamento del residuo credito spettante all’Appaltatore e lo svincolo del deposito 

cauzionale potranno essere effettuati solo dopo l’approvazione del conto finale e del Certificato di 

Regolare Esecuzione da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Il Certificato di Regolare Esecuzione provvisorio, assumerà carattere definitivo decorsi due anni 

dalla data della relativa emissione. Decorsi due anni, il collaudo s’intende approvato ancorché l’atto 

formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. 

Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto a prestare la garanzia per le difformità ed i vizi 

dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, mediante la presentazione 

di una polizza fidejussoria pari al credito residuo. 

ARTICOLO 32 – SVINCOLO DELLA CAUZIONE 
Lo svincolo della cauzione avverrà con atto dirigenziale da parte dell’Amministrazione Comunale 

alla fine del rapporto contrattuale, una volta adempiute regolarmente tutte le singole prestazioni 

previste negli articoli precedenti, previa certificazione redatta dal Direttore dei Lavori, previo nulla-

osta liberatorio (DURC) pervenuto dagli Enti Previdenziali preposti (INPS, INAIL, Cassa Edile). 

ARTICOLO 33 – ACCORDO BONARIO 
Qualora nel corso dei lavori l’appaltatore iscriva negli atti contabili riserve il cui importo 

complessivo superi il 10% dell’importo contrattuale la D.L. attiverà la procedura prevista dal D.P.R. 

n°207/2010. In caso di mancato accordo tra le parti per i casi di cui sopra e per la definizione delle 

controversie che dovessero insorgere tra Comune e Appaltatore relative all'esecuzione degli 

obblighi derivanti dal presente contratto, si esclude la possibilità di ricorso all’arbitrato. 
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ARTICOLO 34 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non esplicitamente esposto o richiamato nel presente contratto e per ciò che 

eventualmente fosse in contrasto, si deve fare riferimento alla normative vigente in materia di 

lavori pubblici. 

In caso di discordanza tra le norme contenute nel presente capitolato speciale d’appalto e le leggi 

vigenti in materia si dovrà fare riferimento a quest’ultime. 

IL PROGETTISTA 


