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CAPITOLO 1.1 - DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL’APPALTO E
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art.1 - Definizioni
Stazione Appaltante : COMUNE DI S. GIULIANO M.SE
Appalto: IP.004: Via VIGORELLI, Via M. BIANCO, Via RIZZI, Via COLOMBO, Via M.

ROSA, Via MONTI, Via SANREMO
Direttore dei lavori: ARCH. FABRIZIO AGOSTINIS
CIG
CUP
Appaltatore: Il soggetto aggiudicatario della procedura di assegnazione dell’Appalto, titolare del
relativo contratto.
CSA: Il presente Capitolato Speciale d’Appalto

Art.2 - Oggetto, ammontare dell'Appalto e descrizione delle opere
L’Appalto ha per oggetto :
Le singole lavorazioni sono specificate nel Disciplinare Tecnico allegato al presente Capitolato e
costituente parte integrante a tutti gli effetti.
Le prestazioni a carico dell’appaltatore comprendono, fra l’altro:
- l’elaborazione del progetto di cantiere e programma lavori e delle risorse;
- la somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi d’opera occorrenti per la realizzazione di tutte le
opere previste;
- l’effettuazione di tutte le prove di laboratorio ed in sito su materiali e componenti richieste dai
documenti contrattuali o dalla Direzione Lavori, ed eventuali adeguamenti progettuali in esito ai
risultati di dette prove;
- la predisposizione del piano scavi (ai sensi art. 186 del Dlgs 152/2006) e delle relative prove
propedeutiche di caratterizzazione delle terre e materiali di risulta;
- l’effettuazione di tutti i collaudi tecnici al fine di garantire la corretta esecuzione ed il funzionamento
delle opere in oggetto.
Per la determinazione dell’importo a base di gara dei lavori di cui al presente Capitolato, i prezzi sono
stati desunti dal PREZZARIO COMUNE DI MILANO 2008 e da specifiche analisi prezzi.
L’Appaltatore è tenuto a sostenere tutti i costi necessari per eseguire l’opera a perfetta regola d’arte
come risulta dagli elaborati progettuali.
L’importo a base d’asta ammonta a Euro 77.042,27 per opere + IVA, oltre: - Euro 4.820,59
+ IVA, non soggetti a ribasso d’asta, per oneri contrattuali sicurezza D.Lgs. 81/2008.
L’importo complessivo del presente appalto è da intendersi a CORPO e comprensivo di tutti gli
oneri previsti nel presente Capitolato, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque
necessari per dare ultimate a perfetta regola d’arte le opere secondo le previsioni di progetto e
le disposizioni date all’atto pratico dal Direttore dei lavori, anche se non espressamente
indicate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali ma necessarie per l’esecuzione
dei lavori. Si considera altresì implicito nella formalizzazione dell’offerta l’invariabilità dei
prezzi ai sensi art. 133 comma 2 Dlgs 163/06.
L’Appaltatore sarà obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute
nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo, con le eventuali modifiche
che si renderanno successivamente necessarie, a redigere ed a mettere in atto il Piano Operativo
della sicurezza. Per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro nei cantieri edili nonché da quanto potrà essere indicato dal Coordinatore della
sicurezza per l’esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun
compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra. Tali obblighi e oneri valgono
anche per eventuali lavori oggetto di variante. La prestazione di cui al presente Appalto viene
effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (D.P.R.
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26/10/1972, n° 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, nella misura vigente al momento del
pagamento.

CAPITOLO 1.2 - QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE
Art.3 - Documenti che regolano l’Appalto
L’Appalto è regolato da:
a) Contratto d’Appalto;
b) Capitolato Speciale d’appalto;
c) Relazione Tecnica;
d) Capitolato tecnico con Calcoli delle Prestazioni energetiche e valutazione degli aspetti ambientali;
e) Elenco prezzi unitari;
f) Elaborati grafici progettuali con relativo elenco;
g) Cronoprogramma;
h) Piano di Sicurezza e di Coordinamento ex D. L.vo 81/2008 s.m.i.;
i) Piano Operativo di sicurezza complementare ex art. 131 - comma 2 - lettera c) del D.L.gs. 163/2006;
l) Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145;
Il computo metrico, anche se facente parte del progetto, è estraneo al contratto e non ne costituisce in
alcun modo riferimento negoziale. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun
modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Art.4 - Osservanza di leggi e di norme
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale, l’Appalto è
soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente
richiamate, nonché di quelle richiamate nei Capitolati Speciali d’Appalto :
•
Il D.lgs.12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
•
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
•
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato
•
“Regolamento”);
•
il D.P.R. 25 gennaio 2000 n° 34 e s.m.i., recante il regolamento in materia di qualificazione
degli esecutori di lavori pubblici e le relative circolari ministeriali esplicative;
•
il D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
•
Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008
•
“Norme Tecniche per le Costruzioni 2008”, pubblicato sul S.O. n° 30 alla G.U. n° 29 del 4
febbraio 2008.
•
Circolare 2 febbraio 2009, n. 617
•
“Circolare applicativa delle NTC2008 D.M. 14.01.2008 - Istruzioni per l'applicazione delle
'Nuove norme tecniche per le costruzioni' di cui
•
al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. (GU n. 47 del 26-2-2009 - Suppl. Ordinario n.27)”
•
Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996.
•
“Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. (G.U. 5-2-1996, N. 29)”
•
Circolare 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG.
•
“Istruzioni per l’applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" di cui
al decreto ministeriale 16 gennaio 1996”
•
Decreto Ministeriale 16 Gennaio 1996
•
“Carichi e sovraccarichi - Norme tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni, e dei carichi e
•
sovraccarichi'. (G.U. 5-2-1996, N. 29)”
•
Circolare 4 luglio 1996, n. 156 AA.GG/STC.
•
“Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
•
sovraccarichi" di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996. (G.U. 16-9-1996, n. 217 supplemento)”
•
Decreto Ministeriale 9 Gennaio 1996
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•
“Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato,
normale e precompresso e per le strutture
•
metalliche. (Da utilizzarsi nel calcolo col metodo degli stati limite) (G.U. 5-2-1996, N. 29)”
•
Circolare 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C.
•
“Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo
delle opere in cemento armato normale e
•
precompresso e per le strutture metalliche" di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996. (G.U.
26-11-1996, n. 277 - suppl.)”
•
Decreto Ministeriale 20 novembre 1987
•
“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il
loro consolidamento. (Suppl. Ord. alla G.U.
•
5-12-1987, n. 285)”
•
Decreto Ministeriale dell’11-3-1988
•
“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle
opere di fondazione”
•
Decreto Ministeriale del 14-2-1992 *
•
“Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato,
normale e precompresso e per le strutture
•
metalliche”. (G.U. 18-3-1992, N. 65)
•
Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. in particolare art. 186 “Norme in materia Ambientale”;
•
le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
•
le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel
•
quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
•
il codice civile - (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato “c.c.”);
•
le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, anche se non espressamente
richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel
corso della esecuzione dei lavori;
•
la legge n° 186 dell’1.3.1968;
•
la legge 5 marzo 1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli Impianti” e relativo Regolamento di
attuazione D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991 come modificati dalla Legge 17 /2007;
•
D.P.R.. 380/2001
•
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada”;
•
le Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) tra le quali citiamo: CEI 64-8: Impianti
elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V;
•
le Norme di prodotto UNI indicate all’interno delle specifiche tecniche dei principali componenti
e/o apparecchiature;
•
norme di settore (EIA/TIA, ISO/IEC 11801, EN50173, ecc.).

Art.5 - Conoscenza delle condizioni di appalto
Come dichiarato in sede di gara, con la presentazione dell’offerta l’Appaltatore conferma e riconosce
di:
a) avere preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione delle opere da eseguire
nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie
di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, le esigenze della viabilità e delle
attività che potrebbero svolgersi in contemporanea con quelle di appalto, la necessità di usare mezzi
di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e
delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo
svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato
i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto;
b) avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area;
c) accettare che i vari allacciamenti di cantiere avvengano nei luoghi e con le modalità previste dalla
Stazione Appaltante;
Paolo Donà Architetto – 22100 COMO – Via Golasecca 6
t e l / f a x 0 3 1 . 4 4 9 2 9 6 3 – cell 340/8470320 - P.IVA 02108740131

d) dover adottare macchinari e mezzi d’opera a bassa rumorosità da utilizzare, peraltro, in maniera
non continuativa e, comunque, secondo gli operati e le indicazioni della Stazione Appaltante e della
Direzione dei Lavori;
e) provvedere all’immediato allontanamento e deposito a discarica dei materiali di risulta onde non
ingombrare le aree esterne a servizio della viabilità;
f) programmare gli approvvigionamenti a piè d’opera in relazione alle aree esterne rese disponibili per
il cantiere;
g) avere tenuto conto della possibilità di dovere eseguire i lavori oggetto dell’appalto anche in
presenza ed in concomitanza con altre imprese anch’esse interessate a lavori all’interno dell’area e
che, per quanto sopra indicato, negli oneri sono espressamente ricompresi gli oneri tutti derivanti,
direttamente o indirettamente connessi ovvero conseguenti alla coesistenza di più imprese realizzatrici
nell’ambito del suddetto comprensorio, ivi compresi gli obblighi e gli oneri inerenti la sicurezza in
cantiere D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
h) garantire, senza che per questo possano essere avanzate richieste di ulteriori compensi da parte
dell’Appaltatore, il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e nelle opere eseguite ed in
corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguano lavori per conto diretto della
Stazione appaltante, nonché, a richiesta della D.L., l’uso parziale o totale, da parte di dette imprese o
persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre imprese;
i) avere tenuto conto di dovere eseguire i lavori oggetto dell’appalto in presenza ed in concomitanza di
eventuali opere, oggetto di altro appalto, nonché assumere l’impegno a prendere visione del
programma di esecuzione di tali lavori e di aver preso atto che durante la redazione del progetto
esecutivo si dovrà tenere in considerazione lo stato di attuazione dei lavori medesimi;
j) l’impresa non potrà avere alcun compenso per temporanee indisponibilità di alcune piccole porzioni
di sedimi occupati da cantieri limitrofi;
k) l’impresa, senza alcun compenso, dovrà coordinarsi in termini di accessibilità, di movimentazione e
di sicurezza con gli eventuali cantieri confinanti;
l) avere effettuato la ricognizione del luogo dove devono essere eseguiti i lavori con le modalità
previste dal Capitolato Speciale d’Appalto;
m) avere attentamente letto ed approfondito in ogni sua parte il presente Capitolato Speciale
d’Appalto;
n) avere esaminato tutti i documenti che regolano l’Appalto ed in particolare gli elaborati tecnici,
descrittivi e grafici che faranno parte integrante e sostanziale dell’Appalto ed in particolare il Piano
della Sicurezza ed il Cronoprogramma;
o) condividere e fare proprie le valutazioni tecniche ed economiche contenute negli elaborati e,
segnatamente, nel progetto esecutivo nonchè nel presente Capitolato Speciale d’Appalto visionati,
ritenendo completa ed esaustiva la descrizione delle opere da realizzare;
p) aver basato l’offerta su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi di tutte le lavorazioni
necessarie per dare l’opera compiuta in ogni sua parte;
q) avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori
in appalto;
r) avere tenuto conto che per particolari ed eccezionali esigenze, potranno essere richieste lavorazioni
durante orari festivi e/o notturni;
s) avere tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili
condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il
rispetto dei tempi contrattuali;
t) tenuto conto della specificità dei lavori che riguardano interventi su terra, dovrà essere predisposta
un’area per la pulizia dei pneumatici dei mezzi prima dell’uscita dal cantiere.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali
condizioni, informazioni e descrizioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 3 del Regolamento,
in nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il responsabile del procedimento e
l’Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del
permanere delle condizioni che consentano l’immediata esecuzione dei lavori.

Art.6 - Direzione dei lavori
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La Direzione dei lavori, a norma delle leggi vigenti, verrà effettuata da un soggetto incaricato dalla
Stazione appaltante. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione
di ogni singolo intervento la stazione appaltante, prima della gara, istituirà un ufficio di direzione lavori,
costituito da un direttore dei lavori, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di
ispettore di cantiere. L'ufficio di direzione lavori sarà preposto alla direzione ed al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni previste e nel
rispetto degli impegni contrattuali

CAPITOLO 1.3 - CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI
Art.7 - Scelta dell'Appaltatore
La scelta dell’Appaltatore avverrà a procedura negoziata ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Nella procedura di appalto la Stazione appaltante si atterrà alle disposizioni contenute nel D.lgs.
163/2006 e s.m.i., nel Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nel D.M. 145/2000 e nel
disciplinare/bando di gara.
L’intervento di cui al presente Appalto riguarda:

CATEGORIA PREVALENTE: OG1
“ edifici civile e industriali”
Totale lavori Euro 77.042,27, più oneri sicurezza D.lgs 81/2008 non soggetti a ribasso d’asta pari ad
Euro 4.820,59 + IVA.
All’atto dell’offerta l’Appaltatore dovrà indicare esplicitamente, quali opere intende subappaltare nei
limiti consentitigli dalla legge.

Art.8 - Stipulazione del contratto
La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro sessanta giorni dalla data di
intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo il diverso termine che potrà essere indicato
nel bando di gara, ovvero espressamente concordato con l'aggiudicatario.
Qualora l’Appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante
effettuerà le comunicazioni di legge alle competenti Autorità, fermo restando il diritto della Stazione
appaltante all’escussione della cauzione di cui all’art. 75 del D.lgs163/2006 e s.m.i e a richiedere i
maggiori danni.
Fermi restando gli altri adempimenti previsti dal presente CSA, prima della stipulazione del contratto
l’Appaltatore, ove tenuto per legge, deve effettuare le comunicazioni di cui all’art. 1 del DPCM 11
maggio 1991 n. 187. Per la stipulazione del contratto di Appalto e per le autorizzazioni al subappalto e
cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla
vigente normativa antimafia. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso
d’opera la permanenza dei requisiti per l’affidamento dei lavori. Qualora abbia luogo la perdita dei
requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, la Stazione appaltante potrà recedere dal
contratto.

Art.9 - Cauzioni e Assicurazioni
Le cauzioni obbligatorie e le polizze assicurative previste dal D.lgs 163/2006 e s.m.i. e D.P.R.
207/2010 in materia di appalti pubblici sono da prestare da parte dell’Appaltatore secondo le forme e
le modalità previste dalla legislazione vigente in materia tenuto conto delle modalità indicate nel
“Bando/Disciplinare di gara” e nello Schema di Contratto.

CAPITOLO 1.4 – ESECUZIONE DEI LAVORI
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Art.10 - Disciplina del Subappalto
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all’autorizzazione
della Stazione appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 118 del D.lgs
163/2006 e s.m.i. e indicate nel bando.
Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine speciale nella misura necessaria ad
eseguire le lavorazioni in subappalto. L’autorizzazione è comunque condizionata al positivo
espletamento degli accertamenti previsti dalla vigente legislazione in materia. I lavori o le parti di
opera per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelle indicate nella
apposita dichiarazione allegata all’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara, ovvero nel caso
di varianti in corso d’opera, quelle indicate all’atto dell’affidamento delle stesse. L’Appaltatore deve
provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla
dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento di cui
all’art. 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice, nonché la documentazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei suddetti requisiti di ordine speciale. L’Appaltatore deve, inoltre,
comunicare alla Stazione appaltante, con riferimento a tutti i subcontratti per l’esecuzione dell’appalto,
il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore dovrà far redigere al sub-appaltatore, il proprio Piano operativo della sicurezza nel
rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore della sicurezza ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del Piano Operativo redatto dall’Appaltatore. Si richiama quanto stabilito dall’
art. 170 del Regolamento. L’Appaltatore è comunque responsabile della verifica dell’idoneità tecnica
professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, e deve promuovere la
collaborazione ed il coordinamento tra le imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per
l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto ai sensi D.lgs 81/2008 e s.m.i.. Lo stesso Appaltatore si
fa carico anche di eventuali sanzioni indebitamente comminate alla committenza riguardo a proprie
responsabilità di verifica e coordinamento succitate ai sensi D.lgs 81/2008 e s.m.i.
I lavoratori autonomi sono tenuti all’osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano
Operativo di Sicurezza ed a fornire al Coordinatore un piano complementare di dettaglio, comprensivo
della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto riguarda le scelte di loro
competenza. In assenza del piano complementare di dettaglio di cui al comma precedente non sarà
dato inizio alle rispettive lavorazioni.

Art.11 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 del Cap. Gen. e secondo quanto indicato nello Schema di
Contratto, sono a carico dell’Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo
dell’Appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri
e gli obblighi descritti nei Disciplinari Descrittivi e Prestazionali e nei capitolati tecnici e quant’altro
necessario per la realizzazione a regola d’arte dell’opera.
A) Oneri finalizzati direttamente all’esecuzione dei lavori:
1) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
2) il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere;
3) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;
4) le spese per formare e mantenere i cantieri di lavoro e illuminarli, con particolare riferimento agli
accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori;
5) le spese relative all’integrazione, modificazione e successiva rimozione della segnaletica di
sicurezza sulle strade limitrofe al cantiere, relativa all’indicazione delle vie di esodo, fino al
completamento delle opere relative alla realizzazione delle uscite di sicurezza in tale zona ed alla loro
completa fruibilità da parte del pubblico;
6) le spese per lo spostamento del cantiere nelle diverse fasi di avanzamento dell’opera, comprese le
spese per eventuali modifiche di illuminazione pubblica e viabilità, e la segnaletica conseguente;
7) le spese per ottemperare a tutte le prescrizioni emesse dagli Enti preposti in sede di collaudo;
8) le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi
d’opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro ecc., le
spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del
cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai, le spese per mantenere in
buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari alle lavorazioni, nonché gli oneri per la
protezione durante il corso dei lavori delle opere, strutture ed aree soggette a deperimento o
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danneggiamento ad es. da passaggio di maestranze o eventi atmosferici; nel Piano di Sicurezza è
inserita una planimetria che individua una possibile organizzazione del cantiere, che tiene conto di
accessi per persone e materiali, ubicazioni baracche, magazzini e mezzi d’opera; è compito però
dell’Appaltatore redigere il progetto dell’organizzazione di cantiere che dovrà comunque essere
coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e dei disegni di progetto. Eventuali danni o abusi di
strutture e servizi saranno imputati all'Appaltatore, che ne risponde direttamente anche nei confronti
delle ditte subappaltatrici e dei lavoratori autonomi di cui intende avvalersi;
9) le spese di allacciamento per l’energia elettrica, l’acqua, il telefono; per i telefoni saranno a carico
dell’appaltatore anche i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del
cantiere;
10) le spese per l’allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
11) le spese per l’allontanamento delle macerie derivanti dalle demolizioni e relativi eventuali oneri di
smaltimento;
12) le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell’agibilità dello stesso
nonché degli ambienti limitrofi. Non appena ultimati i lavori, l’Appaltatore provvederà a rimuovere le
installazioni di cantiere e le opere provvisorie e le eventuali fondazioni delle stesse, a sistemare, pulire
e ripristinare i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi.
L’Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione
provvedendo al relativo smaltimento in discarica. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto
sopra, il D.L. inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito,
la Stazione appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese
relative saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore e la Stazione appaltante potrà trattenere gli
importi da quanto dovuto all’Appaltatore stesso. Il D.L. potrà richiedere all’Appaltatore, salvo il diritto al
risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di
impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi;
13) la Stazione appaltante ha l’esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei relativi
proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature;
14) l’adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei
lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che
saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore – e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore
– i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;
15) le informazioni/documenti che l’Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente alla D.L, quali:
- la segnalazione di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non
solleverà l’Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;
- la trasmissione di copia degli ordini (senza prezzi) trasmessi dall’Appaltatore per l’acquisto dei
materiali e delle attrezzature ed il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi
di costruzione o comunque richiesti dalla D.L.;
- la trasmissione al D.L. di tutte le informazioni e comunque necessarie per valutare la capacità
dell’Appaltatore a mantenere gli obiettivi temporali contrattuali;
- il report periodico mensile di avanzamento lavori;
B) Oneri finalizzati all’esercizio del potere di ingerenza della Stazione appaltante sui lavori:
1) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia
riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni, compresa la
spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e
collaudi, ivi inclusi i necessari campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e
con redazione di verbale e apposizione di suggelli, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli,
campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere su opere e materiali, verifiche
presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in
vigore, e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che per ciò l'Appaltatore possa chiedere
alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e ciò allo scopo di conoscere la qualità
e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati. La spesa per la custodia fino al
collaudo definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso l’Ufficio della Direzione dei
Lavori, - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che
dell’Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l’autenticità. La spesa per la custodia dei materiali
da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi
responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in
cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa
per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché
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rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e
verifiche) ed il loro ripristino;
2) la predisposizione di locali ufficio per la direzione di cantiere e personale organizzativo
dell'appaltatore, come specificato nel piano di sicurezza, dotati di due linee telefoniche, apparecchi
telefonici, collegamento internet, apparecchio telefax, fotocopiatrice per formati A3 e A4, postazione
PC dotata di software (Office) Autocad 2009; un locale mensa; un locale lavabi, docce e wc; tutti i
locali devono essere dotati di climatizzazione e riscaldamento, arredati con mobili funzionali nel
numero e qualità a discrezione della D.L., compreso frigorifero; i locali devono essere tenuti
regolarmente puliti e deve essere garantito in ogni ora o situazione l'accesso alla D.L.;
3) la comunicazione settimanale al Direttore dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le
seguenti notizie:
- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
- giorni in cui non si è lavorato e motivo;
- lavori eseguiti nella settimana;
la mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto
saranno considerati grave inadempienza contrattuale;
4) l’organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o a discrezione del Direttore dei
Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori
e il Direttore dei Lavori.; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di
realizzazione del progetto, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi;
5) il conseguente aggiornamento periodico del programma di esecuzione dei lavori ( ogni mese );
6) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore e con redazione
di verbale e l’apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste
dal Direttore dei Lavori o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
7) le spese per eventuali prove richieste dalla normativa vigente in materia di elementi strutturali e le
relative certificazioni eseguite su provini cubici di cls, tondi di acciaio d’armatura, profili di acciaio per
carpenteria metallica, elementi di strutture lignee;
8) la predisposizione, su richiesta della D.L., di un quantitativo fino ad un massimo del 10% del totale
della prestazione di materiali a titolo di campione, il quale rimane a disposizione del committente,
senza poter vantare oneri aggiuntivi;
9) gli oneri e le spese afferenti all’esecuzione dei collaudi prestazionali, e l’assistenza al collaudo
tecnico amministrativo esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Stazione
appaltante;
10) le spese per l’esecuzione dei disegni contabili, di tracciamenti e rilievi topografici dell’area, sia
inizialmente che in corrispondenza degli eventi che determinano l’emissione degli stati di
avanzamento;
11) l’esecuzione di fotografie in formato digitale, delle opere in corso di realizzazione nei momenti più
salienti su richiesta del Direttore dei lavori (v. art. 5.q));
12) gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.L.vo. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. – Norme in
materia Ambientale;

C) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell’Appaltatore:
1) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso
di uso da parte della Stazione appaltante, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo,
nonché delle polizze assicurative previste al precedente art.10;
2) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la
gestione dell’appalto, fino alla presa in consegna dell’opera anche ai sensi dell’art. 32 del
Regolamento e 8 del Cap. Gen.;
3) le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e
la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante;
4) spese per le provvidenze e la custodia atte ad evitare il verificarsi di furti o danni alle opere, alle
persone e alle cose durante l’esecuzione dei lavori;
5) l’esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza
e di Coordinamento secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. allegato al contratto di Appalto,
ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l’esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano
Operativo dell’Impresa Appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel
cantiere (D.lgs 163/2006), e quelle per l’approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le
reti di protezione, i D.P.I. (disposizioni di protezione individuale), la messa in sicurezza dei macchinari
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utilizzati e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita
e l’incolumità del personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del
relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo.
6) oneri per le sotto elencate competenze ed attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:
- responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione;
- rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;
- rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a
carico dell’Appaltatore;
7) l’approntamento del programma dei lavori (PL) da sottoporre alla Direttore dei Lavori;
8) le spese per l’approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione
di percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la
manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice
della Strada e del Regolamento di esecuzione;
9) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina, compilati nel rispetto del
progetto esecutivo; detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali integrazioni che
l’Appaltatore, anche a seguito della eventuale esecuzione di accertamenti integrativi a propria cura e
spese, ha ritenuto necessarie, preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. Sono altresì a carico
dell’Appaltatore la tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, ricevute con il timbro
“esecutivo” e la firma del D.L.: solo a tali elaborati l’Appaltatore potrà rifarsi per dar corso ai lavori,
essendo sua cura annullarne, e conservarne a parte, le versioni superate. Qualora, a seguito delle
verifiche progettuali condotte dall’Appaltatore o a seguito degli esiti delle prove condotte su materiali
e/o componenti, o in conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dell’arte risultassero
necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di prestazioni attesi dall’opera
e dalle sue componenti, l’Appaltatore provvederà a darne notizia alla D.L. e, ottenutane
l’approvazione, ad apportare correlate varianti progettuali ed esecutive senza maggiori oneri per la
Stazione appaltante né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori. Il
conseguente aggiornamento del progetto rispetto alla effettiva realizzazione. Si ritiene compresa nello
sviluppo costruttivo la relazione di calcolo per le palificazioni compensata contestualmente alla
realizzazione.
10) gli oneri connessi alla redazione e all’inoltro di tutti gli elaborati necessari all’ottenimento delle
autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi,
nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con la realizzazione, di qualunque
specie ed entità richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all’esecuzione delle opere appaltate.
Inoltre in particolare l’Appaltatore dovrà eseguire tutte le pratiche e sostenere gli oneri per eventuali
opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, occupazione temporanea di aree di Suolo
Pubblico, rientranti nell’area di cantiere oggetto del presente Appalto. Infine, dovrà eseguire tutte le
pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte
dei competenti uffici, Istituti, Enti, Organismi o Autorità preposte (come ISPESL, ASL, PREFETTURA,
AZIENDE MUNICIPALIZZATE, VVFF, ecc.), occorrenti per l’installazione degli impianti di cantiere e
delle loro pertinenze, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. Ove nel corso del
contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad
impedire in tutto o in parte la realizzazione dell’opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento,
sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l’Appaltatore verso la Stazione Appaltante. Ove,
invece, tali provvedimenti abbiano causa, anche indirettamente, dal comportamento omissivo o
commissivo dell'Appaltatore, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto.
Restano esclusi solo gli oneri relativi ad aggiornamenti o modifiche richiesti dalle Autorità competenti
che – sebbene giudicati da queste necessari per il conseguimento delle relative autorizzazioni,
permessi e certificati – non possano tuttavia essere previsti dall'Appaltatore in sede di offerta, né
attraverso la consultazione di norme, leggi, prescrizioni, né attraverso la preventiva consultazione
degli organi di controllo preposti dalle suddette Autorità;
11) la recinzione del cantiere come previsto dal Piano di sicurezza, inclusi i relativi cancelli di ingresso
e tutta la segnaletica necessaria a regolamentare le interferenze dei percorsi degli addetti al cantiere
con la viabilità dell’area, e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in
cui è inserita l’opera al fine di facilitare al massimo l’isolamento del cantiere dall’esterno senza però
ostacolare le attività in essere, nonché rispettare l’uniformità costruttiva in termini di estetica (colore,
tipologia, etc…);
12) la sorveglianza notturna del cantiere;
13) l’apposizione di n°2 tabelle informative all’esterno del cantiere, la loro manutenzione o sostituzione
in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del
Ministero dei LL.PP. n° 1729/UL del 1° giugno 1990) comprensive anche di eventuali logotipi che
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saranno indicati dalla D.L.; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito alla Stazione
appaltante verrà addebitato all’Appaltatore in sede di contabilità;
14) le spese per l’uso delle discariche autorizzate per la raccolta differenziata dei rifiuti;
15) la riparazione o il rifacimento, garantendone pari o migliori qualità e caratteristiche tecniche nel
rispetto delle relative certificazioni, delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti
che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle
persone, sollevando con ciò la Stazione appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di assistenza
e sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
16) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi messi
in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L.633/1941 e del R.D. 1127/1939;
17) le spese e gli oneri tutti per l’effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e
certificazioni prestazionali che i Collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio. Le
certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi Collaudatori, dovranno essere prodotte da
tecnici abilitati nel numero di copie richieste dalla D.L.;
18) gli oneri per l’occupazione di suolo pubblico;
19) gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all’art. 18 del Cap. Gen.;
20) gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature e quelli conseguenti al
rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico;
21) l’approntamento, prima del collaudo provvisorio, degli elaborati finali come costruito (‘as built’). Di
tali elaborati dovrà essere consegnata ufficialmente copia su carta nel numero richiesto dalla D.L. ed
una copia riproducibile su supporto magnetico (AUTOCAD 2009 o compatibile);
22) l’approntamento, prima del collaudo provvisorio, di ogni certificazione dei materiali utilizzati e delle
opere eseguite in relazione alle norme antincendio;
23) gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri, della vibrazioni dei
rumori derivanti dalle lavorazioni richieste dall’Appalto, in misura tale da rispettare la vigente normativa
e comunque da non arrecare disturbo alle attività esistenti, alle aree confinanti ed ai terzi, compresi
eventuali ulteriori adempimenti richiesti dagli organi preposti ai controlli in materia.
24) Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 Dlgs 81/08 s.m.i.;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
l'esecuzione.
D) Oneri in capo all’Appaltatore in materia di antimafia e di sicurezza dei lavoratori in cantiere:
1) l’Appaltatore dovrà fornire al responsabile unico del procedimento entro 15 gg. dal ricevimento della
comunicazione riguardante l’aggiudicazione definitiva, le informazioni richieste nell’allegato Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Le informazioni, nel corso dell’esecuzione del contratto, dovranno
riguardare, oltre all’Appaltatore stesso, anche tutti gli affidatari e i subaffidatari di servizi e forniture
aventi per oggetto, tra l’altro:
- trasporto a discarica;
- smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- forniture di ferro lavorato;
- servizi di guardiania cantiere;
- noli a freddo di macchinari.
2) l’Appaltatore dovrà altresì fornire al responsabile unico del procedimento le ulteriori informazioni
richieste nell’allegato Piano di Sicurezza e Coordinamento inerenti:
- gli addetti al cantiere, da trasmettere 15 gg. prima dell’immissione al lavoro;
- gli eventuali infortuni, da trasmettere entro 8 gg. dall’accadimento dell’infortunio.
3) l’Appaltatore entro il 15 di ogni mese, dovrà comunicare eventuali aggiornamenti, integrazioni o
variazioni dei dati di cui ai sopra indicati punti 1) e 2), relativamente al mese precedente.
4) l’appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese che i dipendenti ed i lavoratori autonomi siano
forniti di un cartellino identificativo (badge) nel quale risultino il nome della Ditta Appaltatrice, il nome,
cognome, fotografia e qualifica dell’Addetto; detto cartellino dovrà essere esposto in modo visibile per
consentire l’identificazione della persona da parte della Stazione Appaltante, del personale di
sorveglianza, oltreché dall’Appaltatore; chiunque non esponga il cartellino dovrà essere allontanato
dal cantiere a cura del Direttore di Cantiere. In caso di esecuzione dei lavori in contemporanea con
altra impresa, l'Appaltatore dovrà farsi cura di concordare con il Responsabile del Procedimento della
Stazione Appaltante, con la D.L. ed il Coordinatore per la sicurezza i tempi ed i modi di intervento
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nonché di provvedere a quanto necessario (opere di protezione, salvaguardia, isolamento etc.), alla
sicurezza (nei confronti di incidenti ed intromissioni), provvedendo alla revisione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
L'uso anticipato di parte dell’opera che venisse richiesto dalla Stazione Appaltante, non comporta il
diritto per l'Appaltatore a speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta l'Appaltatore non
potrà opporsi, sarà preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, di presa in carico da
parte della Stazione appaltante. In tal caso l'obbligo della manutenzione e la riparazione di eventuali
danni faranno carico alla Stazione Appaltante. L’impresa esecutrice è tenuta a comunicare
tempestivamente prima dell’inizio dei lavori di ogni eventuale subappaltatore e quindi periodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatore:
- iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
- la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali.
Non sarà dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del
rispettivo piano operativo di sicurezza e dell’accettazione da parte del coordinatore delle relative
procedure. Non sarà accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della
necessaria autorizzazione. Non sarà accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature
non a norma o prive della necessaria documentazione. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria
capogruppo. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese e dei lavoratori autonomi impegnati nell’esecuzione dei lavori ed è diretto referente del
coordinatore. La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate ed indette dal
Coordinatore ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo di provvedimenti ai
sensi di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Art.12 - Trattamento retributivo dei lavoratori
L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel
quale si svolgono i lavori; l’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme di
cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto (art. 36 L. 300/1970 e art. 118 D.lgs. 163/2006). Ai sensi dell’art. 5
comma 1 del Cap. Gen., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, all’Appaltatore sarà ordinato per iscritto di provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove
egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il
termine suddetto, la Stazione appaltante pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all’Appaltatore e trattenendo,
inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario
per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi. Nel
caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, la Stazione appaltante
provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro e della
massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art.13 - Tutela dei lavoratori
L’Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti
dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del
Codice e dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. L’appaltatore è pertanto tenuto al pieno rispetto delle norme di cui
alla Circolare Ministero LL.PP. 23/06/1967 n° 1643, che si ritiene qui integralmente riportata, anche se
non materialmente trascritta.
La Stazione appaltante precisa che le autorità competenti nella regione e nel luogo dove devono
essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli
obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle seguenti materie: sicurezza, condizioni di lavoro,
previdenza ed assistenza, sono:
- INPS sede Como;
- INAIL sede Como;
- ASL sede Como;
- CASSA EDILE sede Como;
Paolo Donà Architetto – 22100 COMO – Via Golasecca 6
t e l / f a x 0 3 1 . 4 4 9 2 9 6 3 – cell 340/8470320 - P.IVA 02108740131

- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO sede Como;
I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l’Appaltatore provvederà a
segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai
programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che
sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Art.14 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere
Ai sensi dell’art. 4 del Cap. Gen., l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio
delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del
proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato
presso la Stazione appaltante che ne darà comunicazione al D.L. Per tutta la durata dell’Appalto,
l’Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.
In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha
diritto di esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò
spetti alcuna indennità all’Appaltatore od al suo rappresentante.
Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell’Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad
affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico,
iscritto all'albo professionale, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche
in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione
del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella
esecuzione dei lavori (art.118 D.lgs. 163/2006). Ai sensi dell’art. 6 del Cap. Gen., il direttore tecnico di
cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.
Nel caso in cui l’Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio,
l’incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore
anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.
Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del
direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art.15 - Disciplina e buon ordine del cantiere
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l’obbligo di osservare
e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.
Il D.L. ha il diritto di ordinare l’allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa
della loro imperizia, incapacità o negligenza.
L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi
nell’impiego dei materiali.

Art.16 - Accesso al cantiere e disponibilità delle aree per l’intervento da parte di altri
soggetti autorizzati dall’ufficio di Direzione Lavori
L’Appaltatore dovrà garantire l’accessibilità a tutte le aree di cantiere, previa autorizzazione della D.L.,
per permettere a soggetti terzi eventuali attività e lavorazioni specifiche che la D.L. ritenesse
opportuno fare eseguire.

CAPITOLO 1.4 - PREZZI E LORO APPLICAZIONE
Art.17 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a corpo
Tutti i lavori saranno contabilizzati a “corpo”.
I prezzi unitari in base ai quali saranno compensati i lavori a corpo, oggetto del presente appalto,
sono quelli di cui all’elenco prezzi contrattuale con applicazione del ribasso di gara offerto dalla ditta
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aggiudicataria; i prezzi della mano d'opera da applicare sono quelli del Contratto Provinciale di Lavoro
(paga più oneri) in vigore il giorno dell'appalto, maggiorati del 24,30 per cento.
Gli stessi prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che dell'utile dell'imprenditore, anche delle
percentuali per spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc.
Inoltre essi compensano, ove non sia esplicitamente disposto diversamente:
a) circa gli operai: ogni spesa per fornire gli stessi di attrezzature utensili, per premi di assicurazioni
sociali, per trasporti da e per il cantiere, ecc.
b) circa i materiali: ogni spesa per fornitura, trasporto, calo, sfridi, perdite, ecc. che venga sostenuta
per darli pronti all'impiego al piede di qualunque opera;
c) circa i noli: ogni spesa per dare piè d'opera i macchinari e i mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura: tutte le spese per forniture, lavorazione, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni
specie, carichi, trasporti e scarichi in ascesa ed in discesa, ecc. e per quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che
l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari
articoli e nell'elenco prezzi, comprese le spese per la direzione del cantiere. Negli eventuali lavori
eseguiti con liquidazione in base a ore giornaliere della mano d’opera, l’imprenditore è responsabile
della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua
osservanza dell’orario stabilito, nonché della buona esecuzione del lavoro.
Per tali lavori saranno destinati dall’imprenditore operai appositi, bene accetti dalla D.L., i quali non
potranno assolutamente essere occupati in aiuto a quelli che lavorano per le opere a misura o a
corpo: verificandosi questo caso, la loro giornata non verrà retribuita.

Art.18 - Misurazione e valutazione delle opere
Per la misurazione e valutazione delle opere valgono, per quanto non in contrasto con le norme
contenute in questo Capitolato Particolare d’Appalto, le seguenti specifiche:
a) nei lavori da liquidarsi in base a ore giornalieri sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente
prestata in cantiere.
b) per i lavori e le opere a misura da eseguirsi in ore diverse del normale orario di lavoro non verrà
concesso aumento alcuno.
c) i prezzi dei noli, ove non sia espressamente disposto in modo diverso nei relativi articoli dell'Elenco
Prezzi, si intendono comprensivi di ogni onere, provvista e mano d'opera occorrente per il
funzionamento dei mezzi (autisti o manovratori, carburanti, lubrificanti, equipaggiamenti di lavoro
ecc.).
Nelle prestazioni dei mezzi d'opera saranno computate soltanto le ore di effettivo funzionamento in
cantiere.
In ogni caso non sarà riconosciuto alcun altro compenso per il trasporto del mezzo sul luogo
d'impiego.
d) Per i materiali dati in provvista l'approvvigionamento si intende fatto anche con scarico frazionato a
piè d'opera o nei magazzini municipali o nei luoghi indicati per il deposito; il prezzo dei trasporti sarà
applicato solamente quando il materiale già provvisto in località designate dall'ufficio sia in seguito
ricaricato, trasportato e scaricato in luogo d'impiego diverso dal primitivo. Quando la misura dei
materiali sia fatta direttamente sui veicoli nessun aumento di volume verrà conteggiato per il
costipamento subito dai materiali stessi durante il trasporto.
e) Le dimensioni nominali degli spessori dei vari materiali usati nel realizzare l'opera sono soggetti a
tolleranza derivante esclusivamente da errori accidentali e non sistematici. Ciò non toglie comunque
che nell'insieme dell'opera si debba riscontrare il rispetto di tali spessori nominali accertati mediante
un opportuno numero di sondaggi stabilito dalla D.L.

CAPITOLO 1.5 - ESECUZIONE DEI LAVORI
Art.19 - Materiali, campionature e prove tecniche
Come indicato al precedente art. 11 del presente Capitolato, è a carico dell’Appaltatore, perché da
ritenersi compensato nel corrispettivo dell’Appalto e perciò senza titolo a compensi particolari,
provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa, o, in difetto, su richiesta del Direttore
dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla
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documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell’approvazione,
prima dell’inizio della fornitura e l’esecuzione, da parte del Direttore Lavori stesso.
I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e
dall’Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell’Appaltatore
nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle certificazioni
comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione tecnica a
verificarne le caratteristiche prestazionali, e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli
giustificativi. Sono compresi nelle campionature i prototipi e/o pezzi speciali eventualmente previsti dal
Progetto.
E’ altresì a carico dell’Appaltatore l’esecuzione delle prove richieste dal Direttore dei lavori e/o dagli
incaricati per l’accertamento della qualità e delle caratteristiche prestazionali di componenti e materiali,
con l’onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l’attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo
e l’inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo
sottoscritto dal Direttore dei Lavori, per l’ottenimento dei relativi certificati.
L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie
responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, che in
sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei
materiali alle prescrizioni contrattuali, l’Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla
sostituzione dei materiali medesimi, all’effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in
pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche;
l’Appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal Direttore dei Lavori in
contraddittorio con l’Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta
regolare verbale.
Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle
prescrizioni del presente Capitolato, non emetterà il verbale di ultimazione dei lavori fin quando non
avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell’Appaltatore
siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.
Nonostante l’esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, l’Appaltatore rimane responsabile
delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l’approvazione del collaudo da parte della
Stazione appaltante e fino al termine del periodo di garanzia.

CAPITOLO 1.6 - CONTABILITÀ DEI LAVORI
Art.20 - Contabilità - Documenti Contabili e riserve
La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui al successivo articolo 21.1 in conformità a
quanto stabilito dagli artt. da 178 a 214 del Regolamento e dall’art. 180 DPR 207/2010. l registri di
contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza
riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore dei lavori per la firma. Le riserve
devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità
all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa
quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute: qualora l’esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha
l’onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni di cui all’art.190 del
Regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di
successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. Si richiama quanto stabilito dagli art.li
190-191 del DPR 207/2010.
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I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei
Lavori, anche con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno prioritariamente conformi all’art. 184 del
Regolamento (giornale dei lavori; libretto delle misure, stati di avanzamento dei lavori; certificati per il
pagamento delle rate di acconto; conto finale). Non si esclude l’utilizzo di liste settimanali; registro di
contabilità; sommario del registro di contabilità.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai
documenti contabili previsti dal D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, pagamenti in acconto del corrispettivo
dell'appalto in misura dell’avanzamento dei lavori stessi regolarmente eseguiti ogni qual volta il
credito dell’Appaltatore raggiunga l’importo di €. 40.000,00 (quarantamila) al netto di:
•
•
•

ribasso d’asta offerto;
ritenuta dello 0,5 % a garanzia della tutela dei lavoratori;
I.V.A.

L'importo degli oneri per la sicurezza, fisso e invariabile, verrà corrisposto in proporzione all'avanzamento
dei lavori con singoli e separati certificati di pagamento contestuali ai precedenti.

Il pagamento all'impresa è comunque vincolato alla effettiva erogazione al Comune dei fondi
regionali.
Il Comune può garantire esclusivamente la liquidazioni degli importi di propria competenza pari al
20 % delle opere

CAPITOLO 1.7 - COLLAUDO
Art.21 – Collaudi
La Stazione appaltante procederà al collaudo al termine dei lavori (collaudo finale) ai sensi dell’art.
141 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. nelle modalità prescritte dagli art.li 237 comma 1 DPR 207/2010 e 141
comma 3 del DLgs 163/06. Il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali
o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per
cento. Le spese relative ai collaudi tecnico-amministrativi delle opere sono a carico della Stazione
Appaltante. I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dalla Direzione dei Lavori nel corso
dell’appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di
parte di essa, o dei materiali impiegati, nè la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e
per materiali già controllati. Il collaudo in corso d’opera non costituisce in alcun caso e per nessun
motivo accettazione provvisoria della parte di opera sottoposta a prova e collaudo, ma unicamente
momento di verifica del rispetto dei requisiti qualitativi contrattuali.
I collaudatori interverranno in corso d’opera secondo i tempi che saranno comunicati all’Appaltatore
con il preavviso necessario per organizzarne l’assistenza che è a cura ed onere dell’Appaltatore. Le
operazioni di collaudo finale devono essere concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
sempreché entro tre mesi da tale data siano state consegnate le seguenti documentazioni:
- disegni as-built, sia su supporto cartaceo che informatico;
- i certificati attestanti le caratteristiche tecniche ed i risultati delle prove di controllo e collaudo degli
impianti installati;
- tutta la documentazione qualificata sul piano tecnico e funzionale delle opere e degli impianti
installati, al fine della redazione del piano di manutenzione e del fascicolo dell’opera. Il certificato di
collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del
medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro 20 giorni da
quando gli verrà presentato (art. 233 del Regolamento). La Stazione appaltante delibererà sul
certificato di collaudo finale provvisorio, sulle domande dell’Appaltatore e sui risultati degli eventuali
avvisi ai creditori (art. 218 del Regolamento), provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia
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contrattuale di cui al precedente art. 10 e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 giorni
dalla data del certificato stesso (art. 235 del Regolamento). L'Appaltatore deve provvedere alla
custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della
stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Si applica
l’art. 224, comma 4 DPR 207/2010, del Capitolato Generale. Si richiama quanto stabilito dal Titolo X
del Regolamento e dall’art. 224 DPR 207/2010. Si richiama l’art. 4 comma 3 DPR 207/2010.

CAPITOLO 1.8 - ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art.22 - Presa in consegna e utilizzo dell'opera
A collaudo provvisorio favorevole l'opera deve essere consegnata alla Stazione appaltante. La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna l’opera anche subito dopo
l'ultimazione, anche parziale, dei lavori, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 230 del
Regolamento e secondo le tempistiche riportate nel Cronoprogramma. Eventuali modifiche alle
tempistiche del Cronoprogramma verranno concordate tra le parti. La consegna si intenderà effettuata
sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del
c.c.

Art.23 - Uso anticipato dell'opera
L'appaltatore deve garantire l'uso anticipato anche parziale dell'opera eseguita senza che perciò abbia
diritto a speciali compensi. Egli potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere
garantito dai possibili danni che potessero derivargli.
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IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
VIA VIGORELLI - M. BIANCO – RIZZI – COLOMBO - M. ROSA – MONTI - SANREMO

ELENCO ELABORATI GENERALE

Documenti:

-

D 001
D 002
D 003
aspetti
D 004
D 005
D 006
D 007
D 008

-

Elaborati:
IP 001 Inquadramento territoriale
IP 002 Planimetrie degli interventi e particolari costruttivi

-

Elenco elaborati generale
Relazione Tecnica con asseverazioni e validazione
Capitolato tecnico con Calcoli delle Prestazioni energetiche e valutazione degli
ambientali
Piano di sicurezza e coordinamento
Cronoprogramma
Computo metrico estimativo e quadro d'incidenza della manodopera
Elenco prezzi unitari
Quadro economico
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1

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il Comune di San Giuliano Milanese, ha incaricato GeniaSpa – società in house providing
con 100 % capitale del comune di S. Giuliano M.se della progettazione definitiva per i
lavori relativi alla Realizzazione di Interventi per il miglioramento dell’Efficienza
Energetica degli impianti di Illuminazione Pubblica.
Tale incarico è stato affidato in vista della presentazione delle domande annunciate dal
Bando R.L. ai fini dalla concessione dell’aiuto finanziario per la realizzazione di progetti a
valere sulla Linea di intervento
2.1.2.2 “Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di
illuminazione pubblica”,
inseriti nel Programma Operativo
Regionale e Occupazione”

Regionale

2007-2013

Obiettivo

“Competitività

L’iniziativa ha per oggetto il miglioramento energetico degli impianti di illuminazione
Comunale, che ha gia redatto ed adottato il PRIC.
In particolare, gli interventi hanno riguardato gli impianti delle seguenti utenze,
raggruppati in Progetti Omogenei:
Progetto Omogeneo Nr. 4
a) Via Vigorelli;
b) Via Monte Bianco;
c) Via Rizzi;
d) Via Colombo;
e) Via Monte Rosa;
f) Via Monti;
g) Via Sanremo.
2
2.2

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO.

Descrizione dell’intervento e definizione degli obiettivi

L’iniziativa ha per oggetto il miglioramento dell’efficienza energetica del nuovo impianto
di illuminazione pubblica da installare nelle vie VIGORELLI, MONTE BIANCO, RIZZI,
COLOMBO, MONTE ROSA, MONTI, SAN REMO del Comune di San Giuliano Milanese.
La realizzazione degli interventi delle singole vie facenti parte del gruppo in oggetto sarà
autonoma poiché ha il carattere di lotto funzionale rispetto all’attuazione dell’intero
programma di lavori finanziabili.
Tale carattere è dettato dalla necessità \ opportunità di natura organizzativa quali:
occupazione suolo, sicurezza, viabilità, accessibilità pedonale.
Il progetto riguarda un gruppo di strade, di complessivi metri 1140 ed è attualmente
illuminata con punti luce disposti a distanze irregolari così come indicato nella scheda di
rilievo allegata al PRIC e verificato dai rilievi effettuati.
Il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale di San Giuliano Milanese riporta tali
strade tra quelle indicate come insufficienti nella tavola relativa all’obsolescenza e alla
criticità dell’impianto, sempre nel Piano Regolatore il tratto è inserito tra quelli non
totalmente conformi nella tavola relativa alla criticità in base alla LR 17/2000.
Nella tavola delle proposte di intervento lo stesso Piano suggeriva l’utilizzo di sorgenti del
tipo Sodio ad Alta Pressione con indice di resa Cromatica > 25 al posto delle attuali
lampade del tipo ai vapori di mercurio in bulbo fluorescente con tipologia di apparecchi
cut-off posto su palo.
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Verificata la rispondenza al PRIC della situazione reale e valutata come idonea la
soluzione progettuale proposta si è deciso di realizzare opere con una configurazione di
impianto tale da favorire valori in grado di garantire quanto indicato dalla LR 17/2000
sull’Inquinamento Luminoso e raccomandato dalla norma UNI 11248 e EN 13201.
Il tratto, secondo il nuovo codice della strada, è classificabile come categoria F3; in
particolare, per tale tratto, in accordo con la CEN 13201-1 & 13201-2, è stata attribuita
la categoria illuminotecnica di riferimento ME 4b.
La progettazione dell’intervento ha tenuto in considerazione: (a) la disponibilità
economica del Comune, (b) le indicazioni fornite dal Bando per i criteri di valutazione in
esso contenuti, (c) le osservazioni contenute nel PRIC, (d) la tipologia e la classificazione
del tratto stradale, (e) l’importanza paesaggistica e ambientale del luogo ed, in generale,
dell’intera area orografica di San Giuliano Milanese.
Vista l’obsolescenza dell’impianto e l’impossibilità di utilizzare per la nuova configurazione
la linea, i sostegni, gli apparecchi, le sorgenti e le interdistanze attualmente in uso, si è
ritenuto di procedere alla realizzazione di un nuovo impianto e quindi di sezionare la linea
di alimentazione a monte.
Sarà perciò da realizzare una nuova linea di adduzione dell’energia elettrica ed installate
n. 22 armature stradali cut-off alte m. 12,5 con una interdistanza media di m. 47,5
equipaggiate con lampade a vapori di sodio ad alta pressione da 150 Watt.
Al fine di migliorare ulteriormente l’efficienza energetica dell’intervento progettato, sono
stati previsti dei regolatori di flusso agenti su ogni singolo punto luce con conseguente
attenuazione delle dispersioni di rete e controllo delle fasi di accensione e spegnimento
dell’impianto. Le lampade saranno programmabili per essere in funzione alla massima
potenza e a potenza ridotta.
Il progetto non introduce modifiche all’ambiente circostante, migliora la percorribilità
automobilistica e pedonale, e favorisce la godibilità dei luoghi di transito e di
destinazione.
2.3

Via Vigorelli.

Il tratto di strada interessato dall’intervento è situato nel Comune di San Giuliano
Milanese, l’identificazione toponomastica è Via Vigorelli, di lunghezza pari a metri 190 e
larghezza pari a metri 8.
Il tratto, secondo il nuovo codice della strada, è classificabile come categoria F3; in
particolare, per tale tratto, in accordo con la UNI 11248 e EN 13201-2, è stata attribuita
la categoria illuminotecnica ME 4b.
Verificata la rispondenza alla situazione reale dei rilievi effettuati in fase di redazione del
PRIC e valutata come idonea la soluzione progettuale proposta si è deciso di realizzare
opere consistenti una configurazione di impianto che fornisse valori in grado di garantire
quanto indicato dalla legge 17/2000 sull’Inquinamento Luminoso e raccomandato dalla
norma UNI 11248 e EN 13201.
Verranno realizzati perciò nuovi pozzetti e nuove muffole ed istallate 4 armature stradali
cut-off, alte m. 12,5 con una interdistanza di m. 47,5 equipaggiate con lampade a vapori
di sodio ad alta pressione da 150 Watt disposte su pali con sbraccio.
Maggiori dettagli sulla disposizione e consistenza di tale impianto sono definiti nelle
tavole tecniche e nel computo metrico, allegati alla presente relazione.
2.4

Via Monte Bianco

Il tratto di strada interessato dall’intervento è situato nel Comune di San Giuliano
Milanese, l’identificazione toponomastica è Via Monte Bianco, di lunghezza pari a metri
150 e larghezza pari a metri 8.
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Il tratto, secondo il nuovo codice della strada, è classificabile come categoria F3; in
particolare, per tale tratto, in accordo con la UNI 11248 e EN 13201-2, è stata attribuita
la categoria illuminotecnica ME 4b.
Verificata la rispondenza alla situazione reale dei rilievi effettuati in fase di redazione del
PRIC e valutata come idonea la soluzione progettuale proposta si è deciso di realizzare
opere consistenti una configurazione di impianto che fornisse valori in grado di garantire
quanto indicato dalla legge 17/2000 sull’Inquinamento Luminoso e raccomandato dalla
norma UNI 11248 e EN 13201.
Verranno realizzati perciò nuovi pozzetti e nuove muffole ed istallate 3 armature stradali
cut-off, alte m. 12,5 con una interdistanza di m. 47,5 equipaggiate con lampade a vapori
di sodio ad alta pressione da 150 Watt disposte su pali con sbraccio.
Maggiori dettagli sulla disposizione e consistenza di tale impianto sono definiti nelle
tavole tecniche e nel computo metrico, allegati alla presente relazione.
2.5

Via Rizzi

Il tratto di strada interessato dall’intervento è situato nel Comune di San Giuliano
Milanese, l’identificazione toponomastica è Via Rizzi, di lunghezza pari a metri 150 e
larghezza pari a metri 8.
Il tratto, secondo il nuovo codice della strada, è classificabile come categoria F3; in
particolare, per tale tratto, in accordo con la UNI 11248 e EN 13201-2, è stata attribuita
la categoria illuminotecnica ME 4b.
Verificata la rispondenza alla situazione reale dei rilievi effettuati in fase di redazione del
PRIC e valutata come idonea la soluzione progettuale proposta si è deciso di realizzare
opere consistenti una configurazione di impianto che fornisse valori in grado di garantire
quanto indicato dalla legge 17/2000 sull’Inquinamento Luminoso e raccomandato dalla
norma UNI 11248 e EN 13201.
Verranno realizzati perciò nuovi pozzetti e nuove muffole ed istallate 3 armature stradali
cut-off, alte m. 12,5 con una interdistanza di m. 47,5 equipaggiate con lampade a vapori
di sodio ad alta pressione da 150 Watt disposte su pali con sbraccio.
Maggiori dettagli sulla disposizione e consistenza di tale impianto sono definiti nelle
tavole tecniche e nel computo metrico, allegati alla presente relazione.
2.6

Via Colombo

Il tratto di strada interessato dall’intervento è situato nel Comune di San Giuliano
Milanese, l’identificazione toponomastica è Via Colombo, di lunghezza pari a metri 150 e
larghezza pari a metri 8.
Il tratto, secondo il nuovo codice della strada, è classificabile come categoria F3; in
particolare, per tale tratto, in accordo con la UNI 11248 e EN 13201-2, è stata attribuita
la categoria illuminotecnica ME 4b.
Verificata la rispondenza alla situazione reale dei rilievi effettuati in fase di redazione del
PRIC e valutata come idonea la soluzione progettuale proposta si è deciso di realizzare
opere consistenti una configurazione di impianto che fornisse valori in grado di garantire
quanto indicato dalla legge 17/2000 sull’Inquinamento Luminoso e raccomandato dalla
norma UNI 11248 e EN 13201.
Verranno realizzati perciò nuovi pozzetti e nuove muffole ed istallate 2 armature stradali
cut-off, alte m. 12,5 con una interdistanza di m. 47,2 equipaggiate con lampade a vapori
di sodio ad alta pressione da 150 Watt disposte su pali con sbraccio.
Maggiori dettagli sulla disposizione e consistenza di tale impianto sono definiti nelle
tavole tecniche e nel computo metrico, allegati alla presente relazione.
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2.7

Via Monte Rosa

Il tratto di strada interessato dall’intervento è situato nel Comune di San Giuliano
Milanese, l’identificazione toponomastica è Via Monte Rosa, di lunghezza pari a metri 150
e larghezza pari a metri 8.
Il tratto, secondo il nuovo codice della strada, è classificabile come categoria F3; in
particolare, per tale tratto, in accordo con la UNI 11248 e EN 13201-2, è stata attribuita
la categoria illuminotecnica ME 4b.
Verificata la rispondenza alla situazione reale dei rilievi effettuati in fase di redazione del
PRIC e valutata come idonea la soluzione progettuale proposta si è deciso di realizzare
opere consistenti una configurazione di impianto che fornisse valori in grado di garantire
quanto indicato dalla legge 17/2000 sull’Inquinamento Luminoso e raccomandato dalla
norma UNI 11248 e EN 13201.
Verranno realizzati perciò nuovi pozzetti e nuove muffole ed istallate 3 armature stradali
cut-off, alte m. 12,5 con una interdistanza di m. 47,5 equipaggiate con lampade a vapori
di sodio ad alta pressione da 150 Watt disposte su pali con sbraccio.
Maggiori dettagli sulla disposizione e consistenza di tale impianto sono definiti nelle
tavole tecniche e nel computo metrico, allegati alla presente relazione.
2.8

Via Monti

Il tratto di strada interessato dall’intervento è situato nel Comune di San Giuliano
Milanese, l’identificazione toponomastica è Via Monti, di lunghezza pari a metri 150 e
larghezza pari a metri 10.
Il tratto, secondo il nuovo codice della strada, è classificabile come categoria F3; in
particolare, per tale tratto, in accordo con la UNI 11248 e EN 13201-2, è stata attribuita
la categoria illuminotecnica ME 4b.
Verificata la rispondenza alla situazione reale dei rilievi effettuati in fase di redazione del
PRIC e valutata come idonea la soluzione progettuale proposta si è deciso di realizzare
opere consistenti una configurazione di impianto che fornisse valori in grado di garantire
quanto indicato dalla legge 17/2000 sull’Inquinamento Luminoso e raccomandato dalla
norma UNI 11248 e EN 13201.
Verranno realizzati perciò nuovi pozzetti e nuove muffole ed istallate 3 armature stradali
cut-off, alte m. 10,5 con una interdistanza di m. 49,8 equipaggiate con lampade a vapori
di sodio ad alta pressione da 150 Watt disposte su pali con sbraccio.
Maggiori dettagli sulla disposizione e consistenza di tale impianto sono definiti nelle
tavole tecniche e nel computo metrico, allegati alla presente relazione.
2.9

Via Sanremo

Il tratto di strada interessato dall’intervento è situato nel Comune di San Giuliano
Milanese, l’identificazione toponomastica è Via Sanremo, di lunghezza pari a metri 200 e
larghezza pari a metri 8.
Il tratto, secondo il nuovo codice della strada, è classificabile come categoria F3; in
particolare, per tale tratto, in accordo con la UNI 11248 e EN 13201-2, è stata attribuita
la categoria illuminotecnica ME 4b.
Verificata la rispondenza alla situazione reale dei rilievi effettuati in fase di redazione del
PRIC e valutata come idonea la soluzione progettuale proposta si è deciso di realizzare
opere consistenti una configurazione di impianto che fornisse valori in grado di garantire
quanto indicato dalla legge 17/2000 sull’Inquinamento Luminoso e raccomandato dalla
norma UNI 11248 e EN 13201.
Verranno realizzati perciò nuovi pozzetti e nuove muffole ed istallate 4 armature stradali
cut-off, alte m. 12,5 con una interdistanza di m. 49,8 equipaggiate con lampade a vapori
di sodio ad alta pressione da 150 Watt disposte su pali con sbraccio.
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Maggiori dettagli sulla disposizione e consistenza di tale impianto sono definiti nelle
tavole tecniche e nel computo metrico, allegati alla presente relazione.
3

PROGRAMMI DI RIFERIMENTO, NORMATIVE E DATI TECNICI.

Molte sono le Leggi, le norme ed i regolamenti inerenti gli impianti di illuminazione in
particolare, nella redazione del presente progetto si è tenuto conto ovviamente delle
“Linee guida per la riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo consumo energetico”
Direttive e Risoluzioni Internazionali
•

Direttiva europea 2005/32/CE del 6 luglio 2005 “relativa all'istituzione di
quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile
prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE
Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e
Consiglio”;

un
dei
del
del

•

Direttiva europea 2006/32/CE del 5 aprile 2006 “concernente l'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici”;

•

Risoluzione approvata dall’Assemblea Generale dell’Unione Astronomica
Internazionale, e richiamata nel Protocollo di Kyoto, sul mantenimento e la
salvaguardia dell’oscurità del cielo notturno, anche ai fini della riduzione dei
relativi consumi energetici;

Leggi
•

(art. 19, comma 1, L.R. 29 Maggio 2007, n. 2).
Per quanto riguarda la classificazione del territorio e della viabilità, il riferimento è
la norma UNI11248 (definizione dell’indice illuminotecnico), che detta la
classificazione delle strade.

•

Decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e
ss.mm.ii.;

•

D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada" e ss.mm.ii.;

•

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001
recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e
ss.mm.ii;

•

Legge Regionale Lombarda n. 17 del 27.03.2000 in tema di "Misure urgenti in
tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta
all’inquinamento luminoso"

•

Deliberazione Giunta Regionale 20 Settembre 2001, n° 6162: "Criteri di
applicazione della l.r. del 27 marzo 2000, n°17 «Misure urgenti in tema di
risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento
luminoso»"

•

Deliberazione Giunta Regionale 2 Dicembre 2000, n° 2611: "Aggiornamento
dell’elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle
relative fasce di rispetto"

•

Decreto legislativo n. 285 del 30-4-1992: "Nuovo Codice della Strada"

•

DPR 495/92: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada"

•

Decreto legislativo 360/93: "Disposizioni correttive ed integrative del Codice della
Strada" approvato con Decreto legislativo n. 285 del 30-4-1992
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•

D.M. 12/04/95 Supp. ordinario n.77 alla G.U. n.146 del 24/06/95 "Direttive per la
redazione, adozione ed attuazione dei piani Urbani del traffico".

•

DPR 503/96: "Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche".

•

Leggi n. 9 del gennaio 1991 "Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico
nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"

•

Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 "Norme per l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"

•

Allegato II Direttiva 83/189/CEE legge del 21 Giugno 1986 n.317 sulla
realizzazione di impianti a regola d’arte e analogo DPR 447/91 (regolamento della
legge 46/90).

Norme
•

UNI 10439:2001: Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato.

•

UNI 10819:1999: Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione
della dispersione verso l'alto del flusso luminoso (solo per quanto riguarda le
definizioni).

•

Norma CEI 34 – 33: "Apparecchi di Illuminazione. Parte II: Prescrizioni particolari.
Apparecchi per l’illuminazione stradale"

•

Norme CEI del comitato 34 "Lampade e relative apparecchiature".

•

Norma CEI 11 – 4 : "Esecuzione delle linee elettriche esterne".

•

Norma CEI 11 – 17 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di
energia elettrica. Linee in cavo".

•

Norma CEI 64 – 7 : "Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari".

•

Norma CEI 64 – 8 relativa alla "esecuzione degli impianti elettrici a tensione
nominale non superiore a 1000 V".

Raccomandazioni e Guide
•

CIE Pubblicazione n. 136 : "Guide to the lighting of urban areas" (2000).

•

CIE Pubblicazione n. 115 : "Recommendations for the lighting of roads for motor
and pedestrian traffic" (1995).

•

ENEL/Federelettrica "Guida per l’esecuzione degli impianti di illuminazione
pubblica" (1990).

•

AIDI "Raccomandazioni per l’illuminazione pubblica" (1993).

•

Piano Urbano Traffico (PUT).

•

AIDI "Guida per il Piano Regolatore Comunale dell’Illuminazione Pubblica" (1998)

Si ribadisce che:
-

-

gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, giusta prescrizione della
Legge del 1 marzo 1968 n°186.
le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono
corrispondere alle norme di Legge e di Regolamento vigenti.
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4
4.1

ASPETTI TECNICI E PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE.
Aspetti Ambientali

SITUAZIONE GEOLOGICA
Per i progetti non sono state compiute particolari indagini di tipo geognostico,
poiché gli interventi che implicano l’escavazione del terreno saranno effettuati in
trascurabile profondità.
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Le norme contenute nel DPR 24/07/96 N° 503 non si applicano alla realizzazione
delle opere superficiali in oggetto.
RETI E SERVIZI ESISTENTI
Nel corso della realizzazione delle opere interrate previste dai lavori in oggetto è
possibile che possano essere rinvenuti cavidotti e tubazioni che fanno parte de
altre reti di servizi interrati.
Fatti salvi gli aspetti specifici attinenti alla sicurezza, si ritiene che tali manufatti
non siano tali da creare situazioni di impedenza delle opere previste in progetto.
INDICAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
I nuovi impianti non presentano elementi contrastanti con l’ambiente esistente già
interessati dai vecchi impianti di illuminazione ed anzi, migliorando le prestazioni
illuminotecniche complessive, favoriscono la fruibilità delle strutture collocate
lungo i vari percorsi interessati dall’intervento.
SMALTIMENTO DEI MATERIALI
I materiali provenienti dai lavori di scavo consisteranno in
residui del disfacimento delle pavimentazioni bituminose.

terre di asporto e

Le terre di scavo saranno ovviamente in parte riutilizzate per il reinterro mentre
quelle eccedenti saranno dismesse in discariche autorizzate.
La relativa richiesta di autorizzazione verrà formulata direttamente dall’impresa
appaltatrice dei lavori.
4.2

Sicurezza e Manutenzione.

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Gli impianti saranno realizzati in modo che sia garantita la massima sicurezza
contro i pericoli che derivano dal contatto di tipo diretto o indiretto.
Per i contati di tipo diretto devono essere presi provvedimenti di protezione totale,
e ciò significa che tutte le parti dell’impianto in tensione a portata di mano devono
avere grado di protezione pari ad un IP 4X mentre quelle fuori dalla portata
devono avere un grado di protezione pari ad un IP 2X.
Tutti i componenti saranno a doppio isolamento.
MANUTENZIONE
Le operazioni di manutenzione programmata avranno cadenza annuale e
riguarderanno interventi manutentivi sui pali, con verifica della stabilità e della
corrosione; interventi manutentivi sulle lampade, pulizia ed eventuale sostituzione
per malfunzionamenti non rilevati o derivanti dalla pulizia stessa, del quadro
elettrico con controllo delle connessioni e dei contatti, ispezioni delle linee, verifica
delle dispersioni.
Paolo Donà Architetto – 22100 COMO – Via Golasecca 6
t e l / f a x 0 3 1 . 4 4 9 2 9 6 3 – CF DNO PLA65R19C933D - P.IVA 02108740131

8

4.3

Lavori e Forniture.

MATERIALI
Tutte le apparecchiature ed i materiali impiegati dovranno essere dotati, dove
applicabile, di Marchio IMQ e se soggette alle direttive BT dovranno inoltre
disporre di marcatura CE.
Si evidenzia, a tale proposito, che dal 01-01-96 la marcatura è obbligatoria per le
macchine e per le apparecchiature che possono creare o essere influenzate da
perturbazioni elettromagnetiche (direttiva comunitaria EMC 89/336, recepita in
Italia con D.Lgs. 04-12-92 n.476) e dal 01-01-97 lo diventa per tutto il materiale
elettrico (direttiva comunitaria DBT 73/23, recepita in Italia con Legge n.791/77).
Tutte le leggi, norme e regolamenti qui non esplicitamente richiamate ma che
risultino avere attinenza con le opere e prestazioni oggetto dei lavori, che risultino
in vigore o che dovessero subentrare durante l’esecuzione degli stessi.
CAVIDOTTI
I cavidotti avranno i percorsi indicati nelle planimetrie, verranno posati cavidotti
del tipo a doppia camera con parete interna liscia. La sezione degli stessi dovrà
essere quella indicata nelle planimetrie e sezioni cosi come dovranno essere
rispettate le quantità di posa degli stessi evincendo la misura ed i percorsi dalle
planimetrie stesse.
Nell’esecuzione dei cavidotti saranno rispettate le caratteristiche dimensionali e
costruttive, nonché i percorsi, indicati nei disegni di progetto elettrico.
Saranno inoltre osservate le seguenti prescrizioni:
-

il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in
agglomerato dovrà avvenire mediante l’impiego di un tagliasfalto munito di
martello idraulico con vanghetta. Il taglio avrà una profondità e lunghezza
adeguati;

-

esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel disegno;

-

fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni rigide in
materiale plastico a sezione circolare, con diametro esterno di 100 mm,
peso 730 g/m, per il passaggio dei cavi di energia;

-

la posa delle tubazioni in plastica dei diametro esterno di 125 mm verrà
eseguita mediante l’impiego di selle di supporto in materiale plastico a uno
od a due impronte per tubi del diametro di 110 mm. Detti elementi
saranno posati ad un’interdistanza massima di 1,5 m, alfine di garantire il
sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo ed assicurare in tal modo il
completo conglobamento della stessa nel cassonetto di calcestruzzo;

-

formazione di cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto, a protezione delle tubazioni in plastica; il
calcestruzzo sarà superiormente lisciato in modo che venga impedito il
ristagno d’acqua;

-

il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con
ghiaia naturale vagliata. Particolare cura dovrà porsi nell’operazione di
costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; l’operazione di
riempimento dovrà avvenire dopo almeno 6 ore dal termine dei getto di
calcestruzzo;

-

trasporto alla discarica del materiale eccedente.

Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno
essere approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a
persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti.
Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di
materiali di risulta o altro materiale sul sedime stradale, dovrà essere di tipo
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luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente
per il transito pedonale e veicolare.
Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome della Ditta
appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numero telefonico.
Il reinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo l’esecuzione dei getti è
implicitamente compensata con il prezzo dell’opera.
Nessun compenso potrà essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima
dell’inizio degli scavi per l’accertamento dell’esatta ubicazione dei servizi nel
sottosuolo.
POZZETTO CON CHIUSINO IN GHISA
Nell’esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e
costruttive, nonché l’ubicazione, indicate nei disegni del progetto elettrico.
Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
-

esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;

-

formazione di platea in calcestruzzo a basso dosaggio di cemento tipo 325
per metro cubo di impasto, con fori per il drenaggio dell’acqua;

-

formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e
malta di cemento;

-

conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica
interessate dal pozzetto

-

sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo;

-

formazione, all’interno dei pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento
grossolanamente lisciata;

-

fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa,
completo di telaio, per traffico incontrollato, luce netta 50 x 50cm, peso ca.
90 kg, con scritta “Illuminazione Pubblica” sul coperchio;

-

riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale
costipati; trasporto alla discarica del materiale eccedente.

POZZETTO PREFABBRICATO INTERRATO
E’ previsto l’impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un
elemento a cassa, con due fori di drenaggio,ed un coperchio rimovibile.
Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la
predisposizione per l’innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con
parete a spessore ridotto.
Con il prezzo a corpo sono compensati, oltre allo scavo, anche il trasporto a piè
d’opera, il tratto di tubazione in plastica interessato dalla parete del manufatto, il
riempimento dello scavo con ghiaia naturale costipata, nonché il trasporto alla
discarica del materiale scavato ed il ripristino del suolo pubblico.
CASSETTE - GIUNZIONI - DERIVAZIONI - GUAINE ISOLANTI
La derivazione agli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare della sezione di
2,5 mm2, sarà effettuata con l’impiego di cassetta di connessione in classe II della
ditta “La Conchiglia” tipo SGVP collocata nell’alloggiamento di cui all’art.26 con
transito nella medesima dei cavi unipolari di dorsale.
La salita all’asola dei cavi unipolari sarà riservata unicamente alla fase interessata
ed al neutro escludendo le restanti due fasi; per tratti di dorsali rilevanti dovrà
essere previsto altresì un sezionamento dell’intera linea facendo transitare le tre
fasi ed il neutro in una cassetta di connessione collocato nell’asola di un palo
secondo indicazione dei Direttore dei Lavori.
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Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, è previsto
l’impiego di muffole tipo 3M SCOTCHCAST o similare. Dette muffole saranno
posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati.
Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno
ulteriormente protetti, agli effetti del doppio isolamento, da una guaina isolante di
diametro adeguato; tale guaina dovrà avere rigidità dielettrica ~ 10 kV/mm.
4.4

Linee e punto di consegna.

L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al
circuito di alimentazione di energia.
Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di designazione:
-

cavi unipolari con guaina con sezione sino a 6 mm2: cavo 1 x a UG5R-0,6/1 kV

-

cavi unipolari con guaina con sezione superiore a 6 mm2: cavo 1 x a RG5R-0,6/1 kV

-

cavi bipolari della sezione di 2,5 mm2: cavo 2 x 2,5 UG5OR-0,6/1 kV

Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 e varianti e dovranno disporre di
certificazione IMQ od equivalente. Nelle tavole allegate al progetto elettrico dovranno
riportati nella reale disposizione planimetrica, il percorso,la sezione ed il numero dei
conduttori.
Tutte le linee dorsali d’alimentazione, per posa sia aerea che interrato, saranno costituite
da quattro cavi unipolari uguali. In alcune tratte terminali d’alimentazione saranno
impiegati cavi tripolari con sezione di 2,5 mm2. I cavi per la derivazione agli apparecchi di
illuminazione saranno bipolari, con sezione di 2,5 mm2.
I cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la
fase relativa. Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovrà apparire
esternamente sulla guaina protettiva.
E’ consentiva l’apposizione di fascette distintive ogni tre metri in nastro adesivo, colorate
in modo diverso (marrone fase R - bianco fase 5 - verde fase T - blu chiaro neutro).
I cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante.
Il punto di consegna è stabilito di volta in volta in accordo con l’Ente distributore
dell’energia elettrica. Generalmente il punto è collocato all’aperto in un contenitore in
resina poliestere rinforzato con fibre di vetro con grado d protezione minimo dell’interno:
IP 54.
Il contenitore all’interno è diviso in due vani con aperture separate di cui una ospita il
gruppo di misura dell’ente distributore appoggiato su di un apposito supporto che
consente l’ingresso dei cavi del distributore e l’uscita dei cavi dell’impianto di
illuminazione pubblica.
A valle del punto di consegna ( nell’altro vano ) è installato un quadro realizzato in classe
di isolamento II con le apparecchiature di comando, di sezionamento e di protezione.
Il telecomando per l’accensione e spegnimento dell’impianto viene eccitato direttamente
dall’ interruttore crepuscolare, oppure da un filo di eccitazione o da una linea pilota a due
conduttori provenienti da un altro punto di consegna dell’energia elettrica. L’accensione e
lo spegnimento di un impianto alimentato da più punti di consegna , deve avvenire
simultaneamente mediante il comando impartito da un solo interruttore fotoelettrico.
4.5

Protezioni.

Tutte le prescrizioni di seguito descritte sono rispettate dall’impianto in
oggetto.
Protezione contro contatti diretti.
Il contatto diretto avviene quando il soggetto tocca una parte attiva dell’impianto
elettrico.
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Le prescrizioni generali relativa alla protezione contro i contatti diretti degli
impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione sono contenute nella norma CEI 648 parte 4.
In particolare esso impongono che debba essere adottata la protezione totale
mediante l’applicazione di una delle seguenti misure :
-

protezione mediante adeguato isolamento delle parti attive. L’isolamento
può essere rimosso solo mediante distruzione.

-

protezione mediante involucri o barriere. Gli involucri o le barriere devono
assicurare un grado di protezione almeno IPXXB (il dito di prova non puo’
toccare le parti in tensione) e, per le superfici orizzontali anche superiori
alla portata di mano, devono assicurare un grado di protezione IPXXD (il
filo di prova non può toccare le parti in tensione).

Qualora vi fosse la necessità di aprire un involucro o rimuovere una barriera per
effettuare una manutenzione, è necessario che l’operazione avvenga in tutta
sicurezza mediante l’applicazione di una delle seguenti misure:
-

utilizzo di una chiave o attrezzo;

-

interposizione di una seconda barriera che assicuri un grado di protezione
almeno IPXXB rimuovibile solo con l’utilizzo di una chiave o attrezzo;

-

sezionamento delle parti attive.

Nel caso il componente dell’impianto elettrico sia installato in un ambiente
eccessivamente polveroso ovvero umido (all’aperto) o soggetto alla presenza di
acqua, è necessario che il componente presenti un grado supplementare di
protezione contro i contatti diretti.
A tal fine la struttura o l’involucro del componente viene classificato all’atto della
commercializzazione in base al grado IP che gli compete. Così una lampada
stagna, cioè protetta contro la polvere e gli spruzzi d’acqua, deve godere del
grado di protezione IP44.
Protezione contro contatti indiretti.
Il contatto indiretto avviene quando il soggetto viene in contatto con una parte
metallica suscettibile a trasmettere il potenziale di rete (massa) ovvero il
potenziale di terra (massa estranea).
Le prescrizioni generali relative alla protezione contro i contatti indiretti degli
impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione sono contenute nella norma CEI 648 parte 4.
Protezione mediante utilizzo di componenti dotati di isolamento doppio
rinforzato.
Quando la conduttura elettrica nel suo complesso (conduttori, cavidotti di
contenimento, cassette di derivazione, scatole portafrutto, apparecchiati
utilizzatori etc.) non presenta alcuna massa perché ciascun componente è dotato
di isolamento doppio o rinforzato, si realizzano le condizioni perché questa
conduttura possa essere ritenuta in classe II; essa offre una protezione intrinseca
contro i contatti indiretti. In tal caso è vietato il collegamento a terra
dell’apparecchio utilizzatore.
Per la protezione contro i contatti diretti occorre provvedere in modo che le
persone non possano venire in contatto con le parti in tensione se non previo
smontaggio o distruzione degli elementi di protezione, gli elementi di protezione
smontabili accessibili a meno di 3 m dal suolo devono potersi rimuovere solo con
l’uso di utensili.
Tutte le masse degli impianti di illuminazione devono essere protette contro i
contatti indiretti da effettuarsi conformemente alle norme con l’ impiego di
componenti in classe II ( doppio isolamento) o con isolamento rinforzato.
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I componenti per i quali la Norma non prevede il doppio isolamento (p. es. i cavi)
questi devono essere protetti con un isolamento supplementare in modo da
realizzare verso massa il doppio isolamento e una protezione meccanica
equivalente alla classe II; per tanto i cavi inseriti nei pali, paline o bracci dovranno
essere provvisti una guaina isolante aggiuntiva con rigidità dielettrica maggiore
uguale 10 kV/mm.
Anche per i cavi di grado 4 non certificati in classe II impiegati in contatto con
parti metalliche accessibili, nel dubbio, è opportuno adottare anche questi di
guaina protettiva.
Protezione delle condutture contro le sovracorrenti.
Nel capitolo 43 della norma CEI 64-8 sono riportate le prescrizioni relative alla
protezione delle condutture contro le sovracorrenti.
Si rammenta che con il termine sovracorrente si intende sia la corrente di
sovraccarico che quella di cortocircuito.
Tutti i circuiti costituenti l’impianto in oggetto soddisfano a quanto sopra riportato.
Protezione contro gli effetti termici e gli incendi.
L’impianto elettrico sarà realizzato in modo da non essere occasione di incendi.
Tale rischio deve essere considerato sia nella scelta dei componenti che nella
realizzazione dell’impianto.
Infatti:
•

•

i componenti che possono
-

raggiungere temperature pericolose saranno montati su elementi che
resistono alle temperature ovvero all’interno di schemi termicamente
isolanti ovvero in maniera che il calore prodotto possa essere
agevolmente dissipato;

-

provocare archi o scintille saranno installati in maniera da non
innescare incendi.

i cavi,
-

in relazione al tipo di cavidotto di contenimento ed alle modalità di
posa, possederanno le caratteristiche di non propagazione dell’incendio.

-

dell’illuminazione tracciante saranno del tipo resistenti al fuoco del tipo
già decritto sopra alla voce 10 linee dorsali e circuiti terminali.

L’impianto sarà realizzato secondo le indicazioni del progetto con posa delle
condutture effettuata secondo le modalità riportate nella specifica tecnica.
Negli attraversamenti tra compartimenti si provvederà alla chiusura con
poliuretano espanso non infiammabile.
Protezione nei confronti delle sovratensioni.
Il calcolo della probabilità di fulminazione è stato effettuato secondo quanto
riportato nella norma CEI 81-4 ha prodotto esito negativo, nel senso che
l’impianto in esame in relazione alla sua ubicazione alla classificazione degli stessi
e del numero di persone in essi presenti, non necessita di un impianto di
protezione base contro le fulminazioni dirette (edificio autoprotetto). Sarà
comunque eseguito quanto previsto nelle specifiche tecniche di capitolato
(scaricatori di protezione su ogni quadro).
Peraltro, l’assenza di volumi di classe A (secondo la norma CEI 81-1) l’assenza di
apparecchiature elettroniche particolarmente delicate ed il fatto che
l’alimentazione dell’impianto avvenga tramite condutture elettriche in cavo porta
decisamente ad escludere la possibilità di sovratensioni pericolose di origine
atmosferica, indotte o dirette, tali da arrecare danni all’impianto in oggetto.
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Sono comunque previste le installazioni all’inizio delle linee BT di opportuni
scaricatori di protezione ad alta energia di scarica adatti a proteggere dalle
sovratensioni di origine atmosferica.
Valutazione del rischio dovuto al fulmine.
Le linee di alimentazione devono essere protette contro le sovratensioni in cabina
attraverso idonei scaricatori di sovratensione (Surge Protection Device).
4.6

Compatibilità Elettromagnetica.
Tutte le apparecchiature ed i componenti dovranno rispettare ai fini della
compatibilità elettromagnetica il D.L. n.476 del 04/12/1992.
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
VIA VIGORELLI - M. BIANCO – RIZZI – COLOMBO - M. ROSA – MONTI SANREMO

ASSEVERAZIONI
conformità normativa
Il presente progetto esecutivo risulta, nella forma e nei contenuti, conforme a tutte le
normative e alle disposizioni vigenti.
In particolare il progetto è conforme al D.P.R. 380/2001, alla L.R. 12/2005 e S.M.I.
Ogni lavorazione dovrà essere eseguita secondo le disposizioni della vigente normativa di
sicurezza sul lavoro; ogni indicazione è riportata nel piano di sicurezza e coordinamento
allegato.

indagini conoscitive
Da indagini generali, saggi e scavi effettuati precedentemente all’elaborazione del
presente progetto esecutivo si esclude la possibilità di ritrovamento di reperti di interesse
archeologico, di ordigni bellici inesplosi e la presenza di sostanze inquinanti o di elementi
contenenti amianto.

IL PROGETTISTA
arch. Paolo Donà
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
VIA VIGORELLI - M. BIANCO – RIZZI – COLOMBO - M. ROSA – MONTI SANREMO

VERBALE DI VALIDAZIONE
Art. 55 – dpr 207/10
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha effettuato le seguenti
verifiche:
a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le
indicazioni degli articoli da 35 a 45 del Regolamento;
b) conformità del progetto alla normativa vigente;
c)

corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e
sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

d) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di
fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
e) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici,
descrittivi, previsti dal Regolamento;
f)

esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli
elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

g) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
h) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative,
tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
i)

coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di
contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza
di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in
rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.
Letto, approvato e sottoscritto.
San Giuliano Milanese, li 20.03.2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Fabrizio Agostinis
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OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
CATEGORIE SOGGETTE A RIBASSO

-

DESCRIZIONE,

DESIGNAZIONE

L’iniziativa ha per oggetto il miglioramento dell’efficienza energetica del
nuovo impianto di illuminazione pubblica da installare nelle vie VIGORELLI, M.
BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO del Comune di San
Giuliano Milanese. Il progetto riguarda un gruppo di strade, di complessivi
metri 1140 ed è attualmente illuminata con punti luce disposti a distanze
irregolari così come indicato nella scheda di rilievo allegata al PRIC e verificato
dai rilievi effettuati. Verrà demolita completamente la rete esistente e
realizzata nuova rete composta da n. 22 pali. Tutto secondo le caratteristiche
tecniche riportate nei documenti d’appalto.
L’importo lavori è pari a E 77.042,27 ed è previsto appalto a corpo con
categoria prevalente OG1
DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE ED ONERI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
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Prescrizioni.

Scopo.
Nel seguito sono considerati i requisiti costruttivi e di prestazione richiesti per gli
apparecchi di illuminazione destinati all’illuminazione pubblica che impiegano
lampade al sodio ad alta pressione.
Le presenti prescrizioni nell’integrare i requisiti di sicurezza previsti dalle Norme
CEI EN 598-1 illustrano le verifiche per la qualificazione del prodotto e quelle di
accettazione per il controllo delle forniture.
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Possono essere sottoposti alle verifiche di qualificazione solo gli apparecchi di
illuminazione che sono già stati giudicati idonei, da un punto di vista estetico, ad
essere inseriti in modo soddisfacente nella generalità degli impianti di
illuminazione pubblica esistenti, tale possibilità di inserimento viene stabilita da
una apposita commissione.
Campo di applicazione.
Queste prescrizioni si applicano agli apparecchi di illuminazione di impiego
generale per aree pubbliche di cui è prevista l’installazione su palo (destinati ad
illuminare strade a traffico veicolare) o sottogronda (destinati ad illuminare i centri
storici).
1.2

Riferimenti al contesto legislativo.

Gli apparecchi di illuminazione previsti dal capitolato devono
previsto dai seguenti documenti:

1.3

rispondere a quanto

-

Legge N°17 del 30 marzo 2000 della Regione Lombardia in tema di: “MISURE
URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE
ESTERNA E DI LOTTA ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO”.

-

CEI 34-21 fascicolo n. 1034 Novembre 1987 e relative varianti

-

CEI 34-30 fascicolo n. 773 Luglio 1986 e relative varianti” proiettori per
illuminazione”

-

CEI 34-33 fascicolo n. 803 Dicembre 1986 e relative varianti” apparecchi per
illuminazione stradale”

-

UNI EN 13201-3 Calcolo delle prestazioni

-

UNI EN 13201-4 Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche

-

Bando ASSE 2 “Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli
impianti di illuminazione pubblica”
Campo di impiego.

Gli apparecchi di illuminazione sono alimentati in derivazione alla tensione nominale di
230 V - 50 Hz, previsti per il funzionamento all’aperto e adatti per l’ illuminazione
stradale urbana ed extraurbana in un campo di temperature compreso tra 20°C e 40 °C.
1.4

Costruzione.

1.4.1 Caratteristiche generali.
Prescrizione
Gli apparecchi di illuminazione devono possedere il grado minimo di protezione: IP
65 per il vano ottico dove è alloggiata la lampada e IP 43 per le restanti parti (con
esclusione della zona destinata al fissaggio meccanico dell’apparecchio).
Con riferimento alla protezione contro i contatti indiretti gli apparecchi di
illuminazione devono risultare di classe II. l’installazione dell’apparecchio di
illuminazione deve potersi effettuare agevolmente nelle normali condizioni di
lavoro da un operatore posto in cima ad una scala, su di un autocestello o mezzo
similare.
Per l’installazione degli apparecchi di illuminazione e per la loro manutenzione
devono essere utilizzati utensili di uso ordinario (cacciaviti con punta a lama o a
croce e chiavi fisse con apertura poligonale o esagonale).Gli apparecchi di
illuminazione previsti per l’installazione su palo devono consentire sia l’attacco
laterale che quello cima palo.
Tutte le parti componenti gli apparecchi di illuminazione devono risultare esenti
da difetti di lavorazione, in particolare non devono essere presenti bave, spigoli
vivi, o imperfezioni tali da arrecare danno all’operatore, ai cavi di alimentazione ed
al cablaggio nel corso delle operazioni di installazione e manutenzione.
Verifica
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La verifica si effettua con esame a vista e controlli dimensionali e con verifica
pratica di installazione nel corso della quale si deve accertare:
-

che l’apparecchio possa preposizionarsi in assetto stabile
prima del serraggio e che il serraggio avvenga con facilità

sul sostegno

-

che sia agevole il collegamento dei cavi di alimentazione,

-

che la stabilità del cablaggio sia garantita e il centraggio degli apparecchi
sui codoli di fissaggio possa avvenire correttamente.

Si deve in oltre accertare con l’apparecchio installato l’agevole montaggio delle
lampade e del complesso ausiliari elettrici verificando in fine il corretto
funzionamento dei dispositivi di regolazione dell’inclinazione di installazione e
dell’eventuale regolazione del gruppo ottico.
1.4.2 Struttura portante.
Prescrizione
La struttura portante degli apparecchi di illuminazione deve essere metallica ed
adeguatamente dimensionata per resistere alle sollecitazioni meccaniche che si
manifestano durante l’esercizio o per cause accidentali.
Verifica
La verifica si effettua con esame a vista.
1.4.3 Ausiliari elettrici e vano per il loro contenimento.
Prescrizione
Per ausiliari elettrici si intende il gruppo di alimentazione che comprende:
l’alimentatore a due fili, l’accenditore a tre fili del tipo a sovrapposizione, il
condensatore di rifasamento e la piastra di supporto.
La piastra di supporto deve consentire l’agevole sostituzione degli ausiliari con
altri rispondenti alle tabelle dimensionali CEI-UNEL, anche mediante la sua
asportazione senza impiego di utensili unitamente ai componenti ad essa solidali.
L’accesso agli ausiliari elettrici deve poter avvenire senza l’ausilio di utensili.
L’elemento di chiusura del vano contenete gli ausiliari elettrici, una volta aperto,
deve restare agganciato alle restanti parti dell’apparecchio di illuminazione e la
sua asportazione deve essere solo intenzionale.
Verifica
La verifica si effettua con esame a vista e prova manuale
1.4.4 Dispositivi di fissaggio degli apparecchi di illuminazione.
Prescrizione
Per gli apparecchi per installazione su palo i dispositivi devono essere metallici,
adeguatamente dimensionati, vincolati alla struttura portante degli apparecchi di
illuminazione e premortati sulla stessa. I dispositivi devono essere predisposti per
il montaggio “cima palo” ed il loro ribaltamento per consentire l’installazione
laterale deve potersi effettuare in modo univoco per non dar luogo alla possibilità
di errori da parte degli operatori, e senza la necessità di dover smontare e
rimontare le parti componenti.
I dispositivi di fissaggio devono permettere il serraggio su codoli con diametro 42
- 60 mm per l’attacco laterale e 80 mm per quello cima palo. I dispositivi devono
consentire il centraggio degli apparecchi sui rispettivi elementi di fissaggio
interessando almeno l’80% della lunghezza del codolo di innesto; per gli
apparecchi sotto gronda è previsto il montaggio a parete mediante staffa di
fissaggio ed eventualmente l’alloggiamento degli ausiliari elettrici in cassetta
stagna separata.
Per apparecchi a montaggio su palo, l’attacco laterale dovrà essere realizzato in
modo tale che consenta inclinazioni (tilt) negativi, fino a un massimo di 20°, in
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modo da garantire che il vetro dell’apparecchio sia parallelo alla superficie
stradale.
Verifica
Per gli apparecchi con installazione su palo la verifica si effettua con esame a vista
e prova pratica di montaggio con codolo di prova.
1.4.5 Involucro esterno degli apparecchi di illuminazione.
Prescrizione
Il corpo apparecchio e l’eventuale cassetta porta ausiliari elettrici degli apparecchi
per l’installazione sottogronda deve essere realizzato in pressofusione di alluminio
con le parti fisse saldamente vincolate alla struttura portante.
Le parti mobili del corpo apparecchio impiegate per l’installazione e la
manutenzione devono essere saldamente incernierate alla struttura portante e
mantenere una posizione stabile quando sono aperte.
Lo sgancio delle parti mobili deve porsi effettuare senza l’uso di utensili, il
dispositivo di chiusura deve essere metallico e realizzato in modo da impedire
sganci accidentali.
Verifica
La verifica si effettua con esame a vista e prova manuale simulando lo sgancio
accidentale delle parti mobili.
1.4.6 Fissacavo.
Prescrizione
L’apparecchio di illuminazione deve essere dotato di idoneo fissacavo per
l’ancoraggio del cavo di alimentazione, realizzato in modo da evitare
danneggiamenti al cavo e posizionato negli apparecchi in modo da non richiedere
per il fissaggio eccessive curvature del cavo medesimo.
Le superfici del fissacavo in aderenza al cavo devono essere in materiale organico,
il fissacavo deve consentire il serraggio del cavo tipo G2OR/4 di 2x2,5 mmq con
diametro esterno massimo di 13 mm
Verifica
La verifica si effettua simulando il collegamento di un cavo del tipo e sezione
prevista.
1.4.7 Sezionamento della linea di alimentazione.
Prescrizione
La linea di alimentazione che alimenta l’apparecchio di illuminazione deve potersi
sezionare mediante idoneo dispositivo, alloggiato nel vano ausiliari elettrici, in
grado di interrompere contemporaneamente tutti i conduttori della linea di
alimentazione all’atto dell’apertura del vano.
Verifica
La verifica si effettua con prova manuale ed esame a vista
1.4.8 Collegamento alla rete di alimentazione.
Prescrizione
Ogni apparecchio deve essere provvisto di morsettiera protetta contro i contatti
diretti a prova di dito per il collegamento ai conduttori di alimentazione, la
morsettiera deve essere dotata della marcatura “Linea”, ottenute in modo
indelebile, e delle indicazioni “Fase” (F) e “Neutro” (N).
I morsetti, del tipo a vite, devono essere adatti a ricevere conduttori di sezione
fino a 6 mmq, in particolare si precisa che il cavo di alimentazione è del tipo G7CR
0,6/1 kV.
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Il dispositivo per il sezionamento della linea di alimentazione e la morsettiera per il
collegamento alla stessa possono essere raggruppate in un corpo unico.
Verifica
La verifica si effettua con esame a vista e prova manuale
1.4.9 Collocazione e protezione dei collegamenti elettrici esterni.
Prescrizione
La sezione minima dei cavi del cablaggio deve essere di 1 mmq.
Nel caso in cui la posizione del cablaggio si modifichi all’apertura e chiusura del
vano ausiliari elettrici o per le operazioni di manutenzione ordinaria, occorre
provvedere alla protezione meccanica dei cavi mediante una guaina stabilmente
fissata al corpo apparecchio.
L’accidentale fuoriuscita di un cavo
l’isolamento speciale dell’apparecchio.

dal

morsetto

non

deve

pregiudicare

Verifica
La verifica si effettua mediante la prova di tensione applicata come previsto dalle
Norme CEI EN 60598-1 dopo aver rimosso un qualsiasi conduttore dal suo
morsetto ed averlo avvicinato il più possibile a parti metalliche accessibili
simulando ogni possibile spostamento accidentale.
1.4.10Riflettore.
Prescrizione
I riflettori degli apparecchi di illuminazione per fissaggio su palo o sotto gronda
possono essere ottenuti da lastre o nastri di alluminio e la loro superficie
riflettente deve essere sottoposta ad uno dei seguenti trattamenti:
a) brillantatura e ossidazione anodica, di spessore non inferiore a 5 micron
b) placcatura con alluminio, di spessore non inferiore a 10 micron ed
ossidazione anodica di spessore non inferiore a 2 micron
c) metallizzazione sottovuoto con alluminio purissimo di spessore non
inferiore a 50 micron protetta con vernici trasparenti al quarzo
Lo spessore dei riflettori non deve risultare adeguata ai seguenti limiti:
-

per i riflettori da sottoporre al trattamento (a):
* 0.9 mm (valore medio),
* 0.7 mm (valore minimo)

-

per i riflettori da sottoporre al trattamento (b):
* 0.5 mm (valore minimo)

-

per i riflettori da sottoporre al trattamento (c):
* 1.0 mm (valore medio)
* 0.8 mm (valore medio)

In condizione di normale funzionamento la temperatura limite della superficie
interna dei riflettori non deve superare in alcun punto:
-

130°C per i riflettori con le superfici riflettenti sottoposte ai trattamenti (a)
e (c ),

-

200°C per i riflettori con le superfici riflettenti sottoposte al trattamento (b)

Il titolo dell’alluminio per i riflettori impiegati per installazione su palo da
sottoporre al trattamento (a) deve risultare 99.80 o superiore.
I riflettori devono essere conformati in modo tale da evitare che le radiazioni
riflesse dalle parti riflettenti non si concentrino sui bruciatori delle lampade in
quantità tale da pregiudicarne la durata ed il funzionamento delle lampade.
I riflettori possono essere realizzati in corpo unico o in più pezzi comunque
vincolati stabilmente al corpo apparecchio; i riflettori devono risultare totalmente
inglobati negli apparecchi di illuminazione per poter essere adeguatamente
protetti da danneggiamenti esterni di natura meccanica.
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Verifica
La verifica si effettua con l’esame della documentazione prodotta dal costruttore.
1.4.11Schermo di chiusura del vano ottico.
Prescrizione
Gli apparecchi di illuminazione devono essere provvisti di schermo di chiusura del
vano ottico in vetro saldamente fissato ala struttura portante o alle parti fisse del
corpo apparecchio.
Il fissaggio deve essere realizzato in modo da impedire la caduta dello schermo
anche in conseguenza di eventuali scollamenti o allentamenti dei dispositivi di
ritenuta impiegati.
Verifica
La verifica si effettua mediante esame a vista e prova manuale.
1.4.12Guarnizioni e collanti.
Prescrizione
Le guarnizioni e i collanti impiegati per le sigillature devono essere costituiti da
materiali idonei a sopportare nel tempo le sollecitazioni meccaniche e termiche
che si manifestano in esercizio. In particolare esse non devono deteriorarsi o
modificare la loro posizione a causa della luce, del colore e dell’azione degli agenti
atmosferici
Verifica
La verifica si effettua con l’esame della documentazione prodotta dal costruttore.
1.4.13Portalampada e focalizzazione della lampada.
Prescrizione
Il portalampada deve essere ceramico del tipo ad innesto a vite, in funzione del
formato di lampada è previsto l’E40 con tensione nominale di lavoro di 750V e
l’E27 per la tensione di lavoro di 500V.
Il contatto centrale del portalampada deve essere alimentato dalla fase della linea
di alimentazione, la virola e il contatto laterale devono costituire corpo unico.
Negli apparecchi di illuminazione previsti per diversi formati di lampada, qualora la
corretta installazione delle stesse richieda una specifica focalizzazione, deve
essere prevista la regolazione di posizione del portalampada rispetto al riflettore
con chiari riferimenti dei vari posizionamenti.
Verifica
La verifica si effettua con esame a vista.
1.4.14Dispositivo di regolazione della pressione all’interno del vano ottico.
Prescrizione
Negli apparecchi di illuminazione che prevedono l’impiego di lampade oltre 250 W
deve essere previsto un dispositivo per la regolazione della pressione all’interno
del vano ottico dovuta al calore della lampada. Tale dispositivo deve risultare
idoneo a filtrare l’aria richiamata dall’esterno nella fase di raffreddamento della
lampada.
Verifica
La verifica si effettua con esame a vista.
1.4.15Cavetti di cablaggio e protezione dei collegamenti elettrici interni.
Prescrizione
I cavi del cablaggio devo essere costituiti da conduttori flessibili di rame di sezione
non inferiore a 1.0 mm2, avere isolante e rivestimento protettivo adatto a
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resistere alla temperatura di 160°C e presentare idonei puntali pressati sulle
estremità.
I collegamenti elettici interni devono mantenersi in posizione stabile e non
modificarsi durante l’apertura e la chiusura del vano contenente gli ausiliari
elettrici e nel corso di eventuali altri interventi di manutenzione, l’accidentale fuori
uscita di un conduttore dal morsetto non deve pregiudicare l’isolamento speciale
dell’apparecchio.
Verifica
La verifica si effettua con prova manuale.
1.4.16Temperatura delle lampade.
Prescrizione
Nelle condizioni ordinarie di funzionamento l’ampolla delle lampade non deve
superare in alcun punto la temperatura di 400°C, la temperatura degli attacchi
non deve superare 210°C per gli attacchi fissati con mastice e 250°C C per quelli
fissati meccanicamente.
Verifica
La verifica si effettua dall’eme della documentazione fornita dal costruttore.
1.4.17Limitazione della temperatura nel vano ausiliari elettrici.
Prescrizione
Alla tensione nominale di alimentazione della lampada e con apparecchio di
illuminazione funzionante alla temperatura di ambiente di 40°C ± 2°C la
temperature raggiunte a regime dai principali componenti non devono superare:
-

130°C per l’avvolgimento dell’alimentatore,

-

130°C sull’avvolgimento dell’induttore dell’accenditore,

-

105°C sulla custodia del condensatore dell’accenditore.

Verifica
La verifica si effettua dall’esame delle documentazione prodotta dal costruttore.
1.5

Caratteristiche dei materiali impiegati.
Quando non diversamente specificato
caratteristiche nel seguito indicate.

i

materiali

devono

presentare

le

1.5.1 Materiali metallici.
Prescrizione
Per la realizzazione del corpo dell’apparecchio di illuminazione e delle sue parti
accessorie possono essere impiegati:
-

Acciaio inossidabile del gruppo degli acciai austenitici riportati dalla tabella
UNI 6900.

-

Lega di alluminio G-Al Si 13 UNI 4514 per le parti in pressofusione.

-

Lega di alluminio primaria con resistenza generale alla corrosione almeno
sufficiente secondo normativa UNI per le altre parti.

Per la realizzazione dei riflettori da sottoporre al trattamento di tipo (a)
-

Alluminio del supporto: EN AW – 1050° di cui alla tabella 1 della tabella 1
della norma UNI EN 57-3.

-

Alluminio della placcatura: EN AW – 1908 - tabella 1 della norma UNI EN
573 – 3.

Per la realizzazione dei riflettori da sottoporre al trattamento di tipo ( c )
-

Alluminio del supporto: EN AW – 1050A di cui alla tabella 1 della Norma
UNI EN 573-3.
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-

Alluminio della metallizzazione: EN AW – 1098 di cui alla tabella 1 della
norma UNI EN 573 – 3.

Per le viterie soggette a serraggio durante l’installazione, manutenzione o
rimozione degli apparecchi di illuminazione è richiesto l’impiego esclusivo di
acciaio inox.; sono escluse dalle suddette prescrizioni le viterie non soggette a
serraggio da parte degli addetti alla installazione o manutenzione e le parti attive
della morsettiera di alimentazione e delle prese in genere.
Per le parti attive delle prese e le viti si richiede comunque la presenza di
opportuni rivestimenti protettivi se le stesse non sono realizzate con metalli di per
sé già resistenti alla corrosione
Verifica
La verifica si effettua con l’esame della documentazione prodotta dal costruttore.
1.5.2 Trattamento protettivo dei componenti in lega di alluminio.
Prescrizione
Le parti degli apparecchi di illuminazione realizzate in lega di alluminio devono
essere protette dalla corrosione mediante ciclo di verniciatura realizzato con i
requisiti previsti dalla Norma UNI 9983.
In particolare:
-

La massa aerica del pretrattamento, se realizzata mediante cromatazione,
deve risultare compresa tra 1,2 e 2,5 g/mq, se realizzata mediante
fosfocromatazione deve risultare compresa tra 1,2 e 2,5 g/mq; se
realizzata con processi esenti da cromo deve risultare compresa tra 0.01 e
0.15 g/mq

-

La finitura del trattamento deve essere del tipo semilucido con brillantezza
compresa tra 60 e 69 gloss.

-

La durezza del trattamento protettivo, se misurata con matite di durezza
nota, deve risultare tale da non poter essere inciso con matita di durezza
“H”; se la durezza del rivestimento è misurata con il metodo Buchholz deve
risultare > 90

-

Lo spessore medio - minimo del trattamento protettivo deve risultare 65
µm

-

Dopo la prova per la verifica dell’aderenza a secco non si deve verificare in
alcun punto del campione il distacco del rivestimento e l’indice della
quadrettatura deve risultare pari a zero.

-

Dopo la prova per la verifica dell’aderenza del rivestimento ad umido il
sollevamento eventuale del rivestimento deve essere limitato a non più di
0,5 mm dall’incisione e non devono risultare visibili alterazioni dell’aspetto
superficiale del trattamento in altre zone del campione.

-

Per le realizzazioni in lamiera di lega di alluminio non si devono rilevare con
esame a vista fessurazioni del rivestimento protettivo sulla superficie
opposta a quella assoggettata all’impatto con energia d’urto 2.5 J.

-

Dopo la permanenza del campione per 1000 ore in camera umidostatica al
100% di umidità relativa, non si devono evidenziare sulla superficie del
rivestimento protettivo bolle visibili ad occhio nudo né distacchi della
vernice dopo la prova di strappo con nastro adesivo.

-

Dopo 24 cicli di esposizione in atmosfera industriale artificiale (Kesternich)
con concentrazione di anidride solforosa pari a 0.067% in volume, non si
devono evidenziare alterazioni della superficie del campione quali:
sollevamenti, bolle o raggrinzimenti.

-

Dopo 1500 ore di permanenza dei campioni in camera a nebbia salina le
superfici del campione non devono evidenziare, con esame a vista, bolle
sul rivestimento protettivo.

Verifica
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La verifica si effettua dall’esame della documentazione prodotta dal costruttore.
1.5.3 Colore degli apparecchi di illuminazione.
Prescrizione
Il colore delle superfici esterne degli apparecchi di illuminazione è il grigio argento.
Per la verniciatura delle superfici in acciaio inox il costruttore deve fornire idonea
documentazione circa i prodotti impiegati ed il ciclo di applicazione adottato.
Verifica
La verifica si effettua con esame a vista e l’esame della documentazione prodotta
dal costruttore.
1.6

Manutenzione degli apparecchi di illuminazione.

Prescrizione
Gli apparecchi di illuminazione devono essere realizzati in modo che le operazioni
di manutenzione possano effettuarsi con facilità e senza pericolo per gli operatori
o per i terzi.
A seguito delle operazioni di manutenzione deve poter essere esclusa la possibilità
di riduzione della sicurezza degli apparecchi con particolare riguardo alla classe II
di protezione contro i contatti indiretti.
Le operazioni di manutenzione devono poter essere eseguite senza la rimozione
degli stessi dai relativi sostegni e dopo l’apertura delle parti mobili dell’involucro
esterno.
Verifica
La verifica si effettua con esame a vista e prova manuale.
1.7

Marcature.

Prescrizione
Su ciascun apparecchio di illuminazione devono essere marcati in modo indelebile
i seguenti dati:
-

Il nome del costruttore o il suo marchio di fabbrica

-

Il “Tipo” dell’apparecchio di illuminazione

-

L’anno di fabbricazione

-

Le marcature “CE” ed “ENEC” o IMQ o altri machi equivalenti, ottenute
nella configurazione costruttiva prevista dalle presenti prescrizioni.

Verifica
La verifica si effettua con esame a vista e dall’esame della documentazione
prodotta dal costruttore.
1.8

Rispondenza a norme e unificazioni.
Per quanto non specificato dalle presenti prescrizioni valgono le indicazioni
previste dalle Norme CEI 34-21, 34 - 30, 34-33 vigenti e loro eventuali varianti.

1.9

Caratteristiche fotometriche.

1.9.1 Fattore di utilizzazione e rendimento luminoso nell’emisfero inferiore.
Prescrizione
Apparecchi di illuminazione per strade a traffico veicolare con lampade Sodio alta
pressione di potenza 70W:
-

fattore di utilizzazione “Ku” lato marciapiede (per l/h =1) ≥ 0.5
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-

rendimento luminoso (η) ≥ 84%.

-

ULOR < 0.2%

Apparecchi di illuminazione per strade a traffico veicolare con lampade Sodio alta
pressione di potenza 100W:
-

fattore di utilizzazione “Ku” lato marciapiede (per l/h =1) ≥ 0.42

-

rendimento luminoso (η) ≥ 80%.

-

ULOR < 0.2%

Apparecchi di illuminazione per centri storici (montaggio sottogronda) per
lampade CDM-T 35W
-

rendimento luminoso (η) ≥ 70%.

Verifica
La verifica si effettua dalla documentazione prodotta dal costruttore
1.9.2 Prestazioni fotometriche.
Prescrizione
Le prestazioni fotometriche degli apparecchi di illuminazione per le diverse
potenze di lampada devono soddisfare i limiti indicati dalla Tabella 1 e dalla
Tabella 2 rispettivamente per gli apparecchi previsti per il montaggio su palo
destinati alle strade a traffico veicolare e quelli destinati all’illuminazione dei
centri storici.
Tabella 1 Condizioni di installazione e requisiti per strade a traffico veicolare.
Altezza
(m)
10
10

Interdistanza
(m)
40
40

Sporgenza
(m)
+0.7
+0.7

Larghezza
(m)
5.0
5.0

Tipo
Sorgente
Sodio AP
Sodio AP

Potenza
(W)
100
70

Lm
Cd/m2
>=1
>=0.5

U0

Ul

TI%

>=0.4
>=0.35

>=0.5
>=0.5

<=15%
<=15%

Tabella 2 Condizioni di installazione e requisiti per apparecchi centri storici.
Altezza
(m)
4.6

Interdistanza
(m)
17.0

Sporgenza
(m)
0.0

Larghezza
(m)
4.5

Tipo
Sorgente
CDM-T

Potenza
(W)
35

Em
(lux)
>=1

U0

TI%

>=0.4

<=15%

La rispondenza alla Legge Lombarda dovrà essere certificata con la consegna al
Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformità alla normativa stessa
rilasciata dal costruttore degli apparecchi di illuminazione.
Il costruttore dovrà inoltre fornire la tabella delle intensità luminose degli
apparecchi, da cui si dimostri che l’intensità emessa per angoli γ>=90° sia
inferiore a 0.5 cd/klm.
Verifica
La verifica si effettua dall’esame della documentazione fotometrica prodotta dal
fabbricante in formato eulumdat.
1.10

Sostegni.
Sono previsti i pali per illuminazione in acciaio con finestrella di ispezione e
entrata cavi rispondenti alla Norma UNI – EN 40 (in 9 parti 1977 – 1985)
limitatamente ai pali dritti di altezza nominale fino a 20m e ai pali con mensola
(braccio) di altezza nominale minore uguale a 18 m.
Per la protezione contro la corrosione e la finitura finale è prevista la sola
zincatura a caldo per immersione, con massa del rivestimento di zinco superiore a
450 g/mq e spessore superiore a 65 micrometri.
Alla sommità del palo deve essere installato un codolo (nel caso di attacco cima
palo) oppure una mensola con uno o più bracci nel caso di attacco laterale.
Le dimensioni dei codoli di fissaggio degli apparecchi di illuminazione sono riportati
dalla Figura 1.
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Figura 1 Pali dritti e a mensola

Il progetto illuminotecnico dell’impianto riporta le dimensioni e le caratteristiche di
installazione del sostegno che di volta in volta è stato previsto.
La configurazione del basamento di fondazione che considera anche l’interfaccia
con la linea di alimentazione e il palo è indicata dalla Figura 2.
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Figura 2 Basamento di fondazione

1.10.1Distanze di rispetto.
I pali di illuminazione non devono essere di ostacolo ai mezzi e alle persone, in
modo particolare quelle disabili. Devono quindi essere protetti tramite barriere o
distanziamenti dai limiti della carreggiata affinché non sia in alcun modo
compromessa la sicurezza stradale.
L’uso di opportuni distanziamenti o barriere di sicurezza, sono previsti da appositi
decreti ministeriali (DM 3 giugno 1998; DM 18 febbraio 1992 n. 223; DM 15
ottobre 1996; DM 21 giugno 2004), mentre per quanto concerne la sporgenza e le
altezze minime dal piano della carreggiata occorre riferirsi a quanto previsto dal
Codice della strada.
Si osserva inoltre che al fine di abbattere le barriere architettoniche e permettere
quindi il transito sui marciapiedi di persone su sedia a ruote, i pali devono essere
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posati in modo che sia garantito un passaggio pedonale di almeno 90 cm secondo
quanto stabilito dal DM 14 giugno 1989 n. 236 art. 8.2.1. (Figura 3)

Figura 3 Distanze di rispetto:
a) strada urbana con marciapiede,
b) strada urbana con marciapiede di larghezza limitata,
c) strada extraurbana

Occorre inoltre rispettare le distanze minime specifiche tra i punti luce ed i
conduttori di linee elettriche come indicato nella Norma CEI 11-4.
Nei casi in cui la larghezza del marciapiede non consenta l’istallazione di un centro
luminoso sorretto da palo, è possibile installare il punto luce direttamente su
braccio fissato alla parete dell’edificio ad un’altezza non inferiore a 6 m dal piano
stradale. (Figura 4).
Nel caso di centro storico, dove l’utente prevalente è il pedone, si è ritenuto che
l’installazione dei centri possa avvenire sulle facciate degli edifici ad una altezza di
4.6 m dal suolo.

Figura 4 Installazione dell'apparecchio su mensola a parete, in una strada a traffico veicolare a
causa della ridotta dimensione del marciapiede
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Pur ribadendo la opportunità, ove tecnicamente possibile, di installare sostegni ad
almeno 1,4 m dal ciglio bitumato della carreggiata (fuori dai centri abitati ed
ovunque non vi siano marciapiedi, aiuole o cordonate di protezione) e di ridurre
tale distanza di sicurezza a 0,5 m, in corrispondenza di aiuole e marciapiedi in
centro abitato, il presente progetto prevede che il direttore dei lavori possa far
eventualmente evidenziare (a mezzo di apposite bande colorate bianche e rosse
catarifrangenti, autoadesive) quei sostegni che per motivi contingenti non possono
installarsi alle distanze di sicurezza di cui sopra.
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2

DATI DI PROGETTO.

METODOLOGIA DI CALCOLO UTILIZZATA.
Coerente con i criteri di valutazione del Bando; i risultati ottenuti sono congruenti con le
simulazioni effettuate utilizzando i codici di calcolo DIALUX vers. 4.6 ed Easy Light –
Save the Sky vers. 4.0.
A - EFFICIENZA ENERGETICA.
A1. Rapporto tra interdistanza e altezza dei punti luce.
L'intervento prevede un'interdistanza tra due successivi punti luce di [m] 26,0 e una
distanza tra sorgente e superficie stradale di [m] 6,5. Il rapporto calcolato tra
interdistanza e altezza è pari a 7,30 maggiore del valore minimo richiesto.
A2. Rapporto fra numero di punti luce ed estensione del percorso.
I punti luce disposti lungo il percorso sono pari a 22, collocati regolarmente sulla tratta di
lunghezza pari a [m] 1140, con un rapporto tra punti luce ed estensione percorso pari a
0,02.
A3. Rapporto fra potenza e numero di punti luce.
La potenza complessiva impiegata in tutto il tratto è di [W] 2.240, con rapporto tra
potenza e numero di punti luce pari a 70, e rapporto tra lumen e watt della sorgente
impiegata pari a 92.86, maggiore del valore minimo richiesto.
A4.1. Risparmi energetici del Nuovo Impianto.
I consumi annuali che l’intervento determina risultano di [Kwh] 10.536,96 e devono
essere posti in relazione alla configurazione minima di [Kwh] 11.637,75.
Il risparmio ottenuto tra configurazione minima e progetto di [Kwh] 1.100,79, che diviso
per la lunghezza della tratta determina un risparmio di [Kwh/m] 1,30.
A4.2. Benefici e Riduzione delle emissioni di CO2 del Nuovo Impianto.
Poiché un Kwh di energia consumata corrisponde a 0,57 Kg di CO2, la riduzione
complessiva annua di emissioni di anidride è di [Kg] 627,45; giacché alle nostre
condizioni climatiche un albero fissa Kg 7,67 di CO2 in media l'anno, si può considerare
che almeno 82 alberi vengano messi a dimora virtuale per la riduzione delle
emissioni.
A4.3. Riduzione dell’Inquinamento Luminoso.
I requisiti progettuali rispettano l’art. 6 della L.R. Lombardia 17/2000; gli apparecchi di
illuminazione non presentano emissioni di flusso luminoso nell’emisfero superiore.
B - QUALITÀ PROGETTUALE.
B1. Efficienza Economica.
Il costo dell'intervento, al netto di oneri ed imprevisti, è di € 77.042,27 , che diviso per
il numero dei punti inerenti il progetto determina un valore unitario di € 3501,92.
B2. Illuminamenti e luminanze di progetto.
a) Luminanza in funzione della classificazione (UNI 11248 e EN 13201) = 0,75 [cd/m2]
(corrispondenti a 11,25 [lux])
b) Luminanza in funzione delle scelte progettuali = 0,76 [cd/m2] (corrispondenti a
11,4 [lux])
B3. Presenza dei riduttori di flusso.
Sugli apparecchi interessati sono applicati riduttori di flusso.
B4. Qualità della proposta.
Il grado di progettazione dell’intervento è quello Preliminare-Definitivo. I costi esposti
sono analiticamente indicati nel computo metrico estimativo. I tempi sono indicati nel
cronoprogramma dettagliato. La scheda A1 allegata al Bando è redatta in modo
completo.
(C) OPERAZIONI CHE COINVOLGONO NELLA REALIZZAZIONE
APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI PICCOLI COMUNI.
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Il comune è compreso nell'elenco di cui all'Allegato B della DGR n.7/13310 del 12
novembre 2004 , "Classificazione dei piccoli Comuni".
(D) OPERAZIONE SINERGICA CON INTERVENTI DI RECUPERO URBANO.
L’intervento non si integra con altri interventi di recupero urbano.
(E) OPERAZIONE PRESENTATA DA COMUNI IN FORMA AGGREGATA.
Il Comune non è costituito in Consorzio.
(F) INTERVENTO RICADENTE ALL'INTERNO DI UNA FASCIA DI RISPETTO DEGLI
OSSERVATORI.
L'intervento non ricade nell'area di rispetto degli Osservatori Astronomici.
(G) SINERGIA CON OPERAZIONI FINANZIARIE.
L'intervento non presenta sinergie finanziarie a valere su altri assi/linee d’azione POR né
su altri Piano e Programmi Regionali.
2.1

Risparmi indotti dai regolatori di flusso.

Per l’impianto esistente, il periodo di funzionamento di ciascuna lampada ammonta a
4.200 ore annue, mentre ogni lampada del nuovo impianto rimane accesa 3.613 ore
annue equivalenti.
Il nuovo impianto infatti introduce, laddove possibile, la riduzione del flusso luminoso pari
al 50% del flusso nominale: le lampade degli impianti dotate di regolatore centralizzato,
sono in funzione alla massima potenza per circa 5 ore al giorno e a potenza ridotta del
25% per le rimanti 6 ore.
Ciò comporta un risparmio annuo di energia che può essere valutato secondo la seguente
metodica:
Ra=(Pv*Tfa)-(Pn*Tae)
Dove:
Tae

= 365*{[(Tfa/365)-T100]*0.75+T100}

Ra

= risparmio annuo in kWh

Tae

= tempo annuo equivalente, in ore

Tfa

= tempo di funzionamento annuo, in ore

T100

= tempo giornaliero di funzionamento al 100% della potenza, in ore

Pv

: potenza in kW del vecchio impianto

Pn

: potenza in kW del nuovo impianto

Per un impianto teorico di 1 kW, con e senza regolatore, si può ottenere un risparmio
annuo pari a 587 kWh
Nel calcolo sopra riportato, non si tiene conto dell’aumento di vita utile delle lampade, a
seguito del miglioramento dell’alimentazione attuato dal regolatore di flusso.
L’allungamento della vita delle lampade si manifesta per effetto dell’accensione soft start
(tensione di accensione bassa, con rampa di aumento graduale), della stabilizzazione
della tensione al valore voluto (nell’arco della giornata la tensione di rete è soggetta a
variazioni del valore nominale,dovute in parte all’ente erogatore ed in parte al carico
giornaliero) e della riduzione del flusso luminoso. I dati rilevati da diversi costruttori
indicano un aumento della vita media delle lampade dal 30% al 50% a seconda del tipo
di sorgente e delle condizioni elettriche di funzionamento.
Possiamo ragionevolmente assumere un risparmio in termini di spese di manutenzione
pari al 25% della spesa.
Per quanto riguarda il contenimento dell’abbagliamento
impiantistica, sono stati applicati i seguenti criteri:

luminoso

e

l’efficienza

-

limitazione a 0.5 cd/klm dell’intensità luminosa emessa dagli apparecchi per angoli
γ>90° (sistema di riferimento CIE C-γ);

-

flusso emesso dagli apparecchi nell’emisfero superiore inferiore a 1% del flusso di
lampada; impiego di apparecchi ad elevato rendimento (η>80%);
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-

contenimento del fascio luminoso diretto sulle facciate degli edifici, per apparecchi
installati con mensole sulle case, dal momento che tali superfici si comportano
come materiali diffondenti emettendo verso l’alto indipendentemente dalla
direzione di illuminazione; impiego di apparecchi a vetro piano non inclinati
rispetto al piano della carreggiata; rispetto dei valori minimi medi mantenuti di
progetto entro +-15%;

-

utilizzo di sorgenti a bassa potenza specifica con efficienza 90 lm/W e indice di
resa cromatica Ra=25;

-

rispetto della norma UNI 11248 per la selezione delle classi illuminotecniche e EN
13201-2-3 per l’individuazione dei requisiti illuminotecnici e per i metodi di
calcolo.
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DISCIPLINARE TECNICO OPERE EDILIZIE

CAPO II –QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI
OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
PARTE I – QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 6 –

Materiali in genere

Art. 7 –

Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso .

Art. 8 –

Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

Art. 9 –

Elementi di laterizio e calcestruzzo

Art. 10 – Armature per calcestruzzo

PARTE II –MODALITÀ DI ESECUZIONE
A) Scavi, rilevati, demolizioni, palificazioni
Art. 24 – Scavi in genere
Art. 25 – Scavi di sbancamento
Art. 26 – Scavi di fondazione od in trincea
Art. 27 – Scavi subacquei e prosciugamento
Art. 28 – Rilevati e rinterri
Art. 29 – Paratie e diaframmi
Art. 30 – Palificazioni
Art. 31 – Demolizioni e rimozioni
B) Strutture di Murature, Calcestruzzo, Acciaio, Legno
Art. 32 – Opere e strutture di muratura
Art. 33 – Costruzione delle volte
Art. 34 – Murature e riempimenti di pietrame a secco - Vespai
Art. 35 – Opere e strutture di calcestruzzo
Art. 36 – Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso
Art. 37 – Solai
Art. 38 – Strutture di acciaio
Art. 39 – Strutture in legno
E) Lavori vari
Art. 57 – Lavori compensati a corpo
Art. 58 – Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli
Art. 59 – Lavori eventuali non previsti
PARTE III – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 60 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
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CAPO III –DISPOSIZIONI PARTICOLARI
VALUTARE I LAVORI

RIGUARDANTI

L'APPALTO

E

MODO

DI

Art. 61 – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Art. 62 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura
somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi

e

delle

Art. 63 – Elenco dei prezzi unitari in base ai quali, previa deduzione del ribasso d'asta,
saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni relative ad opere in
economia
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CAPO II - Qualità dei materiali e dei componenti - Modo di esecuzione di ogni categoria
di lavoro - Ordine a tenersi nell'andamento dei lavori

PARTE I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 6 - Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle
opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché,
ad
insindacabile
giudizio
della
Direzione
dei
Lavori,
rispondano
alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un
attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione
e/o certificazione.

Art. 7 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso
a) Acqua
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose
e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
b) Calci
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al RD
16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle
prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 («Caratteristiche tecniche e
requisiti dei leganti idraulici») nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31
agosto 1972 («Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche»).
c) Cementi e agglomerati cementizi
1)

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella
Legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968 («Nuove norme sui
requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi») e successive
modifiche.
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella
Legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'industria del 9 marzo 1988,
n. 126 («Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi»),
i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della Legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i
cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati
per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono
essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della Legge 26 maggio 1965, n. 595
e all'art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la
procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione
da analoghi laboratori esteri di analisi.
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3)

I cementi e gli agglomerati dovranno essere conservati in magazzini
coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima
dell'impiego.

d) Pozzolane
Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i
requisiti prescritti dal RD 16 novembre 1939, n. 2230.
e) Gesso
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da
materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere
conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.
Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 6.
Nota per il lettore - Nel presente capo II quando si parla di progetto si intendono in
generale tutti gli altri documenti costituenti il progetto.

Art. 8 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
1)

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione,
devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle
caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed
avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli
intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) ...........Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti;
fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.
Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire
prove od accettare l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri dell'art. 6.
3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le
prescrizioni di cui al DM 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Art. 9 - Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta,
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle
prescrizioni contenute nel DM 20 novembre 1987 («Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento»).
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile
riferimento, insieme a quelle delle norme UNI 8942.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature
rispondenti alle prescrizioni del succitato DM 20 novembre 1987.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni
contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di
produzione, con le modalità previste nel DM di cui sopra.
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È in facoltà del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo
scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche
dichiarate dal produttore.

Art. 10 - Armature per calcestruzzo
1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni
contenute nel vigente DM attuativo della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
(DM 9 gennaio 1996) e relative circolari esplicative.
2) .......................... È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

PARTE II - MODALITÀ DI ESECUZIONE
Art. 24 - Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al DM
11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto
esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di
eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e
spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a
giudizio insindacabile della Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno
essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che
l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate,
esse dovranno essere depositate ................................................................ .
previo assenzo della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In
ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del comma 3,
dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto (Decreto Ministero LP 19 aprile 2000 n.
145).

Art. 25 - Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo
spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli
di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee
di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli
eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.
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Art. 26 - Scavi di fondazione od in trincea
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta
necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne,
condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno
essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della
loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e
l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà
più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni
o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro
eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. È vietato
all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la
Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che
cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere
disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse
materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e
sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai,
ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle
murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche
tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei
lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le
armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da
restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio
della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro,
dovranno essere abbandonati negli scavi.
(1) ......................................................................................................... .
...............................................................................................................
...............................................................................................................
(1) In questo articolo possono trovare sede le norme e prescrizioni relative a tutti i tipi e
metodi di fondazioni particolari che possono richiedersi per l'esecuzione delle opere:
fondazioni con uso di paratie, casseri in legno o metallo, fondazioni in cemento armato,
ecc.

Art. 27 - Scavi subacquei e prosciugamento
Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni
di cui all'art. 16, l'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far
defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà della Direzione dei lavori di ordinare, secondo i
casi e quando lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il
prosciugamento.
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Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità
maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi,
sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con
l'apertura di canali di drenaggio.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal
suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non
come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli
scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di
altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e
l'Appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante l'esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà
adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Art. 28 - Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempirei vuoti
tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote
prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue,
fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere
eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei
lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le
materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali
siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie
sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in
generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano
generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza,
disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità
e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare
le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non
potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in
vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti
rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie
stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
È vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od
imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico
dell'Appaltatore.
È obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché
all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene
allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al
collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e
l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente
scoticata, ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso
il monte.
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Art. 29 - Paratie e diaframmi
29.1. La paratia od il diaframma costituiscono una struttura di fondazione infissa o
costruita in opera a partire dalla superficie del terreno con lo scopo di realizzare tenuta
all'acqua ed anche a sostegno di scavi.
Le paratie ed i diaframmi potranno essere:
– del tipo a palancole metalliche infisse;
– del tipo a palancole prefabbricate con calcestruzzo armato centrifugato infisse;
– del tipo a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati;
– a diaframma gettato in opera di calcestruzzo armato.
– ........................................................................................................... .
– ........................................................................................................... .
Nota: devono essere precisate le modalità di esecuzione con particolare riguardo agli
accorgimenti previsti per garantire i getti dagli eventuali dilavamenti e sottopressioni,
nonché la natura e le caratteristiche dei materiali che saranno impiegati.
29.2. PALANCOLE INFISSE
29.2.1. Paratie a palancole metalliche infisse
Le palancole metalliche, di sezione varia, devono rispondere comunque ai seguenti
requisiti fondamentali: adeguata resistenza agli sforzi di flessione, facilità di infissione,
impermeabilità delle giunzioni, facilità di estrazione e reimpiego (ove previsto), elevata
protezione contro le corrosioni.
L'infissione delle palancole sarà effettuata con i sistemi normalmente in uso.
Il maglio dovrà essere di peso complessivo non minore del peso delle palancole
comprensivo della relativa cuffia.
Dovranno essere adottate speciali cautele affinché durante l'infissione gli incastri liberi
non si deformino e rimangano puliti da materiali così da garantire la guida alla successiva
palancola.
A tale scopo gli incastri prima dell'infissione dovranno essere riempiti di grasso.
Durante l'infissione si dovrà procedere in modo che le palancole rimangono
perfettamente verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita
dalle guide.
Per ottenere un più facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi,
l'infissione, oltre che con la battitura potrà essere realizzata con il sussidio dell'acqua in
pressione fatta arrivare, mediante un tubo metallico, sotto la punta della palancola.
Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni
che a giudizio della Direzione dei lavori non fossero tollerabili, la palancola dovrà essere
rimossa e reinfissa o sostituita, se danneggiata.
29.2.2. Paratia a palancole prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugato
Le palancole prefabbricate saranno centrifugate a sezione cava.
Il conglomerato cementizio impiegato dovrà avere una resistenza caratteristica a 28
giorni non inferiore a 40 N/mm2 e dovrà essere esente da porosità od altri difetti. Il
cemento sarà ferrico pozzolanico, pozzolanico o d'altoforno.
Potrà essere richiesto, per infissione con battitura in terreni tenaci, l'inserimento nel
getto di puntazza metallica.
L'operazione d'infissione sarà regolata da prescrizioni analoghe a quelle stabilite per i pali
in calcestruzzo armato centrifugato di cui al successivo articolo.
Nel caso specifico, particolare cura dovrà essere posta nell'esecuzione dei giunti, da
sigillare con getto di malta cementizia.
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29.3. PARATIE COSTRUITE IN OPERA
29.3.1. Paratie a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati
Dette paratie saranno di norma realizzate mediante pali di calcestruzzo armato eseguiti
in opera accostati fra loro e collegati in sommità da un cordolo di calcestruzzo armato.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei pali, si rinvia a quanto fissato nel
relativo articolo.
Nel caso specifico particolare cura dovrà essere posta nell'accostamento dei pali fra loro e
nel mantenere la verticalità dei pali stessi.
29.3.2. Diaframmi in calcestruzzo armato
In linea generale i diaframmi saranno costruiti eseguendo lo scavo del terreno a qualsiasi
profondità con benna od altro sistema idoneo a dare tratti di scavo (conci) della
lunghezza singola di norma non inferiore a 2,50 m.
Lo scavo verrà eseguito con l'ausilio di fango bentonitico per evacuare i detriti, e per il
sostegno provvisorio delle pareti.
I fanghi di bentonite da impiegare nello scavo dovranno essere costituiti di una miscela di
bentonite attivata, di ottima qualità, ed acqua, di norma nella proporzione di 8÷16 kg di
bentonite asciutta per 100 litri d'acqua, salvo la facoltà della Direzione dei lavori di
ordinare una diversa dosatura.
Il contenuto in sabbia finissima dovrà essere inferiore al 3% in massa della bentonite
asciutta.
Eseguito lo scavo e posta in opera l'armatura metallica interessante il concio,
opportunamente sostenuta e mantenuta in posizione durante il getto, sarà effettuato il
getto del conglomerato cementizio con l'ausilio di opportuna prolunga o tubo di getto, la
cui estremità inferiore sarà tenuta almeno due metri al di sotto del livello del fango, al
fine di provocare il rifluimento in superficie dei fanghi bentonitici e di eseguire senza
soluzioni di continuità il getto stesso.
Il getto dovrà essere portato fino ad una quota superiore di circa 50 cm a quella di
progetto.
I getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dopo il controllo della profondità di scavo
raggiunta e la verifica della armatura da parte della Direzione dei lavori.
Nella ripresa dei getti, da concio a concio, si adotteranno tutti gli accorgimenti necessari
al fine di evitare distacchi, discontinuità e differenze nei singoli conci.
L'allineamento planimetrico della benna di scavo del diaframma sarà ottenuto di norma
con la formazione di guide o corree in calcestruzzo anche debolmente armato.
29.4. PROVE E VERIFICHE SUL DIAFRAMMA
Oltre alle prove di resistenza sui calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti
norme, la Direzione dei lavori potrà richiedere prove di assorbimento per singoli pannelli,
nonché eventuali carotaggi per la verifica della buona esecuzione dei diaframmi stessi.

Art. 30 - Palificazioni
30.1. Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione infissi o
costruiti dalla superficie del terreno in grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i
carichi applicati dalle sovrastrutture.
Le palificazioni potranno essere composte da:
– pali di legno infissi;
– pali di calcestruzzo armato infissi;
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– pali trivellati di calcestruzzo armato costruiti in opera.
30.2. PALI INFISSI
30.2.1. Pali di legno
I pali di legno devono essere di essenza forte o resinosa secondo le previsioni di progetto
o le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei lavori.
I pali dovranno essere scortecciati, ben diritti, di taglio fresco, conguagliati alla superficie
ed esenti da carie.
La parte inferiore del palo sarà sagomata a punta e protetta da apposita puntazza in
ferro di forma e peso adeguati agli sforzi indotti dall'infissione.
La parte superiore del palo, sottoposta ai colpi di maglio, dovrà essere munita di anelli di
ferro e cuffia che impedisca durante la battitura ogni rottura.
I pali, salvo diverse prescrizioni, verranno infissi verticalmente nella posizione stabilita
dal progetto.
Ogni palo che si spezzasse durante l'infissione o deviasse, dovrà essere, su richiesta della
Direzione dei lavori, tagliato o divelto e sostituito con altro.
I pali dovranno essere battuti fino a rifiuto con maglio di peso adeguato.
Il rifiuto si intende raggiunto quando l'affondamento prodotto da un determinato numero
di colpi del maglio, cadente sempre dalla stessa altezza, non supera il limite che il
progettista avrà fissato in funzione del carico che il palo dovrà sopportare.
Le ultime volate dovranno essere sempre battute in presenza di un incaricato della
Direzione dei lavori.
L'Appaltatore non potrà in alcun modo procedere alla recisione della testa del palo senza
averne preventiva autorizzazione.
Al fine di consentire la verifica della portata di progetto, dovranno venire rilevati per ogni
palo e trascritti su apposito registro, i seguenti elementi:
– profondità raggiunta;
– rifiuto;
– peso della cuffia o degli altri elementi di protezione;
– peso della massa battente;
– altezza di caduta del maglio;
– frequenza di colpi;
– energia d'urto;
– efficienza del battipalo.
A giudizio della Direzione dei lavori la portata dei pali battuti potrà essere controllata
mediante prove di carico dirette, da eseguire con le modalità e nel numero che sarà
prescritto.
30.2.2. Pali di conglomerato cementizio armato
I pali prefabbricati saranno centrifugati a sezione cava.
Il conglomerato cementizio impiegato dovrà avere una resistenza caratteristica a 28
giorni non inferiore a 40 N/mm2 e dovrà essere esente da porosità o altri difetti.
Il cemento sarà pozzolanico, e dovrà essere esente da porosità o altri difetti.
Il cemento sarà pozzolanico, ferrico pozzolanico o d'altoforno.
La Direzione dei lavori potrà anche ordinare rivestimenti protettivi.
Il copriferro dovrà essere di almeno tre centimetri.
I pali dovranno essere muniti di robuste puntazze metalliche ancorate al conglomerato.
L'infissione verrà fatta con i sistemi ed accorgimenti previsti per i pali di legno.
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I magli, se a caduta libera, dovranno essere di peso non inferiore a quello del palo da
infiggere.
Allo scopo di evitare la rottura delle teste dei pali durante l'infissione, saranno applicate
sopra di esse protezioni di legname entro cerchiature di ferro.
Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non potrà superare 10 cm e
l'inclinazione finale, rispetto all'asse teorico, non dovrà superare il 3%.
Per valori degli spostamenti superiori a quelli indicati, la Direzione dei lavori potrà
richiedere che i pali siano rimossi e sostituiti.
Per ogni palo dovranno venire rilevati e trascritti su apposito registro, i seguenti
elementi:
– lunghezza;
– diametro esterno alla punta ed alla testa;
– diametro interno alla punta ed alla testa;
– profondità raggiunta;
– rifiuto;
– tipo di battipalo;
– peso del maglio;
– altezza di caduta del maglio;
– caratteristiche della cuffia;
– peso della cuffia;
– energia d'urto;
– efficienza del battipalo.
Occorrerà inoltre registrare il numero di colpi necessario all'affondamento del palo per
ciascun tratto di 50 cm finché la resistenza alla penetrazione risulti minore di un colpo
per ogni 1,5 ÷ 2 cm, o per ciascun tratto di 10 cm quando la resistenza alla penetrazione
superi i valori sopracitati.
Sul fusto del palo dovranno essere riportate delle tacche distanziate tra loro di un metro
a partire dalla punta del palo onde poterne controllare la penetrazione progressiva.
Qualora durante l'infissione si verificassero scheggiature, lesioni di qualsiasi genere
oppure deviazioni dell'asse, che a giudizio della Direzione dei lavori non fossero tollerabili,
il palo dovrà essere rimosso e sostituito.
30.3. PALI COSTRUITI IN OPERA
30.3.1. Pali speciali di conglomerato cementizio costruiti in opera (tipo Simplex, Franki,
ecc.).
La preparazione dei fori destinati ad accogliere gli impasti dovrà essere effettuata senza
alcuna asportazione di terreno mediante l'infissione delle tubo-forma, secondo le migliori
norme tecniche d'uso della fattispecie, preventivamente approvata dalla Direzione dei
lavori.
Per tolleranza degli spostamenti rispetto alla posizione teorica dei pali e per tutte le
modalità di infissione del tubo-forma e relativi rilevamenti, valgono le norme descritte
precedentemente per i pali prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato.
Ultimata l'infissione del tubo-forma si procederà anzitutto alla formazione del bulbo di
base in conglomerato cementizio mediante energico costipamento dell'impasto e
successivamente alla confezione del fusto, sempre con conglomerato cementizio
energicamente costipato.
Il costipamento del getto sarà effettuato con i procedimenti specifici per il tipo di palo
adottato, procedimenti che, comunque, dovranno essere preventivamente concordati con
la Direzione dei lavori.
Il conglomerato cementizio impiegato sarà del tipo prescritto negli elaborati progettuali e
dovrà risultare esente da porosità od altri difetti.
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Il cemento sarà pozzolanico o d'altoforno.
L'introduzione del conglomerato nel tubo-forma dovrà avvenire in modo tale da ottenere
un getto omogeneo e compatto, senza discontinuità o segregazione; l'estrazione del
tubo-forma, dovrà essere effettuata gradualmente, seguendo man mano la immissione
ed il costipamento del conglomerato cementizio ed adottando comunque tutti gli
accorgimenti necessari per evitare che si creino distacchi, discontinuità od inclusioni di
materiali estranei del corpo del palo.
Durante il getto dovrà essere tassativamente evitata l'introduzione di acqua all'interno
del tubo, e si farà attenzione che il conglomerato cementizio non venga trascinato
durante l'estrazione del tubo-forma; si avrà cura in particolare che l'estremità inferiore di
detto tubo rimanga sempre almeno 100 cm sotto il livello raggiunto dal conglomerato.
Dovranno essere adottati inoltre tutti gli accorgimenti atti ad evitare la separazione dei
componenti del conglomerato cementizio ed il suo dilavamento da falde freatiche,
correnti subacquee, ecc.
Quest'ultimo risultato potrà essere ottenuto mediante arricchimento della dose di
cemento, oppure con l'adozione di particolari additivi o con altri accorgimenti da definire
di volta in volta con la Direzione dei lavori. Qualora i pali siano muniti di armatura
metallica, i sistemi di getto e di costipamento dovranno essere, in ogni caso, tali da non
danneggiare l'armatura né alterarne la posizione rispetto ai disegni di progetto.
Le gabbie d'armatura dovranno essere verificate, prima della posa in opera, dalla
Direzione dei lavori.
Il copriferro sarà di almeno 5 cm.
La profondità massima raggiunta da ogni palo sarà verificata prima del getto dalla
Direzione dei lavori e riportata su apposito registro giornaliero.
La Direzione dei lavori effettuerà inoltre gli opportuni riscontri sul volume del
conglomerato cementizio impiegato, che dovrà sempre risultare superiore al volume
calcolato sul diametro esterno del tubo-forma usato per l'esecuzione del palo.
30.3.2. Pali trivellati in cemento armato
Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verrà eseguito asportando il terreno
corrispondente al volume del fusto del palo.
Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del terreno e delle altre
condizioni cui l'esecuzione dei pali può essere soggetta, sarà assicurato in uno dei
seguenti modi:
a) mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio;
b) con l'ausilio di fanghi bentonitici in quiete nel cavo od in circolazione tra il cavo ed una
apparecchiatura di separazione dei detriti.
Per i pali trivellati su terreno sommerso d'acqua si farà ricorso, per l'attraversamento del
battente d'acqua, all'impiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente
infisso nel terreno di imposta, avente le necessarie caratteristiche meccaniche per
resistere agli sforzi ed alle sollecitazioni indotte durante l'infissione anche con uso di
vibratori; esso sarà di lunghezza tale da sporgere dal pelo d'acqua in modo da evitare
invasamenti e consentire sia l'esecuzione degli scavi che la confezione del palo.
Tale rivestimento tubolare costituirà cassero a perdere per la parte del palo interessata
dal battente d'acqua.
L'infissione del tubo-forma dovrà, in ogni caso, precedere lo scavo.
Nel caso in cui non si impieghi il tubo di rivestimento il diametro nominale del palo sarà
pari al diametro dell'utensile di perforazione.
Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si
procederà con le modalità stabilite per i diaframmi in calcestruzzo armato di cui al
precedente articolo.
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Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovrà essere accuratamente
sgombrato dai detriti di perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di
perforazione, ecc.
L'esecuzione del getto del conglomerato cementizio sarà effettuata con impiego del tubo
di convogliamento, munito di imbuto di caricamento.
Il cemento sarà del tipo pozzolanico o d'altoforno.
In nessun caso sarà consentito di porre in opera il conglomerato cementizio
precipitandolo nel cavo direttamente dalla bocca del foro.
L'Appaltatore dovrà predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e
la posa in opera del conglomerato cementizio di potenzialità tale da consentire il
completamento delle operazioni di getto di ogni palo, qualunque ne sia il diametro e la
lunghezza senza interruzioni.
Nel caso di impiego del tubo di rivestimento provvisorio, l'estrazione dello stesso dovrà
essere eseguita gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che
si creino distacchi, discontinuità od inclusioni di materiali estranei al corpo del palo.
Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima
dell'inizio del getto del conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per
tutta la lunghezza, esse dovranno essere mantenute in posto nel foro, sospendendole
dall'alto e non appoggiandole sul fondo.
Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori
atti a garantire una adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sarà di 5
cm.
I sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare l'armatura né
alterarne la posizione, rispetto ai disegni di progetto.
A giudizio della Direzione dei lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in
asse, risultassero comunque difettosi, dovranno essere rifatti.
30.3.3. Pali trivellati di piccolo diametro di malta cementizia iniettata ed armata
metallica
La perforazione, con asportazione del terreno, verrà eseguita con il sistema più adatto
alle condizioni che di volta in volta si incontrano e che abbia avuto la preventiva
approvazione da parte della Direzione dei lavori.
Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non dovrà superare 5 cm e
l'inclinazione, rispetto all'asse teorico, non dovrà superare il 3%.
Per valori di scostamento superiori ai suddetti, la Direzione dei lavori deciderà se scartare
i pali che dovranno eventualmente essere rimossi e sostituiti.
Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si
procederà con le modalità stabilite per i diaframmi di calcestruzzo armato di cui al
precedente articolo.
30.3.4. Pali jet grouting
I pali tipo jet grouting, o colonne consolidate di terreno, saranno ottenuti mediante
perforazione senza asportazione di materiale e successiva iniezione ad elevata pressione
di miscele consolidanti di caratteristiche rispondenti ai requisiti di progetto ed approvata
dalla Direzione dei lavori.
Alla stessa Direzione dei lavori dovrà essere sottoposto, per l'approvazione l'intero
procedimento costruttivo con particolare riguardo ai parametri da utilizzare per la
realizzazione delle colonne, e cioè la densità e la pressione della miscela cementizia, la
rotazione ed il tempo di risalita della batteria di aste, ed alle modalità di controllo dei
parametri stessi.
30.4. DISPOSIZIONI VALEVOLI PER OGNI PALIFICAZIONE PORTANTE
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30.4.1. Prove di carico
I pali saranno sottoposti a prove di carico statico od a prove di ribattitura in relazione alle
condizioni ed alle caratteristiche del suolo e secondo la normativa stabilita dal DM 11
marzo 1988.
30.4.2. Controlli non distruttivi
Oltre alle prove di resistenza dei calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti
norme, la Direzione dei lavori potrà richiedere prove secondo il metodo dell'eco o
carotaggi sonici in modo da individuare gli eventuali difetti e controllare la continuità.

Art. 31 - Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le
residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare
incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono
essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature
quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da
non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti
concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della
stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche
per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono
essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella
pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'articolo
40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente
Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre
dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche
discariche.

Art. 32 - Opere e strutture di muratura
32.1. MALTE PER MURATURE
L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le
caratteristiche tecniche di cui agli articoli 7 e 8.
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni fornitura
sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il
tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra
quelli appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le
caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono
riportate nel DM 13 settembre 1993.
Paolo Donà Architetto – 22100 COMO – Via Golasecca 6
tel / fax 031.4492963 – CF DNO PLA65R19C933D - P.IVA 02108740131

32

I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte
di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi,
preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate
qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al DM
20 novembre 1987, n. 103.
32.2. MURATURE IN GENERE: CRITERI GENERALI PER L’ESECUZIONE
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli
spigoli, delle volte, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi,
canne e fori per:
–

ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle
travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio
e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle
murature;
– il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di
stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);
– per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
– le imposte delle volte e degli archi;
– gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere,
davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il
perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per
immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali
alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti
sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le commessure.
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di otto né minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa
all'intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per l'esecuzione delle murature dovranno essere passate al
setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza
fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere
opportunamente collegate con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di
scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più
uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle commessure orizzontali,
alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm
e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta idraulica o di
cemento, diligentemente compressa e lisciata con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i
mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la
larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm
all'estradosso.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune
ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere
sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al
disotto di zero gradi centigradi.
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Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria
possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro
vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con
gli addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante
le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto.
La Direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre
siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno
fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un
opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.
32.3. MURATURE PORTANTI: TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE TECNICHE
Si dovrà fare riferimento alle «Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura» contenute nel DM 20 novembre 1987, n. 103 e relativa
circolare di istruzione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP, n.
30787 del 4 gennaio 1989.
In particolare vanno tenute presenti le prescrizioni che seguono:
a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali.
La muratura è costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma
parallelepipeda, posti in opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro
tramite malta.
Gli elementi resistenti possono essere di:
– laterizio normale;
– laterizio alleggerito in pasta;
– calcestruzzo normale;
– calcestruzzo alleggerito.
Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al
piano di posa (elementi a foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a
foratura orizzontale).
b) ...................................... Muratura costituita da elementi resistenti naturali.
La muratura è costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.
Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili
o sfaldabili, e resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti
atmosferici.
Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.
Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente
removibili; devono possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato,
e buona adesività alle malte.
In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza
determinabili secondo le modalità descritte nell'allegato 1 del citato DM 20 novembre
1987, n. 103.
L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti è subordinato al
soddisfacimento dei requisiti sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle
superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse.
Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:
1) muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente
lavorato, posto in opera in strati pressoché regolari;
2) muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma
intercalata da fasce di conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali
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costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a
1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del muro;
3) muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché
parallelepipeda poste in opera in strati regolari.
32.4. MURATURA PORTANTE: PARTICOLARI COSTRUTTIVI
L'edificio a uno o più piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura
tridimensionale costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le
fondazioni e disposti in modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali.
A tal fine si deve considerare quanto segue:
a) Collegamenti
I tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra
loro.
Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante
ammorsamenti lungo le intersezioni verticali.
Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella
direzione di tessitura dei solai la funzione di collegamento potrà essere espletata dai solai
stessi purché adeguatamente ancorati alla muratura.
Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sarà di norma realizzato
mediante cordolo di calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali
resistenti, di spessore pari a quello della muratura di fondazione e di altezza non inferiore
alla metà di detto spessore.
b) Cordoli
In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno generalmente
in cemento armato, di larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante, e
comunque non inferiore a 12 cm, e di altezza almeno pari a quella del solaio e comunque
non inferiore alla metà dello spessore del muro.
Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alto, l'armatura minima dei cordoli sarà di
almeno 6 cm2 con diametro non inferiore a 12 mm.
In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta armatura minima sarà aumentata di 2 cm2 a
piano.
La stessa armatura dovrà essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione
e la struttura in elevazione.
In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6% dell'area del
cordolo.
Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm poste a
distanza non superiore a 30 cm.
Per edifici con più di 6 piani, entro e fuori terra, l'armatura dei cordoli sarà costituita da
tondi con diametro non inferiore a 14 mm e staffe con diametro non inferiore a 8 mm.
Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 40
diametri; lo squadro delle barre dovrà sempre abbracciare l'intero spessore del cordolo.
c) Incatenamenti orizzontali interni
Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della
scatola muraria ai livelli dei solai, devono essere realizzati per mezzo di armature
metalliche.
Tali incatenamenti dovranno avere le estremità efficacemente ancorate ai cordoli.
Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il
collegamento è assicurato dal solaio stesso.
In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio gli incatenamenti orizzontali
saranno obbligatori per solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature
con una sezione totale pari a 4 cm2 per ogni campo di solaio.
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d) ......................................................................... Spessori minimi dei muri
Lo spessore dei muri non può essere inferiore ai seguenti valori:
a) muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12 cm;
b) ........................... muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm;
c) muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;
d) ........................................................ muratura di pietra squadrata 24 cm;
e) muratura listata 40 cm;
f) muratura di pietra non squadrata 50 cm.
32.5. PARAMENTI PER LE MURATURE DI PIETRAME
Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei
lavori, potrà essere prescritta l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:
a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);
b) .................................................................................. a mosaico grezzo;
c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;
d) ........................................................ con pietra squadrata a corsi regolari.
a) Nel paramento con «pietra rasa e teste scoperte» (ad opera incerta) il pietrame dovrà
essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col
martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno
risultare bene allineate e non presentare rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm.
b) Nel paramento a «mosaico grezzo» la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta
col martello e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale,
ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso
delle scaglie.
In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.
c) Nel paramento a «corsi pressoché regolari» il pietrame dovrà essere ridotto a conci
piani e squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa
parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno
posti in opera a corsi orizzontali di altezza che può variare da corso a corso, e potrà
non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno
tollerate rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.
d) Nel paramento a «corsi regolari» i conci dovranno essere perfettamente piani e
squadrati, con la faccia vista rettangolare, lavorati a grana ordinaria, essi dovranno
avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari
corsi non avessero eguale altezza, questa dovrà essere disposta in ordine decrescente
dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza però fra due corsi successivi non
maggiore di 5 cm. La Direzione dei lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei singoli
corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra
da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari
dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.
Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non
sarà tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà
avvenire per almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere
mai minore di 10 cm nei giunti verticali.
La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a 25
cm; l'altezza minima dei corsi non dovrà essere mai minore di 20 cm.
In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non
dovrà essere minore di 10 cm e le commessure avranno larghezza non maggiore di 1 cm.
Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di
punta in modo da assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura.
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Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le
commessure delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate.
In quanto alle commessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli
precedenti secondo le diverse categorie di muratura.
Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolari,
aventi i letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col
martello.
In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando
preventivamente le commessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta,
dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e
riempiendo quindi le commessure stesse con nuova malta della qualità prescritta,
curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro,
in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni
nettamente e senza sbavature.

Art. 33 - Costruzione delle volte
Le volte in genere saranno costruite sopra solide armature, formate secondo le migliori
regole, ed in modo che il manto o tamburo assuma la conformazione assegnata
all'intradosso degli archi, volte o piattabande, salvo a tener conto di quel tanto in più, nel
sesto delle centine, che si crederà necessario a compenso del presumibile abbassamento
della volta dopo il disarmo.
È data facoltà all'Appaltatore di adottare nella formazione delle armature suddette quel
sistema che crederà di sua convenienza, purché presenti la necessaria stabilità e
sicurezza, avendo l'Appaltatore l'intera responsabilità della loro riuscita, con l'obbligo di
demolire e rifare a sue spese i volti che, in seguito al disarmo, avessero a deformarsi od
a perdere la voluta robustezza.
Ultimata l'armatura e diligentemente preparate le superfici d'imposta delle volte, saranno
collocati in opera i conci di pietra od i mattoni con le commessure disposte nella direzione
precisa dei successivi raggi di curvatura dell'intradosso, curando di far procedere la
costruzione gradatamente e di conserva sui due fianchi. Dovranno inoltre essere
sovraccaricate le centine alla chiave per impedirne lo sfiancamento, impiegando a tale
scopo lo stesso materiale destinato alla costruzione della volta.
In quanto alle commessure saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli
precedenti secondo le diverse categorie di muratura.
Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolari,
aventi i letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col
martello.
Nelle volte con mattoni di forma ordinaria le commessure non dovranno mai eccedere la
larghezza di 5 mm all'intradosso e di 10 all'estradosso. A tal uopo l'Appaltatore per le
volte di piccolo raggio, è obbligato, senza diritto ad alcun compenso speciale, a tagliare
diligentemente i mattoni per renderli cuneiformi, ovvero a provvedere, pure senza
speciale compenso, mattoni speciali lavorati a raggio.
Si avrà la maggiore cura tanto nella scelta dei materiali, quanto nel loro collocamento in
opera, e nell'unire con malta gli ultimi filari alla chiave si useranno i migliori metodi
suggeriti dall'arte, onde abbia a risultare un lavoro in ogni parte perfetto.
Le imposte degli archi, piattabande e volte, dovranno essere eseguite
contemporaneamente ai muri e dovranno riuscire bene collegate ad essi. La larghezza
delle imposte stesse non dovrà in nessun caso essere inferiore a 20 cm. Occorrendo
impostare volte od archi su piedritti esistenti, si dovranno preparare preventivamente i
piani di imposta mediante i lavori che saranno necessari, e che sono compresi fra gli
oneri a carico dell'Appaltatore.
Per le volte oblique, i mattoni debbono essere tagliati sulle teste e disposti seguendola
linea prescritta.
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Nelle murature di mattoni pieni, messi in foglio o di costa, murati con cemento a pronta
presa per formazione di volte a botte, a crociera, a padiglione, a vela, ecc., e per volte di
scale alla romana, saranno seguite tutte le norme e cautele che l'arte specializzata
prescrive, in modo da ottenere una perfetta riuscita dei lavori.
Sulle volte saranno formati i regolari rinfianchi fino al livello dell'estradosso in chiave, con
buona muratura in malta in corrispondenza delle pareti superiori e con calcestruzzo per il
resto. Le sopraindicate volte in foglio dovranno essere rinforzate, ove occorra, da ghiere
o fasce della grossezza di una testa di mattoni collegate alla volta durante la costruzione.
Per le volte e gli archi di qualsiasi natura l'Appaltatore non procederà al disarmo senza il
preventivo assenso della Direzione dei lavori. Le centinature saranno abbassate
lentamente ed uniformemente per tutta la larghezza, evitando soprattutto che per una
parte il volto rimanga privo di appoggio, mentre l'altra è sostenuta dall'armatura.

Art. 34 - Murature e riempimenti in pietrame a secco - Vespai
a) Murature in pietrame a secco
Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il più possibile
regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda, le pietre saranno
collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i
paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le più adatte per
il miglior combaciamento, onde supplire così colla accuratezza della costruzione alla
mancanza di malta. Si eviterà sempre la ricorrenza delle commessure verticali.
Nell'interno della muratura si farà uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e
riempire gli interstizi tra pietra e pietra.
La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati
sarà sempre coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm;
a richiesta della Direzione dei lavori vi si dovranno eseguire anche regolari fori di
drenaggio, regolarmente disposti, anche su più ordini, per lo scolo delle acque.
b) Riempimenti in pietrame
consolidamento e simili)

a

secco

(per

drenaggi,

fognature,

banchettoni

di

Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben
costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e
possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti
pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione,
impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per
impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le
pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le
quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e
drenaggi.
c) Vespai e intercapedini
Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno
naturale potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni
caso il terreno di sostegno di tali opere dovrà essere debitamente spianato, bagnato e
ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.
Per i vespai in pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di
cunicoli di ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50
m; essi dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti
canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di altezza ed un sufficiente
sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria.
Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il
sottofondo riempiendo le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi
scheggioni disposti coll'asse maggiore verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi
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vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto di conveniente
grossezza sino al piano prescritto.
Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di
tavelloni murati in malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni,
ovvero da voltine di mattoni, ecc.

Art. 35 - Opere e strutture di calcestruzzo
35.1. IMPASTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto
previsto nell'allegato 1 del DM 9 gennaio 1996.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza
dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona
lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del
cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni
pericolo di aggressività.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le
condizioni per l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le
caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a
verificarne la conformità.

35.2. CONTROLLI SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del DM 9
gennaio 1996.
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione
secondo quanto specificato nel suddetto allegato 2 del DM 9 gennaio 1996.
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta
dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di
qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6
dell'allegato 2).
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento
della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato
Allegato 2.
35.3. NORME DI ESECUZIONE PER IL CEMENTO ARMATO NORMALE
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle
norme contenute nella Legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del DM 9
gennaio 1996. In particolare:
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere
mantenuta umida per almeno tre giorni.
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Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il
ricorso ad opportune cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere
opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
– saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
– manicotto filettato;
– sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In
ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20
volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la
zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve
superare 6 volte il diametro.
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio
non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto
al punto 5.3.3 del DM 9 gennaio 1996. Per barre di acciaio incrudito a freddo le
piegature non possono essere effettuate a caldo.
d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del
conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel
caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo
rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in
presenza di salsedine marina, ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono
opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di
almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm.
Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la
mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio
circoscritto.
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non
deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il
valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo
anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al
giudizio del Direttore dei lavori.
35.4. NORME DI ESECUZIONE PER IL CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l'appaltatore dovrà
attenersi alle prescrizioni contenute nelle attuali norme tecniche del DM 9 gennaio 1996.
In particolare:
Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con
vibratori esterni, facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi.
Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato
non meno di 25 mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site
all'esterno o in ambiente aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve
essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell'inerte impiegato, e non meno di 25
mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo.
Nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare
l'acciaio con intagli, pieghe, ecc.
Si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di
corrosione sia nei depositi di approvvigionamento sia in opera, fino alla ultimazione della
struttura. All'atto della messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo
applicato e l'allungamento conseguito; i due dati debbono essere confrontati tenendo
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presente la forma del diagramma sforzi allungamenti a scopo di controllo delle perdite
per attrito.
Per le operazioni di tiro, ci si atterrà a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato DM.
L'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni devono
egualmente rispettare le suddette norme.
35.5.RESPONSABILITÀ PER LE OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO E CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore
dovrà attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella Legge 5 novembre
1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche vigenti.
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza dalla Legge 2 febbraio
1974 n. 64.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in
base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che
dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che
l'appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che gli verrà
prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al
contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna
dei lavori.
L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in
cemento armato non esonera in alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture
dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.
Art. 36 - Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso
36.1. Con struttura prefabbricata si intende una struttura realizzata mediante
l'associazione, e/o il completamento in opera, di più elementi costruiti in stabilimento o a
piè d'opera.
La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate
dalle norme contenute nel DM Lavori Pubblici del 3 dicembre 1987, nonché nella circolare
16 marzo 1989 n. 31104 e ogni altra disposizione in materia.
I manufatti prefabbricati utilizzati e montati dall'impresa costruttrice dovranno
appartenere ad una delle due categorie di produzione previste dal citato Decreto e
precisamente: in serie «dichiarata» o in serie «controllata».

36.2. POSA IN OPERA
Nella fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli
accorgimenti necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al
movimento degli elementi e per evitare forti concentrazioni di sforzo.
I dispositivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel
progetto, tenendo conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di
quelle di esecuzione dell'unione.
Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa se lasciati definitivamente in
sito non devono alterare il corretto funzionamento dell'unione realizzata e comunque
generare concentrazioni di sforzo.
36.3. UNIONI E GIUNTI
Per «unioni» si intendono collegamenti tra parti strutturali atti alla trasmissione di
sollecitazioni.
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Per «giunti» si intendono spazi tra parti strutturali atti a consentire ad essi spostamenti
mutui senza trasmissione di sollecitazioni.
I materiali impiegati con funzione strutturale nelle unioni devono avere, di regola, una
durabilità, resistenza al fuoco e protezione, almeno uguale a quella degli elementi da
collegare. Ove queste condizioni non fossero rispettate i limiti dell'intera struttura vanno
definiti con riguardo all'elemento significativo più debole.
I giunti aventi superfici affacciate, devono garantire un adeguato distanziamento delle
superfici medesime per consentire i movimenti prevedibili.
Il Direttore dei lavori dovrà verificare che eventuali opere di finitura non pregiudichino il
libero funzionamento del giunto.
36.4. APPOGGI
Gli appoggi devono essere tali da soddisfare le condizioni di resistenza dell'elemento
appoggiato, dell'eventuale apparecchio di appoggio e del sostegno, tenendo conto delle
variazioni termiche, della deformabilità delle strutture e dei fenomeni lenti. Per elementi
di solaio o simili deve essere garantita una profondità dell'appoggio, a posa avvenuta,
non inferiore a 3 cm se è prevista in opera la formazione della continuità dell'unione, e
non inferiore a 5 cm se definitivo. Per appoggi discontinui (nervature, denti) i valori
precedenti vanno raddoppiati.
Per le travi, la profondità minima dell'appoggio definitivo deve essere non inferiore a (8 +
l/300) cm, essendo «l» la luce netta della trave in centimetri.
In zona sismica non sono consentiti appoggi nei quali la trasmissione di forze orizzontali
sia affidata al solo attrito.
Appoggi di questo tipo sono consentiti ove non venga messa in conto la capacità di
trasmettere azioni orizzontali; l'appoggio deve consentire spostamenti relativi secondo
quanto previsto dalle norme sismiche.
36.5. MONTAGGIO
Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche i mezzi di sollevamento dovranno
essere proporzionati per la massima prestazione prevista nel programma di montaggio;
inoltre nella fase di messa in opera dell'elemento prefabbricato fino al contatto con gli
appoggi, i mezzi devono avere velocità di posa commisurata con le caratteristiche del
piano di appoggio e con quella dell'elemento stesso. La velocità di discesa deve essere
tale da poter considerare non influenti le forze dinamiche di urto.
Gli elementi vanno posizionati come e dove indicato in progetto.
In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilità della
struttura anche nelle fasi intermedie, il programma di montaggio sarà condizionato dai
tempi di maturazione richiesti per questi, secondo le prescrizioni di progetto.
L'elemento può essere svincolato dall'apparecchiatura di posa solo dopo che è stata
assicurata la sua stabilità.
L'elemento deve essere stabile di fronte all'azione del:
– peso proprio;
– vento;
– azioni di successive operazioni di montaggio;
– azioni orizzontali convenzionali.
L'attrezzatura impiegata per garantire la stabilità nella fase transitoria che precede il
definitivo completamento dell'opera deve essere munita di apparecchiature, ove
necessarie, per consentire, in condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione
dell'elemento (piccoli spostamenti delle tre coordinate, piccole rotazioni, ecc.) e, dopo il
fissaggio definitivo degli elementi, le operazioni di recupero dell'attrezzatura stessa,
senza provocare danni agli elementi stessi.
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Deve essere previsto nel progetto un ordine di montaggio tale da evitare che si
determinino strutture temporaneamente labili o instabili nel loro insieme.
La corrispondenza dei manufatti al progetto sotto tutti gli aspetti rilevabili al montaggio
(forme, dimensioni e relative tolleranze) sarà verificata dalla Direzione dei lavori, che
escluderà l'impiego di manufatti non rispondenti.
36.6. ACCETTAZIONE
Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata possono essere
accettate senza ulteriori controlli dei materiali, né prove di carico dei componenti isolati,
se accompagnati da un certificato di origine firmato dal produttore e dal tecnico
responsabile della produzione e attestante che gli elementi sono stati prodotti in serie
controllata e recante in allegato copia del relativo estratto del registro di produzione e
degli estremi dei certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale.
Per i componenti strutturali prodotti in serie dichiarata si deve verificare che esista una
dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore.

Art. 37 - Solai
37.1. GENERALITÀ
Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno
essere eseguite a seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti
negli articoli successivi.
I solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti
per sopportare, a seconda della destinazione prevista per i locali relativi, i carichi
comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsti nel DM 16 febbraio 1996: “Norme
tecniche relative ai «criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei
carichi e sovraccarichi»”.
L'Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i
solai ganci di ferro appendilumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta sarà
precisato dalla Direzione dei lavori.
37.2. SOLAI SU TRAVI E TRAVETTI DI LEGNO
Le travi principali di legno avranno le dimensioni e le distanze che saranno indicate in
relazione alla luce ed al sovraccarico.
I travetti (secondari) saranno collocati alla distanza, fra asse e asse, corrispondente alla
lunghezza delle tavelle che devono essere collocate su di essi e sull'estradosso delle
tavelle deve essere disteso uno strato di calcestruzzo magro di calce idraulica formato
con ghiaietto fino o altro materiale inerte.
37.3. SOLAI SU TRAVI DI FERRO A DOPPIO T (PUTRELLE) CON VOLTINE DI MATTONI
(PIENI O FORATI) O CON ELEMENTI LATERIZI INTERPOSTI
Questi solai saranno composti dalle travi, dai copriferri, dalle voltine di mattoni (pieni o
forati) o dai tavelloni o dalle volterrane ed infine dal riempimento.
Le travi saranno delle dimensioni previste nel progetto o collocate alla distanza
prescritta; in ogni caso tale distanza non sarà superiore ad 1 m. Prima del loro
collocamento in opera dovranno essere protette con trattamento antincorrosivo e forate
per l'applicazione delle chiavi, dei tiranti e dei tondini di armatura delle piattabande.
Le chiavi saranno applicate agli estremi delle travi alternativamente (e cioè uno con le
chiavi e la successiva senza), ed i tiranti trasversali, per le travi lunghe più di 5 m, a
distanza non maggiore di 2,50 m.
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Le voltine di mattoni pieni o forati saranno eseguite ad una testa in malta comune od in
foglio con malta di cemento a rapida presa, con una freccia variabile fra cinque e dieci
centimetri.
Quando la freccia è superiore ai 5 cm dovranno intercalarsi fra i mattoni delle voltine
delle grappe di ferro per meglio assicurare l'aderenza della malta di riempimento
dell'intradosso.
I tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con l'interposizione di copriferri.
Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavelloni, saranno poi ricoperti sino all'altezza
dell'ala superiore della trave e dell'estradosso delle voltine e volterrane, se più alto, con
scoria leggera di fornace o pietra pomice o altri inerti leggeri impastati con malta magra
fino ad intasamento completo.
Quando la faccia inferiore dei tavelloni o volterrane debba essere intonacata sarà
opportuno applicarvi preventivamente uno strato di malta cementizia ad evitare eventuali
distacchi dell'intonaco stesso.

37.4. SOLAI DI CEMENTO ARMATO O MISTI: GENERALITÀ E CLASSIFICAZIONE
Nei successivi punti sono trattati i solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o
calcestruzzo armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi
in laterizio od in altri materiali.
Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati dall'associazione di
elementi prefabbricati.
Per tutti i solai valgono le prescrizioni già date per le opere in calcestruzzo armato e
calcestruzzo armato precompresso, ed in particolare valgono le prescrizioni contenute nel
DM 9 gennaio 1996 «Norme tecniche per il calcolo l'esecuzione e il collaudo delle
strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche».
I solai di calcestruzzo armato o misti sono così classificati:
1) solai con getto pieno: di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso;
2) solai misti di calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso e blocchi
interposti di alleggerimento collaboranti e non, di laterizio od altro materiale;
3) solai realizzati dall'associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo
armato precompresso prefabbricati con unioni e/o getti di completamento.
Per i solai del tipo 1) valgono integralmente le prescrizioni del precedente articolo 35.
I solai del tipo 2) e 3) sono soggetti anche alle norme complementari riportate nei
successivi punti.
37.4.1. Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi
forati di laterizio
a) I solai misti di cemento armato normale e precompresso e blocchi forati di laterizio si
distinguono nelle seguenti categorie:
1) solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento;
2) solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato.
I blocchi di cui al punto 2), devono essere conformati in modo che nel solaio in opera sia
assicurata con continuità la trasmissione degli sforzi dall'uno all'altro elemento.
Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono
usare elementi monoblocco disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una
nervatura di conglomerato, i giunti risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia
prevista una soletta di conglomerato staticamente integrativa di altra di laterizio,
quest'ultima deve avere forma e finitura tali da assicurare la solidarietà ai fini della
trasmissione degli sforzi tangenziali.
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Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato
da gettarsi in opera non deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo
e restringano la sezione delle nervature stesse.
La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o
completate in opera non deve essere minore di 1/8 dell'interasse e comunque non
inferiore a 8 cm.
Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaio completi il limite
minimo predetto potrà scendere a 5 cm.
L'interasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore
medio della soletta, il blocco interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52
cm.
b) ....................................................................... Caratteristiche dei blocchi
1)

Spessore delle pareti e dei setti dei blocchi.
Lo spessore delle pareti orizzontali compresse non deve essere minore di 8 mm,
quello delle pareti perimetrali non minore di 8 mm, quello dei setti non minore di 7
mm.
Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con raggio di curvatura, al netto
delle tolleranze, maggiori di 3 mm.
Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati,
particolarmente in direzione orizzontale, con setti con rapporto spessore/lunghezza
il più possibile uniforme.
Il rapporto fra l'area complessiva dei fori e l'area lorda delimitata dal perimetro
della sezione del blocco non deve risultare superiore a 0,6 ÷ 0,625 h, ove h è
l'altezza del blocco in metri.
2) ............................................................. Caratteristiche fisico-meccaniche.
La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e
delle costolature deve risultare non minore di:
– 30 N/mm2 nella direzione dei fori;
– 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;
e di:

per i blocchi di cui alla categoria a2)

– 15 N/mm2 nella direzione dei fori;
–

5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;

per i blocchi di cui alla categoria a1).
La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di:
– 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2);e di:
–

7 N/mm2 per i blocchi di tipo a1).

Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell'integrità dei blocchi con particolare
riferimento alla eventuale presenza di fessurazioni.
c) Spessore minimo dei solai.
Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura
non deve essere minore di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12
cm.
Per i solai costituiti da travetti precompressi e blocchi interposti il predetto limite può
scendere ad 1/30.
Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e
degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.
d) .................................................................Spessore minimo della soletta.
Nei solai del tipo a1) lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato
non deve essere minore di 4 cm.
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Nei solai del tipo a2), può essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata
di laterizio, per altro sempre rasata con calcestruzzo, può essere considerata
collaborante e deve soddisfare i seguenti requisiti:
– possedere spessore non minore di 1/5 dell'altezza, per solai con altezza fino a 25
cm, non minore di 5 cm per solai con altezza maggiore;
– avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale
alla direzione dello sforzo di compressione, non minore del 50% della superficie
lorda.
e) Protezione delle armature.
Nei solai, la cui armatura è collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica
deve risultare contornata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta
cementizia.
Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da
consentire il rispetto dei seguenti limiti:
– distanza netta tra armatura e blocco 8 mm;
– distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.
Per quanto attiene la distribuzione delle armature: trasversali, longitudinali,
per taglio, si fa riferimento alle citate Norme contenute nel DM del 9
gennaio 1996.
In fase di esecuzione prima di procedere ai getti i laterizi devono essere
convenientemente bagnati.
Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione
dovranno essere eliminati.
f) Conglomerati per i getti in opera.
Si dovrà studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o
la formazione di nidi di ghiaia e per ridurre l'entità delle deformazioni differite. Il
diametro massimo degli inerti impiegati non dovrà superare 1/5 dello spessore minimo
delle nervature né la distanza netta minima tra le armature.
Il getto deve essere costipato in modo da garantire l'avvolgimento delle armature e
l'aderenza sia con i blocchi sia con eventuali altri elementi prefabbricati.
37.4.2. Solai prefabbricati
Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso destinati alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con
spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm, devono essere prodotti in serie controllata. Tale
prescrizione è obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con calcestruzzo di inerte
leggero o calcestruzzo speciale.
Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un
vincolo che sia in grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze
di attrito. Non sono comunque ammessi vincoli a comportamento fragile.
Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero orizzontamento, gli
elementi dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di
testata laterali.
37.4.3. Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi
diversi dal laterizio
a) Classificazioni.
I blocchi con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con
materiali diversi dal laterizio (calcestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo
normale sagomato, materie plastiche, elementi organici mineralizzati, ecc.).
Il materiale dei blocchi deve essere stabile dimensionalmente.
Ai fini statici si distinguono due categorie di blocchi per solai:
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a1) blocchi collaboranti;
a2) blocchi non collaboranti.
–

Blocchi collaboranti.
Devono avere modulo elastico superiore a 8 kN/mm2 ed inferiore a 25 kN/mm2.
Devono essere totalmente compatibili con il conglomerato con cui collaborano sulla
base di dati e caratteristiche dichiarate dal produttore e verificate dalla Direzione dei
Lavori. Devono soddisfare a tutte le caratteristiche fissate per i blocchi di laterizio della
categoria a2).

–

Blocchi non collaboranti.
Devono avere modulo elastico inferiore ad 8 kN/mm2 e svolgere funzioni di solo
alleggerimento.
Solai con blocchi non collaboranti richiedono necessariamente una soletta di
ripartizione, dello spessore minimo di 4 cm, armata opportunamente e dimensionata
per la flessione trasversale. Il profilo e le dimensioni dei blocchi devono essere tali da
soddisfare le prescrizioni dimensionali imposte per i blocchi di laterizio non
collaboranti.

b) Spessori minimi.
Per tutti i solai, così come per i componenti collaboranti, lo spessore delle singole parti di
calcestruzzo contenenti armature di acciaio non potrà essere minore di 4 cm.
37.4.4. Solai realizzati con l'associazione di elementi di calcestruzzo armato e
calcestruzzo armato precompresso prefabbricati
Oltre le prescrizioni indicate nei punti precedenti, in quanto applicabili, sono da tenere
presenti le seguenti prescrizioni.
a) L'altezza minima non può essere minore di 8 cm.
Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggio monodirezionale, il rapporto tra luce
di calcolo del solaio e spessore del solaio stesso non deve essere superiore a 25.
Per solai costituiti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati precompressi
(tipo 3), senza soletta integrativa, in deroga alla precedente limitazione, il rapporto
sopraindicato può essere portato a 35.
Per i solai continui, in relazione al grado di incastro o di continuità realizzato agli
estremi, tali rapporti possono essere incrementati fino ad un massimo del 20%.
È ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con
riferimento al reale comportamento della struttura (messa in conto dei comportamenti
non lineari, fessurazione, affidabili modelli di previsione viscosa, ecc.) anche
eventualmente integrati da idonee sperimentazioni su prototipi, non superino i limiti
indicati nel DM 9 gennaio 1996.
Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio
del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.
b) ....................................................................................... Solai alveolari.
Per i solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d'appoggio, il getto
integrativo deve estendersi all'interno degli alveoli interessati dall'armatura aggiuntiva
per un tratto almeno pari alla lunghezza di trasferimento della precompressione.
c) Solai con getto di completamento.
La soletta gettata in opera deve avere uno spessore non inferiore a 4 cm ed essere
dotata di una armatura di ripartizione a maglia incrociata.

Art. 38 - Strutture di acciaio
38.1. GENERALITÀ
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Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto
disposto dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»,
dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche», dalle Circolari e dai DM in vigore attuativi delle leggi
citate.
L'Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei
materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei lavori:
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di
officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero,
qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la
struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle
opere di fondazione.
I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

38.2. COLLAUDO TECNOLOGICO DEI MATERIALI
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono
dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Impresa darà comunicazione alla
Direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo
peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera
costituita da:
– attestato di controllo;
– dichiarazione che il prodotto è «qualificato» secondo le norme vigenti.
La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da
sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per
verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto.
Per i prodotti non qualificati la Direzione dei lavori deve effettuare presso laboratori
ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza
delle proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico
dell'Impresa.
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal DM 27 luglio 1985 e
successivi aggiornamenti ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.
38.3. CONTROLLI IN CORSO DI LAVORAZIONE
L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la
provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti
certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei
lavori.
Alla Direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento
della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali
impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e
che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Impresa
informerà la Direzione dei lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del
collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in
cantiere.
38.4. MONTAGGIO
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Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in
conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la
massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno
opportunamente protette.
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione
geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto
medesimo.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la
controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle
indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la
rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo
quando essi risulteranno staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non
risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il
diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla
sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.
È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga
controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato
rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.
Per le unioni con bulloni, l'impresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei lavori, un
controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che
venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo
brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione
dei lavori.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Impresa è tenuta a
rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da
Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare:
– per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
– per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade,
ferrovie, tranvie, ecc.;
– per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.
38.5. PROVE DI CARICO E COLLAUDO STATICO
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in
opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista,
verrà eseguita da parte della Direzione dei lavori un'arcatura visita preliminare di tutte le
membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi
disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle
strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Impresa, secondo le
prescrizioni contenute nei Decreti Ministeriali, emanati in applicazione della Legge
1086/71.

Art. 39 - Strutture in legno
39.1. Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvano una funzione di
sostenimento e che coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno
massiccio (segato, squadrato o tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati
dal legno, assemblati mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici.
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39.2. PRODOTTI E COMPONENTI
39.2.1. Legno massiccio
Il legno dovrà essere classificato secondo la resistenza meccanica e specialmente la
resistenza e la rigidezza devono avere valori affidabili. I criteri di valutazione dovranno
basarsi sull'esame a vista dei difetti del legno e sulla misura non distruttiva di una o più
caratteristiche (vedere ad esempio la norma UNI 8198).
I valori di resistenza e di rigidezza devono, ove possibile, essere determinati mediante la
norma vigente. Per la prova dovrà essere prelevato un campione rappresentativo ed i
provini da sottoporre a prova, ricavati dal campione, dovranno contenere un difetto
riduttore di resistenza e determinante per la classificazione. Nelle prove per determinare
la resistenza a flessione, il tratto a momento costante deve contenere un difetto riduttore
di resistenza e determinante per la classificazione, e la sezione resistente sottoposta a
trazione deve essere scelta a caso.
39.2.2. Legno con giunti a dita
Fatta eccezione per l'uso negli elementi strutturali principali, nei quali il cedimento di un
singolo giunto potrebbe portare al collasso di parti essenziali della struttura, si può usare
legno di conifera con giunti a dita (massa volumica 300 - 400 - 500 kg/m2) a condizione
che:
–

il profilo del giunto a dita e l'impianto di assemblaggio siano idonei a
raggiungere la resistenza richiesta;
– i giunti siano eseguiti secondo regole e controlli accettabili (per esempio corrispondenti
alla norma raccomandata ECE-1982 «Recommended standard for finger - jointing of
coniferous sawn timber» oppure documento del CEN/TC 124 «Finger jointed structural
timber»).
Se ogni giunto a dita è cimentato sino alla resistenza a trazione caratteristica, è
consentito usare il legno con giunti a dita anche nelle membrature principali.
L'idoneità dei giunti a dita di altre specie legnose (cioè non di conifere) deve essere
determinata mediante prove (per esempio secondo la BSI 5291 «Finger joints in
structural softwoods», integrata quando necessario da prove supplementari per la
trazione parallela alla fibratura).
Per l'adesivo si deve ottenere assicurazione da parte del fabbricante circa l'idoneità e la
durabilità dell'adesivo stesso per le specie impiegate e le condizioni di esposizione.
39.2.3. Legno lamellare incollato
La fabbricazione ed i materiali devono essere di qualità tale che gli incollaggi mantengano
l'integrità e la resistenza richieste per tutta la vita prevista della struttura. Per gli adesivi
vale quanto detto nel punto successivo apposito.
Per il controllo della qualità e della costanza della produzione si dovranno eseguire le
seguenti prove:
– prova di delaminazione;
– prova di intaglio;
– controllo degli elementi;
– laminati verticalmente;
– controllo delle sezioni giuntate.
39.2.4. Compensato
Il compensato per usi strutturali deve essere prodotto secondo adeguate prescrizioni
qualitative in uno stabilimento soggetto ad un costante controllo di qualità e ciascun
pannello dovrà di regola portare una stampigliatura indicante la classe di qualità.
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Il compensato per usi strutturali dovrà di regola essere del tipo bilanciato e deve essere
incollato con un adesivo che soddisfi le esigenze ai casi di esposizione ad alto rischio
(vedere punto 39.2.6.).
Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si potrà fare ricorso alla
normativa UNI esistente.
39.2.5. Altri pannelli derivati dal legno
Altri pannelli derivati dal legno (per esempio pannelli di fibre e pannelli di particelle)
dovranno essere prodotti secondo adeguate prescrizioni qualitative in uno stabilimento
soggetto ad un costante controllo di qualità e ciascun pannello dovrà di regola portare
una stampigliatura indicante la classe di qualità.
Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si dovrà fare ricorso alla
normativa UNI esistente.
39.2.6. Adesivi
Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono
consentire la realizzazione di incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilità tali
che il collegamento si mantenga per tutta la vita della struttura.
Esempi di adesivi idonei sono forniti nel prospetto 1, nel quale sono descritte due
categorie di condizioni di esposizione: ad alto rischio ed a basso rischio.
39.2.7. Elementi di collegamento meccanici
Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la
capacità portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono
essere determinate sulla base di prove condotte in conformità alle normative vigenti.
Si deve tenere conto dell'influenza del ritiro per essiccazione dopo la fabbricazione e delle
variazioni del contenuto di umidità in esercizio (vedere prospetto 2).
Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano stati
provati in maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati.
Classe di umidità 1: questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità
nei materiali corrispondente ad una temperatura di 20 ± 2 °C e ad
una umidità relativa nell'aria circostante che supera il 65% soltanto
per alcune settimane all'anno.
Nella classe di umidità 1 l'umidità media di equilibrio per la maggior
parte delle conifere non supera il 12%.
Classe di umidità 2: questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità
nei materiali corrispondente ad una temperatura di 20 ± 2 °C e ad
una umidità relativa dell'aria circostante che supera l'80% soltanto
per alcune settimane all'anno.
Nella classe di umidità 2 l'umidità media di equilibrio per la maggior
parte delle conifere non supera il 18%.
Classe di umidità 3: condizioni climatiche che danno luogo a contenuti di umidità più
elevati.

Prospetto 1 - Tipi di adesivi idonei

CATEGORIA D'ESPOSIZIONE

ESEMPI DI
ADESIVI

CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE TIPICHE

Ad alto rischio
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–

Esposizione diretta alle intemperie, per esempio strutture marine e
strutture all'esterno nelle quali l'incollaggio è esposto agli elementi
(per tali condizioni di esposizione si sconsiglia l'uso di strutture
incollate diverse dal legno lamellare incollato).

RF
PF
PF/RF

–

Edifici con condizioni caldo-umide, dove l'umidità del legno è
superiore al 18% e la temperatura degli incollaggi può superare i 50
°C, per esempio lavanderie, piscine e sottotetti non ventilati.

– Ambienti inquinati chimicamente, per esempio stabilimenti chimici e
di tintoria.
–

Muri esterni a parete semplice con rivestimento protettivo.

A basso rischio
–

Strutture esterne protette dal sole e dalla pioggia, coperture di
tettoie aperte e porticati.

RF
PF

–
–

Strutture provvisorie come le casseforme per calcestruzzo.

PF/RF

Edifici riscaldati ed aerati nei quali la umidità del legno non superi il
18% e la temperatura dell'incollaggio rimanga al di sotto di 50 °C,
per esempio interni di case, sale di riunione o di spettacolo, chiese
ed altri edifici.

MF/UF
UF

RF:
PF:
PF/RF:
MF/UF:
UF:

Resorcinolo-formaldeide.
Fenolo-formaldeide.
Fenolo/resorcinolo-formaldeide.
Melamina/urea-formaldeide.
Urea-formaldeide e UF modificato

Prospetto 2 - Protezione anticorrosione minima per le parti di acciaio, descritta secondo la norma
UNI ISO 2081
CLASSE DI UMIDITÀ

TRATTAMENTO

1

nessuno (1)

2

Fe/Zn 12c

3

Fe/Zn 25c (2)

(1) Minimo per le graffe: Fe/Zn 12c.
(2) In condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimento di zinco per immersione a caldo.

39.3. DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE E CONTROLLO DELL’ESECUZIONE
Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed
alle considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione.
I prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale da
svolgere in modo adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati.
La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve
conformarsi alle prescrizioni del progetto ed al presente capitolato.
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Nota: le indicazioni esposte qui di seguito sono condizioni necessarie per l'applicabilità
delle regole di progetto contenute nelle normative internazionali esistenti ed in
particolare per l’Eurocodice 5.
39.3.1. Per i pilastri e per le travi in cui può verificarsi instabilità laterale e per elementi
di telai, lo scostamento iniziale dalla rettilineità (eccentricità) misurato a metà luce, deve
essere limitato a 1/450 della lunghezza per elementi lamellari incollati e ad 1/300 della
lunghezza per elementi di legno massiccio.
Nella maggior parte dei criteri di classificazione del legname, sulla arcuatura dei pezzi
sono inadeguate ai fini della scelta di tali materiali per fini strutturali; si dovrà pertanto
far attenzione particolare alla loro rettilineità.
Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati
in altro modo.
Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere
esposti a condizioni più severe di quelle previste per la struttura finita.
Prima della costruzione il legno dovrà essere portato ad un contenuto di umidità il più
vicino possibile a quello appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella
struttura finita. Se non si considerano importanti gli effetti di qualunque ritiro, o se si
sostituiscono parti che sono state danneggiate in modo inaccettabile, è possibile
accettare maggiori contenuti di umidità durante la messa in opera, purché ci si assicuri
che al legno sia consentito di asciugare fino a raggiungere il desiderato contenuto di
umidità.
39.3.2. Quando si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni per il calcolo
allo stato limite ultimo, si presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un
controllo di qualità che assicuri che l'affidabilità sia equivalente a quella dei materiali
giuntati.
La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovrà avvenire in condizioni
ambientali controllate.
39.3.3. Quando si tiene conto della rigidità dei piani di incollaggio soltanto per il progetto
allo stato limite di esercizio, si presuppone l'applicazione di una ragionevole procedura di
controllo di qualità che assicuri che solo una piccola percentuale dei piani di incollaggio
cederà durante la vita della struttura.
Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la
miscelazione, le condizioni ambientali per l'applicazione e la presa, il contenuto di umidità
degli elementi lignei e tutti quei fattori concernenti l'uso appropriato dell'adesivo.
Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l'applicazione, prima di
raggiungere la completa resistenza, si dovrà evitare l'applicazione di carichi ai giunti per
il tempo necessario.
39.3.4. Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi
od altri difetti in modo tale da non ridurre la capacità portante dei giunti.
In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto
alla fibratura e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a
livello della superficie del legno.
La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del
chiodo dal bordo caricato che dovrà essere almeno 10 d, essendo d il diametro del
chiodo.
I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a
quello del bullone stesso. Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il
diametro di almeno 3 d e spessore di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone).
Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie.
Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se
necessario dovranno essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo
contenuto di umidità di equilibrio.
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Il diametro minimo degli spinotti è 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di –
0,1 mm e i fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro
superiore a quello dei perni.
Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. I
connettori dovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti.
Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al
completo inserimento nel legno. L'operazione di pressatura dovrà essere normalmente
effettuata con speciali presse o con speciali bulloni di serraggio aventi rondelle
sufficientemente grandi e rigide da evitare che il legno subisca danni.
Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà controllare attentamente che
esso non abbia subito danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovrà avere
almeno la stessa dimensione del connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte
il diametro o la lunghezza del lato.
I fori per le viti dovranno essere preparati come segue:
a) il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari
alla lunghezza del gambo non filettato;
b) il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50% del
diametro del gambo;
c) le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti.
39.3.5. L'assemblaggio dovrà essere effettuato in modo tale che non si verifichino
tensioni non volute. Si dovranno sostituire gli elementi deformati, e fessurati o
malamente inseriti nei giunti.
39.3.6. Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante
l'immagazzinamento, il trasporto e la messa in opera. Se la struttura è caricata o
sostenuta in modo diverso da come sarà nell'opera finita, si dovrà dimostrare che questa
è accettabile anche considerando che tali carichi possono avere effetti dinamici. Nel caso
per esempio di telai ad arco, telai a portale, ecc., si dovranno accuratamente evitare
distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale.
39.4. CONTROLLI
Il Direttore dei lavori dovrà accertarsi che siano state effettuate verifiche di:
– controllo sul progetto;
– controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere;
– controllo sulla struttura dopo il suo completamento.
39.4.1. Il controllo sul progetto dovrà comprendere una verifica dei requisiti e delle
condizioni assunte per il progetto.
39.4.2. Il controllo sulla produzione e sull'esecuzione dovrà comprendere documenti
comprovanti:
–

le prove preliminari, per esempio prove sull'adeguatezza dei materiali e dei
metodi produttivi;
– controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio:
• per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura,
trattamenti e contenuto di umidità;
• per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualità
dell'incollaggio;
• per i connettori: tipo, protezione anticorrosione;
– trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali;
– controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria;
– controllo sull'assemblaggio e sulla messa in opera;
– controllo sui particolari strutturali, per esempio:
• numero dei chiodi, bulloni ecc.;
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• dimensioni dei fori, corretta perforatura;
• interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni;
– controllo finale sul risultato del processo produttivo, per esempio attraverso
un'ispezione visuale e prove di carico.
39.4.3. Controllo della struttura dopo il suo completamento
Un programma di controlli dovrà specificare i tipi di controllo da effettuare durante
l'esercizio ove non sia adeguatamente assicurato sul lungo periodo il rispetto dei
presupposti fondamentali del progetto.
39.5. Tutti i documenti più significativi e le informazioni necessarie per l'utilizzo in
esercizio e per la manutenzione della struttura dovranno essere raccolti dalla Direzione
dei lavori in apposito fascicolo e poi messi a disposizione della persona che assume la
responsabilità della gestione dell'edificio.

LAVORI VARI
Art. 57 - Lavori compensati a corpo
Per i lavori compensati a corpo si prescrive:
(1) ................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

(1)

Indicare le modalità di esecuzione dei lavori compensati a corpo.

Art. 58 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti
articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le seguenti prescrizioni:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Art. 59 - Lavori eventuali non previsti
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i
relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme del
Regolamento approvato con DPR 5.10.2010 n. 207, ovvero si provvederà in economia con
operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore (a norma dell'art. 142 e seguenti
dello stesso Regolamento) o da terzi. In tale ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della
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Direzione, dovrà effettuarne i relativi pagamenti, sull'importo dei quali sarà corrisposto
l'interesse del................................................................................................................
all'anno, seguendo le disposizioni dell'art. 28 del Capitolato generale.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di
efficienza.

PARTE III - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 60 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel
modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che
l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il
programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà
nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui al Regolamento approvato con
DPR 05.10.2010 n. 207.
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CAPO III - Disposizioni particolari riguardanti il modo di valutare i lavori

Art. 61 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
61.1. SCAVI IN GENERE
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per
gli scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà
incontrare:
– per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
– per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
– per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti
previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e
successiva ripresa;
– per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione
di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le
fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
– per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo
tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni,
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali
o totali del legname o dei ferri;
– per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie
di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
– per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
– il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e
dopo i relativi lavori;
– gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di
sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene
effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a
dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già
compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili
strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle
strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per
diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume
ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
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61.2. RILEVATI E RINTERRI
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta
saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di
elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli
eventuali indennizzi a cave di prestito.
61.3. RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
61.4. PARATIE DI CALCESTRUZZO ARMATO
Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e
la quota di testata della trave superiore di collegamento.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del
calcestruzzo, la fornitura e posa del ferro d'armatura, la formazione e successiva
demolizione delle corree di guida nonché la scapitozzatura, la formazione della trave
superiore di collegamento, l'impiego di fanghi bentonitici, l'allontanamento dal cantiere di tutti
i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.
61.5. MURATURE IN GENERE
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul
vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a
1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a
0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con
materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla
parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od
artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite
con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale
rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che
debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa la
eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed
in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera
della pietra da taglio od artificiale. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende
compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature,
incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano
costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria
delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rotte senza alcun compenso in più.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo
esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione
dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte
incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m2, intendendo nel
prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali
intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di
fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.
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61.6. MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO
La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume
del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i
lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo
circoscrivibile.
Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella
misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte
non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.
Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
61.7. CALCESTRUZZI
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera,
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi
aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli
oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
61.8. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per
il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il
costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di
elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi
di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto
nell’Elenco dei Prezzi Unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di
palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale
l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete
elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo
sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura
stessa.

61.9. SOLAI
I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come
ogni altra opera di cemento armato.
Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagato al metro quadrato di
superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la
presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature
portanti.
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della
caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito,
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come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di
tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato
precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro
occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno
di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.
Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione
anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da
calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.
61.10. CONTROSOFFITTI
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. È
compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi,
tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come
prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, è esclusa e compensata a parte
l'orditura portante principale.
61.11. VESPAI
Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera
come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro
cubo di materiali in opera.
61.12. PAVIMENTI
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti
intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti
nell'intonaco.
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei
materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come
prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si
intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque
possa essere l'entità delle opere stesse.
61.13. RIVESTIMENTI DI PARETI
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque
sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono
comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che
saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con
malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per
rivestimenti.
61.14. FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI
I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in
elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.
Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente Capitolato, si
intende compreso nei prezzi.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il
deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il
sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o
fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od
altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni
occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la
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successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia
accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre
già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento
dopo la posa in opera.
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i
pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un
buon collegamento, e, dove richiesto, un incastro perfetto.
61.15. INTONACI
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle
superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali
quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve.
L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e
pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli
intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese
contropavimenti, zoccolature e serramenti.
I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di
una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per
pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò
sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la
riquadratura di detti vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro
superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione
essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.
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.
61.16. TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri
prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a
quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le
stesse norme sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:
– per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla
mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro.
È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo
romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della
mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello
medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
– per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari,
serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie
complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei
sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
–

per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche
riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie,
misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto precedente;
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–

per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata
due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura
della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della
superficie non in vista.
Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi
prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole,
braccioletti e simili accessori.
61.17. INFISSI DI LEGNO
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia
sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli
zampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la
superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio
maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre.
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro
compiuto.
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura,
delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon
funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati
dalla Direzione dei lavori.
I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di
cui sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in
opera.
61.18. INFISSI DI ALLUMINIO
Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue,
saranno valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata
all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi
sono compresi i controtelai da murare tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento
per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle
norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

61.19. LAVORI IN METALLO
Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati
al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima
della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese
dell'Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture
accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.
61.20. TUBI PLUVIALI
I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno
misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte,
intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e
cravatte di ferro.
I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le
stesse modalità di cui al comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra.
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61.21. IMPIANTI TERMICO, IDRICO-SANITARIO, ANTINCENDIO, GAS, INNAFFIAMENTO
a) Tubazioni e canalizzazioni
Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verrà effettuata
misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi
speciali, al quale verrà applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di
campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.
Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la
verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe
di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di espansione.
–

Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso
saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà valutata misurando
l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche i pezzi
speciali.
Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di
consumo e di tenuta e l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei
pezzi speciali.
– Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera,
comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta,
l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la
fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
– Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro
lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera,
comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno
e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
– Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno
valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo
lineare in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente
anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il
relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
– I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e
ripresa dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla
base di pesature convenzionali. La quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo
sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente
anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi,
al quale verrà applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando
per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di
progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.
Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle
variazioni percentuali del peso.
È compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.
b) Apparecchiature.
– Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi
diametri e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed
i materiali di tenuta.
– I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell'emissione termica
ricavata dalle rispettive tabelle della ditta costruttrice (watt ).
Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di
tenuta e le mensole di sostegno.
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–

I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche costruttive ed in relazione alla portata d'aria e alla emissione
termica, ricavata dalle tabelle della Ditta costruttrice.
Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta.

–

Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed
in relazione alla potenzialità resa.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

–

I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di
funzionamento ed in relazione alla portata del combustibile.
Sono compresi l'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.

–

Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità
resa.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

–

Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e
prevalenza.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
–

I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacità.
Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
–

I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacità.
Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla
capacità del serbatoio. Sono compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di
funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e
tagliafuoco ed i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni
dai rispettivi cataloghi delle ditte costruttrici.
Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.
–

Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a
numero in relazione della portata dell'aria.
È compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le
staffe di sostegno.
–

Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche
costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza.
Sono compresi i materiali di collegamento.
– Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di
ranghi.
Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.
–

I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell'aria, i generatori di
aria calda ed i recuperatori di calore, saranno valutati a numero secondo le
loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata
d'aria e alla emissione termica.
Sono compresi i materiali di collegamento.
– I gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero
secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla
potenzialità resa.
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
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– Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le
rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata.
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
– I gruppi completi antincendio UNI 9487 DN 45 e 70, per attacco motopompa e gli estintori
portatili, saranno valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla
capacità.
– I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo
misurando la superficie esterna dello strato coibente.
Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m2
cadauna.
–

Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per
gruppi completi secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni.
Sono compresi i materiali di tenuta.
– Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le
rispettive caratteristiche e dimensioni.
Sono compresi i materiali di tenuta.
– I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di
comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono
valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a piè d'opera alimentata elettricamente.
61.22. IMPIANTI ELETTRICO E TELEFONICO
a) Canalizzazioni e cavi.
–

I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro
zincato per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando
l'effettivo sviluppo lineare in opera.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi,
supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli
ad espansione.
– I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando
l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono
attestati.
Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi
corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
– I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono
compresi tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi.
– I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in
opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni
scatola da frutto.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2, morsetti
fissi oltre tale sezione.
–

Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a
numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione.
Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti
chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le
morsettiere.
b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.
–

Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le
rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti.
Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.
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–

I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
e tipologie in funzione di:
• superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
• numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati
per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da
quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
a) il numero dei poli;
b) la tensione nominale;
c) la corrente nominale;
d) il potere di interruzione simmetrico;
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su
carrello); comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la
connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.
– I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie
e potenzialità.
Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera
l'apparecchiatura completa e funzionante.
–.............. I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato.
Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a
numero.
61.23. IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI
Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.
Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata
necessari per dare l'impianto completo e funzionante.
61.24. OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti
prestazioni:
– scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e
sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e
strutture di calcestruzzo armato;
– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e
porte ascensori;
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di
strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
– manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla
posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
– i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
– il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
– scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
– ponteggi di servizio interni ed esterni;
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–

le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore
lavoro sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantità
di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

61.25. MANODOPERA
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti
e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite
dalle Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della
stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre
imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo
di ditte specializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, 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 stati 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 e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre
eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.
61.26. NOLEGGI
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
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Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle
macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la
motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove
occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e
cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo
stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro;
quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il
tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto
a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

61.27. TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza
e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume oda peso,
con riferimento alla distanza.

Art. 62 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle
somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i
lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di
qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso
di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli
oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del
ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a
tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili; però l'Amministrazione si riserva la facoltà di
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rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni
legislative vigenti all'atto dell'aggiudicazione.

Art. 63 - Elenco dei prezzi unitari in base ai quali, previa deduzione del ribasso d'asta,
saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni relative ad
opere in economia
N.B.: Nella colonna «indicazione dei lavori» si descriverà brevemente il lavoro, facendo
eventualmente richiamo, con molta diligenza, agli articoli precedenti, nei quali siano
specificati gli oneri relativi ad ogni lavoro a misura, a corpo, alle prestazioni in economia, ai
noli, ecc.
Invece quando si tratti di prezzi per i quali mancano o si ritiene di non dover dettare
prescrizioni speciali nel Capitolato, occorrerà sempre specificare, nella suddetta colonna
«indicazioni dei lavori» tutti gli oneri ed obblighi connessi al lavoro da eseguire e da
compensare col prezzo di elenco senza altro speciale corrispettivo.
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INTRODUZIONE

Il presente documento, denominato Piano di Sicurezza e Coordinamento, è redatto dal CSP
art. 91 comma 1 lett. a) D.Lgs 81/08, e contiene, come disposto nell’art. 100 del già citato
D.Lgs, le misure generali e particolari relative alla sicurezza e salute dei lavoratori che
dovranno essere utilizzate dall’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto a
cui si riferisce.
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità
dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché la stima dei costi.
Le prescrizioni contenute nel presente PSC non dovranno in alcun modo essere interpretate
come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei
lavoratori, e non sollevano l’impresa dagli obblighi imposti dalla normativa vigente.
L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Il PSC dovrà essere tenuto in cantiere e messo a disposizione delle Autorità competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo di cantiere.
Questo documento dovrà essere trasmesso, dal Committente o RL, a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori (in caso di appalto di opera pubblica
si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di
appalto).
L'impresa affidataria, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmette il PSC alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi.
Il PSC evidenzierà:
•

l'identificazione e la descrizione dell'opera

•

l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

•

l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed
all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi
aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici
o dei lavoratori autonomi

•

le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

•

le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

•

le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

•

le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della
reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi

•

l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di
tipo comune, e i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio
del pronto soccorso e della prevenzione incendi

•

la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro, nonché l'entità presunta del
cantiere espressa in uomini-giorno

•

la stima dei costi della sicurezza.

Il presente PSC è parte integrante del Contratto d’appalto delle Opere in oggetto e
la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal CSE
rappresentano violazione delle norme contrattuali.
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DATI IN INGRESSO

Il presente documento è stato redatto sulla scorta delle informazioni contenute nei
seguenti documenti progettuali:

Documenti:
-

D 001 Elenco elaborati generale
D 002 Relazione Tecnica con asseverazioni e validazione
D 003 Capitolato speciale d’appalto con Calcoli delle Prestazioni energetiche e valutazione degli aspetti
ambientali
D 004 Piano di sicurezza e coordinamento
D 005 Cronoprogramma
D 006 Computo metrico estimativo e quadro d'incidenza della manodopera
D 007 Elenco prezzi unitari
D 008 Quadro economico

-

Elaborati:
IP 001 Inquadramento territoriale
IP 002 Planimetria interventi e particolari costruttivi

Si evidenzia che i verbali delle riunioni di coordinamento redatti dal CSE sono un
aggiornamento del PSC. Esso può essere integrato e/o modificato ad opera del CSE
anche da proposte presentate delle imprese esecutrici.
1.2

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è strutturato in 3 parti:
PARTE A:

Descrizione dell’organizzazione generale del cantiere;

PARTE B:

Prescrizioni di sicurezza

9
9

Allegato A

Quadro sinottico

Allegato B

Elaborati grafici
Tav.01

PARTE C:

Area di cantiere

Costi della sicurezza
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SCHEDA DI RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI USATE NEL
DOCUMENTO (elenco in ordine alfabetico).
Abbr.

Descrizione

ASL

Azienda Sanitaria Locale.

CC

Capo Cantiere.

CCIAA

Camera di commercio.

CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

CEI

Comitato Elettrotecnico Italiano.

CSE

Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori.

CSP

Coordinatore per la Progettazione.

D.Lgs

Decreto Legislativo.

dB(A)

Decibel.

DTC

Direttore Tecnico di Cantiere.

DL

Direzione Lavori.

DPC

Dispositivi di Protezione Collettiva.

DPI

Dispositivi di Protezione Individuali.

DPL

Direzione Provinciale del Lavoro.

FO

Fascicolo dell’Opera.

ISPESL

Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro.

LA

Lavoratore Autonomo.

Lex,8h

Livello equivalente su otto ere di lavoro espresso in dB(A).

MC

Medico Competente.

PSC

Piano di Sicurezza e Coordinamento.

POS

Piano di Sicurezza Operativo.

RL

Responsabile dei Lavori.

RLS

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

RSPP

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

TS

Tecnico della Sicurezza.

VTP

Verifica Tecnica Professionale.
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CONTENUTI DEL PSC

A. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
A.1.

INDIRIZZO DEL CANTIERE

IMPIANTO Illuminazione pubblica

Natura dell’opera

Ubicazione cantiere

VIA MENOTTI SERRATI

Data presunta di inizio lavori

Il cantiere, esperite tutte le procedure di
approvazione ed aggiudicazione lavori, avrà inizio
il___________

Durata del cantiere

gg 40 naturali e consecutivi

A.2.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE

Ubicazione e accessibilità al sito
L’impresa affidataria, autonomamente, può presentare al CSE, per la sua approvazione proposte
organizzative per l'accesso al in funzione delle proprie scelte organizzative.
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A.3. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’iniziativa ha per oggetto il miglioramento dell’efficienza energetica del nuovo impianto di
illuminazione pubblica da installare nelle vie VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M.
ROSA, MONTI, SANREMO del Comune di San Giuliano Milanese. Il progetto riguarda un gruppo di
strade, di complessivi metri 1140 ed è attualmente illuminata con punti luce disposti a distanze
irregolari così come indicato nella scheda di rilievo allegata al PRIC e verificato dai rilievi
effettuati.
VIA VIGORELLI

VIA M. BIANCO

VIA RIZZI

VIA COLOMBO

VIA M. ROSA
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B. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA OBBLIGHI E ADEMPIMENTI
B.1

NOMINATIVI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Committente

Comune di San Giuliano Milanese

Sede

Via De Nicola 2

Comune

San Giuliano Milanese (MI)

Responsabile del Procedimento
Sede

Via De Nicola 2

Comune

San Giuliano Milanese (MI)

Coordinatore in Fase di Progettazione
Sede

Via Golasecca 6

Comune

Como

Coordinatore in Fase di Esecuzione
Sede

CAP
Tel.

02/982071

Fax

20098
02/98241110

Arch. Fabrizio Agostinis
CAP
Tel.

02/98207298

Fax

20098
02/98241110

Arch. Palo Donà
CAP
Tel.

031.4492963

Fax

22100
031.9244963

Arch. Paolo Donà

Via della Pace , 41

CAP

Comune

Tel.

031.4492963

Fax

20098
031.9244963

ORGANI DI VIGILANZA TERRITORIALMENTE COMPETENTI
Nominativo

Direzione Provinciale del Lavoro

Sede

Via Macchi, 9

Comune

Milano

Nominativo

A.S.L. - Provincia Milano 2

Sede

Via VIII Giugno, 69

Comune

Melegnano

CAP
Tel.

02.67921

Fax

CAP
Tel.

02.98114111

Fax
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IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI
La compilazione del presente punto avverrà ad appalto aggiudicato a cura del CSE
Impresa affidataria:
Sede legale
Recapito telefonico

Tel.

Fax

Rappresentante legale
Lavorazioni da eseguire
N. occupati in cantiere

Operai:

Tecnici:

Altro:

Totale:

Impresa esecutrice:
Sede legale
Recapito telefonico

Tel.

Fax

Rappresentante legale
Lavorazioni da eseguire
N. occupati in cantiere

Operai:

Tecnici:

Altro:

Totale:

Impresa esecutrice:
Sede legale
Recapito telefonico

Tel.

Fax

Rappresentante legale
Lavorazioni da eseguire
N. occupati in cantiere

Operai:

Tecnici:

Altro:

Totale:

Impresa esecutrice:
Sede legale
Recapito telefonico

Tel.

Fax

Rappresentante legale
Lavorazioni da eseguire
N. occupati in cantiere

Operai:

Tecnici:

Altro:

Totale:

Lavoratore autonomo:
Sede legale
Recapito telefonico

Tel.

Fax

Rappresentante legale
Lavorazioni da eseguire
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OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI COINVOLTI

B.2.a COMMITTENTE / RESPONSABILE DEI LAVORI
I compiti del Responsabile dei Lavori sono individuati dall’art. 90 del D.Lgs 81/08, e devono
essere oggetto di specifico e dettagliato incarico da parte del committente.
Sono delegabili al RL le responsabilità connesse alla verifica dell’operato dei coordinatori per la
sicurezza, quali la redazione del PSC (Piano di Sicurezza a Coordinamento) e del FO (Fascicolo
dell’Opera) e la verifica dell’attuazione delle disposizioni a carico delle imprese esecutrici,
contenute nei piani di sicurezza.

Adempimenti principali

Attività

Nomina del responsabile di lavori (RL)

Prima di iniziare le attività il RL deve ricevere una
delega scritta da parte della committente che
definisca reciproci obblighi e responsabilità

Applicazione dei principi generali di tutela stabiliti
dall’art. 15 D.Lgs 81/08

Il RL nella fase di progettazione e di esecuzione
dell’opera e nell’organizzazione del cantiere deve
attenersi alle misure generali di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
esse sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e
sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad
un complesso che integri in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell’azienda nonché l’influenza dei fattori
dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia
possibile, la loro riduzione al minimo in
relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico;
d) il
rispetto
dei
principi
ergonomici
nell’organizzazione del lavoro, nella concezione
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature
e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, in particolare al fine di ridurre gli
effetti sulla salute del lavoro monotono e di
quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò
che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei
lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione
al rischio per motivi sanitari inerenti la sua
persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra
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Attività
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

u)

v)
z)

mansione;
l’informazione e formazione adeguate per i
lavoratori;
l’informazione e formazione adeguate per
dirigenti e i preposti;
l’informazione e formazione adeguate per i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
la
partecipazione
e
consultazione
dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
la programmazione delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso
l’adozione di codici di condotta e di buone
prassi;
le misure di emergenza da attuare in caso di
primo soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato;
l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
la
regolare
manutenzione
di
ambienti,
attrezzature, impianti, con particolare riguardo
ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti.

fine
di
permettere
la
pianificazione
Previsione della durata dei lavori o delle fasi Al
dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori e
di lavoro
delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro il RL
deve prevederne la durata
Valutazione, nella fase di progettazione, dei Il RL deve valutare mediante una check list,
l’impostazione ed i contenuti del PSC e del FO
documenti di cui all’art 91 comma 1 lett. a) e b)
Il RL deve riesaminare i contenuti del PSC e del FO
in
relazione
agli
elaborati
progettuali
controfirmando il PSC
Designazione nei cantieri in cui è prevista la Il RL prima di nominare il CSP si accerta dei
presenza
di
più
imprese,
anche
non requisiti dell’art. 98
contemporanea
contestualmente Il RL redige nomina formale
all’affidamento dell’incarico di progettazione
del CSP
Designazione nei cantieri in cui è prevista la Il RL prima di nominare il CSE si accerta dei
presenza
di
più
imprese,
anche
non requisiti dell’art. 98
contemporanea prima dell’affidamento dei Il RL redige nomina formale
lavori dell’incarico di CSE
Comunicazione alle imprese esecutrici ed ai LA dei Il RL comunica formalmente alle imprese i
nominativi dei coordinatori (assicurandosi che essi
nominativi del CSP e CSE
siano inseriti nel PSC).
Il RL si assicura che sul cartello di cantiere siano
indicati i nominativi del CSP e del CSE
Verifica
idoneità
tecnico-professionale Il RL, prima dell’inizio dei lavori, richiede alle
dell’impresa
affidataria,
delle
imprese imprese che devono entrare in cantiere la
documentazione per la VTP con le modalità dell’art.
esecutrici e dei lavoratori autonomi
Paolo Donà Architetto – 22100 COMO – Via Golasecca 6
t e l / f a x 0 3 1 . 4 4 9 2 9 6 3 – CF DNO PLA65R19C933D - P.IVA 02108740131

PSC - FASCICOLO A

PIANO DI SICUREZZA
NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI - M.
BIANCO – RIZZI – COLOMBO - M. ROSA – MONTI - SANREMO COMUNE DI
SAN GIULIANO MILANESE (MI)

Adempimenti principali

Pagina 13 di 75

Attività
XVII
Il RL esegue la VTP
Il RL comunica alle imprese e al CSE l’esito della
VTP

Chiedere
alle
imprese
esecutrici
una
dichiarazione dell’organico medio e distinto
per qualifica corredata dalle denuncie INPS,
INAIL e Casse Edili nonché dichiarazione
relativa al contratto collettivo
Trasmissione
all’Amministrazione
competente Il RL, prima dell’inizio dei lavori, trasmette
concedente
oggetto
del
prima dell’inizio dei lavori i nomi delle imprese all’Amministrazione
permesso di costruire o della Denuncia di inizio
esecutrici e la documentazione della VTP
attività i nominativi
Adottare provvedimenti a seguito della Il RL:
- sospende i lavori
segnalazione del CSE
- allontana le imprese
- risolve il contratto
Nomina del CSE, il quale provvederà a
redigere il PSC e a predisporre il FO, nei casi
in cui più imprese subentrino nel corso di
lavori affidati ad unica impresa
Verifica dell’adempimento degli obblighi di Il RL deve verificare che:
- sia redatto il PSC
cui all’art. 91 comma 1
- si predisposto il FO
Verifica dell’adempimento degli obblighi di Il RL deve controllare che venga fatta:
cui all’art. 5 comma 1 lett. a) b) c) d)
- la verifica dell’applicazione da parte delle imprese
esecutrici
delle
disposizioni
loro
pertinenti
contenute nel PSC e la corretta applicazione delle
relative procedure
- la verifica dell’idoneità dei POS
- l’organizzazione e la cooperazione
e il
coordinamento
Trasmissione
della
Notifica
preliminare Il RL prima dell’inizio effettivo dei lavori trasmette
elaborata conformemente all’allegato XII agli la Notifica Preliminare alla ASL e al DPL competenti
organi competenti
Il RL ogni qualvolta ci siano varianti in corso
d’opera che modificano la Notifica Preliminare ne
farà un aggiornamento e lo trasmetterà all’ASL e al
DPL
Affissione in cantiere copia della notifica
Trasmissione del PSC
presentano l’offerta

alle

imprese

Il RL si assicura che la Notifica Preliminare sia
affissa in maniera visibile presso il cantiere
che Il RL trasmette formalmente alle imprese che
presentano l’offerta il PSC

Passaggio di consegne tra coordinatore in fase di Il RL invia al CSE il PSC e il FO ricevuti dal CSP
progettazione e coordinatore in fase di esecuzione Nel caso lo ritenga opportuno il RL può indire delle
riunioni nelle quali il CSP illustri i contenuti specifici
del PSC e il livello di predisposizione del FO
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B.2.b COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
I compiti e le responsabilità del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione sono
individuati dal D.Lgs 81/08 all’art. 91.

Adempimenti principali

Attività

Redazione del PSC da effettuarsi durante la Il CSP una volta ricevuta la nomina da parte del
progettazione e prima della fase di COM/RL redige il PSC e il FO
Contenuti minimi del PSC sono stabiliti dall’allegato. XV
richiesta delle offerte
del D.Lgs 81/08:










Predisposizione del Fascicolo dell’Opera
contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione dei rischi cui sono esposti i

lavoratori
Esso è preso in considerazione all’atto di
eventuali lavori successivi sull’opera




Passaggio di consegne tra CSP e CSE

l'identificazione e la descrizione dell'opera
l'individuazione dei soggetti con compiti di
sicurezza
l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi
in riferimento all'area ed all'organizzazione dello
specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai
rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri
dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi
le scelte progettuali ed organizzative, le procedure,
le misure preventive e protettive
le prescrizioni operative, le misure preventive e
protettive ed i dispositivi di protezione individuale,
in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
le misure di coordinamento relative all'uso comune
da parte di più imprese e lavoratori autonomi,
come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla
sicurezza,
di
apprestamenti,
attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva
le modalità organizzative della cooperazione e del
coordinamento,
nonché
della
reciproca
informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i
lavoratori autonomi
l'organizzazione prevista per il servizio di pronto
soccorso,
antincendio
ed
evacuazione
dei
lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione
delle emergenze é di tipo comune, e i riferimenti
telefonici delle strutture previste sul territorio al
servizio del pronto soccorso e della prevenzione
incendi
la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di
lavoro, nonché l'entità presunta del cantiere
espressa in uomini-giorno
la stima dei costi della sicurezza.

Il CSP se richiesto dal RL partecipa attivamente ad uno
o più incontri con il CSE allo scopo di illustrare i
contenuti specifici del PSC e il livello di predisposizione
del FO.
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B.2.c COORDINATORE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE)
I compiti e le responsabilità del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sono
individuati dal D.Lgs 81/08 all’art. 92.

Adempimenti principali

Attività

Passaggio di consegne tra coordinatore in fase di
progettazione e coordinatore in fase di esecuzione

Il CSE, se richiesto dal RL, parteciperà attivamente
ad uno o più incontri nei quali il CSP illustrerà i
contenuti specifici del PSC e il livello di
predisposizione del FO, facilitando in tale maniera la
comprensione delle tematiche tecnico organizzative,
del livello delle misure di sicurezza attese, e delle
prescrizioni date inserite PSC

- Verifica, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei LA, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel PSC e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro
- Verifica dell'idoneità del POS, da considerare come
piano complementare di dettaglio del PSC,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo,
- Adeguamento del PSC e del FO
- Verifica, in relazione all'evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare
la
sicurezza
in
cantiere,
dell’adeguamento da parte delle imprese esecutrici,
se necessario, dei rispettivi POS
- Organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, della cooperazione e del
coordinamento delle attività nonché della loro
reciproca informazione
- Verifica dell'attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere
- Segnalazione al committente e al RL, previa
contestazione scritta alle imprese e ai LA
interessati, delle inosservanze alle disposizioni di
sicurezza e alle prescrizioni del PSC
Proposta
di
sospensione
dei
lavori,
allontanamento delle imprese o dei LA dal cantiere,
o risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il RL non adotti alcun provvedimento
in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione,
il
CSE
dà
comunicazione
dell'inadempienza
alla
ASL
e
alla
DPL
territorialmente competenti
- Sospensione, in caso di pericolo grave e
imminente, direttamente riscontrato, delle singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il CSE svolgerà in particolare:
¾

¾
¾

¾
¾

prima dell’inizio dei lavori richiede alle imprese
la documentazione di sicurezza (POS…), ne
esegue la verifica e ne comunica gli esiti;
valuta le proposte migliorative presentate
dall’impresa ed eventualmente modifica il PSC;
istituisce un Registro Giornale di Coordinamento
che dovrà tenere sempre aggiornato e
completo;
effettua riunioni di Coordinamento e
sopralluoghi in sito;
sospende i lavori qualora accerti il mancato
rispetto delle prescrizioni contenute nel PSC e
nel POS, in casi di pericolo grave ed imminente
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B.2.d DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel
cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
¾

adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII del D.Lgs 81/08

¾

predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e
individuabili;

¾

curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il
crollo o il ribaltamento;

¾

curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

¾

curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento
con il committente o il RL;

¾

curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
correttamente;

¾

redigono il PSC.

macerie

avvengano

I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i LA sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC
e nel POS.
Prima dell'accettazione i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono consultare e mettere a
disposizione dei RLS copia del PSC e del POS (almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori)
fornendoli eventuali chiarimenti sui contenuti dei piani. Il RLS ha facoltà di formulare proposte
al riguardo.
L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al
PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS
all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo
trasmette al CSE. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
Datore di lavoro dell’impresa affidataria
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.
Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui
all’ALLEGATO XVII del D.Lgs 81/08
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
¾

coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs 81/08;

¾

verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti POS al CSE.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai LA

B.2.5 LAVORATORI AUTONOMI
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi
di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
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C. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI IN
RIFERIMENTO ALL'AREA ED ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI ED AI RISCHI AGGIUNTIVI RISPETTO A
QUELLI SPECIFICI
C.1

DESCRIZIONE DEI LAVORI

L’organizzazione del cantiere tiene conto del contesto urbano in cui è collocato.
Particolare attenzione durante le fasi lavorative dovrà essere posta:
1. nella gestione del transito in uscite ed in entrata dei mezzi operativi di cantiere, i quali
dall’analisi della viabilità/circolazione

PRINCIPALI LAVORAZIONI
1

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

2

Realizzazione della viabilità del cantiere

3

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

4

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

5

Posa di segnali stradali

6

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

7

Scavo a sezione ristretta

8

Posa di plinti e pozzetti

9

Rinterro di scavo

10

Formazione di manto di usura e collegamento

11

Posa di cavidotti

12

Posa di pali per pubblica illuminazione

13

Montaggio di apparecchi illuminanti

14

Smobilizzo del cantiere

C.2

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

Vedi Allegato A “Quadro Sinottico”
C.3

PRESCRIZIONI

Vedi FASCICOLO B “Prescrizioni di Sicurezza”
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D. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE E DI COORDINAMENTO
D.1

AREA DI CANTIERE

L’organizzazione del cantiere deve tenere conto dei principi di base relativi ad una corretta
organizzazione cercando di contestualizzare gli stessi nello specifico sito di intervento.
La molteplicità e le caratteristiche delle opere e delle lavorazioni, la successiva concomitanza di
un certo numero di imprese specializzate che svolgono lavori civili, meccanici, elettrici e
strumentali, impongono un’organizzazione del cantiere che assicuri le migliori condizioni per un
ordinato sviluppo dei lavori nel rispetto dei ruoli del committente e delle imprese alle quali
compete l’esecuzione delle opere a loro affidate in piena autonomia.
Le attività condotte in sito si svolgono in più fasi che in parte si sovrappongono ed
interferiscono.
Al fine di una corretta impostazione delle infrastrutture generali di cantiere, devono essere
seguiti criteri di base sotto elencati:
a cc en trar e i servizi generali di cantiere (compresa viabilità) di uso comune (esclusi
baracche/uffici e servizi igienici) alle varie imprese garantendo ai lavoratori delle
imprese una uniformità di trattamento;
d ec en trar e, per quanto possibile, le varie lavorazioni attraverso una opportuna
disposizione delle aree attrezzate per depositi ed officine di prefabbricazione, in modo
da evitare una eccessiva congestione di manodopera e di mezzi nelle aree di
costruzione dell’opera, ridurre le interferenze tra le diverse imprese e creare le
premesse per lo svolgimento dei lavori nelle condizioni ottimali sotto il profilo della
sicurezza;
realizza re le predette infrastrutture, in modo da consentire l’ordinato sviluppo dei lavori
sin dall’inizio.
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D.1.a CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE E PRESENZA DI SERVIZI ESTERNI
La tabella successiva riepiloga, il contesto ambientale in cui si colloca il cantiere al fine di
fornire indicazioni, anch’esse dedotte sulla base dei dati ad oggi disponibili, in merito alla
presenza di interferenze.
In essa si fa riferimento, inoltre, ad eventuali procedure della Committente che dovranno esser
rispettate dagli appaltatori nel gestire le attività in presenza di linee aree, sottoservizi e/o
impianti.
Descrizione dei principali interventi di prevenzione da
effettuare

Opere
Interferenza con altre
attività limitrofe

Interferenza con la viabilità stradale

Presenza di cavi,
tubazioni in elevazione

Resta a carico dell’impresa verificare l’esistenza di eventuali
impianti aerei esistenti, nel qual caso le relative problematiche
dovranno essere coordinate con la Committente e con gli enti
gestori.

Provvedere a parzializzare l’esercizio stradale attraverso
restringimenti di carreggiata temporanei, opportunamente
segnalati

Presenza di sottoservizi L’appaltatore dovrà comunque verificare ed individuarne la
localizzazione con
l’ausilio delle planimetrie di progetto dei
sottoservizi e con gli enti gestori attraverso assaggi lungo le aree
interessate dai lavori l’effettiva localizzazione e l’eventuale misura
di protezione da adottare
Presenza di abitanti

A causa della presenza di abitanti si rende obbligatorio la
realizzazione di una recinzione dell’area di cantiere.
Predisposizione di idonee passerelle/andatoie atte a garantire
l’accesso degli abitanti.

Transito e viabilità

si rende obbligatorio predisporre adeguata segnaletica per il
restringimento della carreggiata durante l’esecuzione dei lavori
nel tratto interessato.
L’impresa dovrà provvedere ad ottenere tutte le necessarie
autorizzazioni alla limitazione del traffico veicolare.

Altri cantieri nelle
vicinanze

Al momento non ci sono cantieri in adiacenza

D.1.b EVENTUALE PRESENZA DI FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL
CANTIERE
Per trasmissione di rischi al cantiere da fattori esterni si intende la trasmissione di rischi dovute
alle caratteristiche intrinseche del sito ed alle attività svolte in esso. Al momento non si
rilevano fattori di rischio particolare di merito.
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Misure di sicurezza da adottare

Sarà compito e cura del CSE verificare che quanto previsto risponda ancora al vero in fase di
esecuzione.
D.1.c EVENTUALI RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE
PER L’AREA CIRCOSTANTE
Per trasmissione di rischi dal cantiere all’area circostante si intende la trasmissione di rischi
dall’area dove si effettuano i lavori alle aree non interessate a tali attività.
Il CSE prima dell’avvio delle lavorazioni dovrà convocare una riunione di coordinamento al fine
di gestire le interferenza con l’area circostante.
Lavorazione

Rischi

Misure di sicurezza da adottare

Polveri
generate
operazioni di scavo

dalle Bagnare ripetutamente le aree interessate
dai lavori e provvedere alla pulizia con
Movimentazione
macchina spazzatrice.
materiale di risulta Polveri
generate
dalle
e di riporto.
attività di movimentazione Dovranno essere posti in essere interventi
atti a ridurre il quantitativo di polveri
materiali
conseguenti alle lavorazioni.
Demolizioni e varie Vibrazioni,
variabili
in
funzione della tipologia di
mezzo
utilizzato
per
effettuare le lavorazioni,
verso le strutture limitrofe
Approvvigionament Interferenza con traffico
Delimitare le aree di sosta per lo scarico e
o materiali
veicolare e pedonale,
stabilire i sensi di marcia degli automezzi;
investimenti
transennare i percorsi pedonali
Parcheggio dei
Interferenza con traffico Delimitare le aree di sosta per lo scarico e
mezzi a servizio del veicolare
transennare i percorsi pedonali
cantiere
investimenti
Segnalazione manuale dei mezzi operativi
Esecuzione delle
lavorazioni
Sarà compito e cura del CSE verificare che quanto previsto risponda ancora al vero in
fase di esecuzione.
D.2

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.2.a MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE
SEGNALAZIONI
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Recinzione di cantiere
Le attività soggette dell’appalto saranno svolte tutte all’interno dell’area che dovrà essere
recintata prima dell’inizio del cantiere.
Inoltre dovrà essere individuata ed idoneamente delimitata un’area destinata al
deposito/stoccaggio delle attrezzature che dovrà essere adeguatamente delimitata.
Pertanto queste aree saranno, a seconda del loro utilizzo, per quanto possibile:
•

Delimitate da transenne durante tutta la durata di utilizzo della zona

•

Delimitate con recinzione provvisionale modulare

•

Dotate di adeguata segnaletica

Accessi
L’area dovrà essere dotata di idoneo accesso carrabile e pedonale.
Per poter accedere all’area di cantiere a bordo di un autoveicolo il conducente dovrà
esibire un documento di identità e nel caso debba scaricare della merce, la relativa
bolla di accompagnamento.
L’accesso alle aree di cantiere è consentito alle sole persone munite di cartellino di identificazione
conforme a quanto prescritto dall’art. 26 D.Lgs 81/08.
Segnaletica
La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di fornire, ove persiste una determinata situazione di
pericolo per la sicurezza o salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, un’indicazione o una
prescrizione ottenuta utilizzando, a seconda dei casi, un colore, un avviso luminoso o acustico, una
comunicazione verbale od un segnale gestuale. La segnaletica deve avere lo scopo di fornire
all’utente una logica informazione, in modo da aiutarlo ad assumere un comportamento idoneo
anche in relazione al luogo in cui si trova e/o guidarlo nel percorso da compiere per giungere a
destinazione, comunque, deve essere tale da rendere più sicuro l’ambiente di lavoro.
L’efficacia delle segnaletica non deve essere compromessa dalla presenza di altra segnaletica o di
altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilità o l’udibilità; ciò comporta, in
particolare, la necessità di:
•

evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;

•

non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;

•

non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un’altra emissione luminosa poco
distinta;

•

non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;

•

non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo intenso;

•

cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo
funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione.

I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti
a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro
proprietà intrinseche o di funzionamento.
Il numero e l’ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare è in funzione dell’entità
dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell’area di coprire.
Paolo Donà Architetto – 22100 COMO – Via Golasecca 6
t e l / f a x 0 3 1 . 4 4 9 2 9 6 3 – CF DNO PLA65R19C933D - P.IVA 02108740131

PIANO DI SICUREZZA

PSC - FASCICOLO A

NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI - M.
BIANCO – RIZZI – COLOMBO - M. ROSA – MONTI - SANREMO COMUNE DI
SAN GIULIANO MILANESE (MI)

Pagina 22 di 75

Per segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita
un’alimentazione di emergenza nell’eventualità di un’interruzione di tale energia, tranne nel caso in
cui il rischio venga meno con l’interruzione della stessa.
Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l’inizio di un’azione che si richiede di
effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall’azione.
I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione.
Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon
funzionamento e dell’efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità
sufficiente. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive e visive,
eventualmente a causa dell’uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate
misure supplementari o sostitutive.
Cartello di cantiere (a cura dell’impresa principale)
L’impresa dovrà predisporre in prossimità dell’ingresso del cantiere uno o più cartelli, nel caso di
più ingressi, sul quale dovranno essere indicati in lettere chiaramente leggibili gli estremi della
autorizzazione, il titolare della stessa, il nome delle Imprese presenti direttamente incaricate dal
Committente con il nome del Direttore di Cantiere, il nome dei Progettisti, del Direttore dei
lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione, i
nominativi delle imprese subappaltatrici in ottemperanza alla circolare Ministero LL.PP. del 1
giugno 1990, n. 1729/UL.
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Indicazioni per la segnaletica di cantiere

Informazione
Trasmessa dal cartello

Collocazione in cantiere del
cartello

Vietato fumare

Divieto

Locali di lavoro

Vietato fumare o usare fiamme
libere

Divieto

Locali di lavoro

Vietato l’ingresso agli estranei

Divieto

Ingresso cantiere

Divieto di accesso alle persone non
autorizzate

Divieto

Ingresso cantiere

Non toccare

Divieto

Locali di lavoro

Materiale infiammabile

Avvertimento

Area di cantiere

Materiale esplosivo

Avvertimento

Area di cantiere

Sostanze velenose

Avvertimento

Area di cantiere

Sostanze corrosive

Avvertimento

Area di cantiere

Carichi sospesi

Avvertimento

Area di cantiere

Tensione elettrica pericolosa

Avvertimento

Area di cantiere

Materiale comburente

Avvertimento

Area di cantiere

Pericolo di inciampo

Avvertimento

Area di cantiere

Caduta con dislivello

Avvertimento

Area di cantiere

Sostanze nocive

Avvertimento

Area di cantiere

Protezione obbligatoria degli occhi

Prescrizione

Uso di Macchine/Attrezzature

Casco di protezione obbligatorio

Prescrizione

Area di cantiere

Protezione obbligatoria dell’udito

Prescrizione

Uso di Macchine/Attrezzature

Protezione obbligatoria delle vie
respiratorie

Prescrizione

Uso di Macchine/Attrezzature

Calzature di sicurezza obbligatorie

Prescrizione

Area di cantiere

Guanti di protezione obbligatorie

Prescrizione

Uso di Macchine/Attrezzature

Protezione obbligatoria del corpo

Prescrizione

Uso di Macchine/Attrezzature

Protezione obbligatoria del viso

Prescrizione

Uso di Macchine/Attrezzature

Protezione obbligatoria contro le
cadute

Prescrizione

Lavori con caduta dall’alto

Passaggio obbligatorio per pedoni

Prescrizione

In particolari condizioni

Direzione obbligatoria

Salvataggio

Area di cantiere

Pronto soccorso

Salvataggio

Ubicazione Cassetta / Pacchetto di
Medicazione

Telefono per salvataggio e pronto
soccorso

Salvataggio

Ufficio di cantiere

Estintore

Attrezzatura antincendio

Area di cantiere

Direzione obbligatorie

Attrezzatura antincendio

Area di cantiere

Tipo di cartello
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L’impresa provvederà a posare i cartelli, eventuali altri cartelli potranno essere
richiesti dal CSE.

D.2.b SERVIZI IGENICO-ASSISTENZIALI
In generale le imprese esecutrici dovranno garantire servizi ed installazioni igienico
assistenziali correlati al numero massimo degli operatori che possono essere presenti presso
l’area di cantiere.

D.2.c VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE
Il personale dell’impresa dovrà esporre in modo ben visibile un distintivo che riporti nome,
cognome, fotografia e impresa di appartenenza e sarà vincolato, nel tragitto dall’ingresso alle
aree lavorative, a seguire i percorsi definiti nel Lay-out.
Non è consentito l’accesso ad aree/impianti diversi da quelli in cui si deve svolgere l’attività, fatte
salve le necessità di circolazione, trasporto materiali, allacciamenti ai sistemi di energia e
quant’altro sia funzionale all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.
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D.2.c IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA, GAS
ED ENERGIA DI QUALSIASI ALTRO TIPO
Quadri elettrici

In un impianto elettrico di cantiere sono ammessi solo quadri elettrici costruiti in serie, per i
quali sono previste prove aggiuntive di resistenza meccanica e alla corrosione, più
semplicemente denominati quadri ASC. Ogni quadro ASC deve essere munito di una targa
identificativa riportante:


nome/marchio di fabbrica del costruttore



tipo o numero di identificazione



norma di riferimento (CEI 17 – 13/1 oppure EN 60439-4)



natura e valore nominale della corrente e frequenza se in alternata



tensione nominale di funzionamento



grado IP (grado di protezione espresso da 2 cifre: la prima indica il grado di protezione
contro la penetrazione di corpi estranei, mentre la seconda indica il grado di protezione
contro la penetrazione di liquidi)

Esistono diversi tipi di quadri ASC, ma nei cantieri generalmente sono utilizzati:


gli ASC di distribuzione principale;



gli ASC di distribuzione,



gli ASC presa a spina.

I quadri ASC inoltre si dividono in trasportabili (possono essere spostati senza metterli fuori
tensione) oppure mobili (posa fissa – obbligo del fuori tensione)
Nella fase di realizzazione degli impianti elettrici dedicati, l’impresa Affidataria dovrà
provvedere affinché siano dislocati quadretti secondari di zona con sgancio di emergenza
sempre accessibile, avendo cura di predisporre le rispettive linee elettriche di alimentazione in
modo tale da contrastare il rischio di caduta per inciampo .
I quadri e tutta l’apparecchiatura elettrica relativa devono avere caratteristiche adatte
all’ambiente in cui sono installate e pertanto, secondo i casi debbono essere antideflagranti,
stagni, etc.
Attorno ad ogni quadro deve essere lasciato un franco minimo di 1 metro, in ogni direzione,
per permettere operazioni di servizio e manutenzione .
Gli interruttori devono essere sempre e comunque tempestivamente raggiungibili.
È buona norma contrassegnare la macchina che ciascun interruttore comanda, in modo da
evitare errori di manovra.
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Ogni interruttore del quadro deve comandare una sola macchina.
Ogni partenza del quadro deve essere protetta mediante un interruttore.
Immediatamente a valle del punto di allacciamento alla rete deve essere installato un
interruttore, preferibilmente, di tipo differenziale con sensibilità di 0,03 A, onde limitare
eventuali correnti di guasto.
Il proprietario delle apparecchiature è considerato responsabile dei collegamenti alle proprie
apparecchiature non realizzati correttamente, anche se eseguiti da terzi . Il Gestore delle
attrezzature elettriche, anche se non proprietario deve curarne la conservazione e l’uso
secondo le norme vigenti.
Cavi elettrici
L’idoneità o meno di un cavo elettrico è in funzione del tipo di posa che può essere: fissa o
mobile.
Per posa fissa si intende di un conduttore destinato a non essere spostato fino alla fine del
cantiere (es. cavo che alimenta il quadro di distribuzione generale); per posa mobile si intende
di un conduttore destinato ad essere spostato durante il periodo di lavoro del cantiere (es.
prolunga, cavo di alimentazione quadro prese a spina. Sulla base di questa distinzione, si
riporta di seguito specifica tabella nella quale sono riportate alcune tipologie di cavi, e delle
relative tipologie di posa, solitamente più utilizzate nei cantieri
Posa fissa

Modalità di posa
CEI 64-8 Parte 5
Tipo
Tensioni
H07V-K
450/750 V
H07BQ-F
450/750 V
H07RN-F
450/750 V
FG7OR
0,6/1 kV
N1VV-K
0,6/1 kV

Interrato

Tubi
protettivi e
canali

Passerelle e funi

3,34

11,12,13,17,34

SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI

Posa mobile

61

Con
protezione
meccanica
63

NO
NO
NO
SI
SI

NO
NO
NO
SI
SI

NO
SI
SI
NO
NO

Tubi
protettivi

Dalla tabella cui sopra si evince che i cavi per posa mobile e le prolunghe devono essere di tipo
H07RN-F oppure H07BQ-F, entrambi caratterizzati dal rivestimento esterno in neoprene che
garantisce un buona integrità del cavo sia a seguito di sollecitazioni di tipo meccanico che date
da condizioni meteoriche particolarmente avverse.
I cavi esterni (cavi volanti) devono essere sollevati dal terreno e fatti correre su sostegni non
conduttori. Deve essere assolutamente evitato l'appoggio di cavi in tensione su pavimenti e
piani di calpestio. È opportuno evitare l'interferenza dei cavi con sostanze che potrebbero
invalidarne il rivestimento.
Se i cavi interferiscono con eventuali carpenterie metalliche occorre curarne in modo
particolare il fissaggio e la protezione da lesioni meccaniche onde evitare la messa in tensione
accidentale delle parti metalliche stesse. È necessario che i cavi siano sostenuti con materiali
non conduttori e che le strutture interessate siano collegate elettricamente a terra.
Nei luoghi interessati al transito ed alle manovre dei mezzi di trasporto e sollevamento è
necessario che i cavi corrano ad altezza e in posizioni tali da non interferire con i mezzi
operativi.
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Dove è possibile, è necessario, proteggere i cavi con tubi di adeguata resistenza meccanica e,
se metallici, questi devono essere collegati a terra.
La presenza di cavi deve essere evidente mediante cartelli monitori, visibili anche nelle ore
notturne, nei quali, oltre l'avviso del pericolo, deve essere indicata la tensione di esercizio.
È assolutamente vietato l'uso di conduttori nudi.
È opportuno evitare l'attorcigliamento dei cavi, usando, nel caso di grosse pezzature, bobine o
rulli avvolgitori.
Prima dell'utilizzazione si deve controllare lo stato di conservazione di ciascun cavo. Gli
isolamenti verso terra e tra le fasi devono risultare integri.
Eventuali giunzioni devono essere eseguite a regola d'arte e presentare un isolamento verso
terra e verso fase di grado non inferiore a quello dei cavo nuovo.
La presenza di cavi deve essere evidente mediante cartelli monitori, visibili anche nelle ore
notturne, nei quali, oltre l'avviso del pericolo, deve essere indicata la tensione di esercizio.
È assolutamente vietato ottenere tensioni ridotte con una serie di resistenze o con
derivazioni fra fase e conduttore di terra di protezione, anche se quest'ultimo è di
proprietà dell'Impresa.
È opportuno aprire gli interruttori generali di propria competenza ad ogni fine dei turno di
lavoro. Ciò diventa obbligatorio di sera in modo da avere gli impianti fuori tensione durante la
notte.
Prese a spina - spine
Le prese a spina e le spine rappresentano il principale sistema di connessione per la
distribuzione dell’energia all’interno del cantiere. Esse vengono utilizzate sia per la
connessione dei quadri elettrici da cantiere che per alimentare gli apparecchi utilizzatori fissi o
portatili.
Il grado IP delle prese a spina che saranno presenti in cantiere dovrà
essere pari ad IP67.
È fatto tassativo divieto di utilizzo di prese a spina di tipo domestico.
È fatto tassativo divieto l’utilizzo di derivatori multipli di corrente
(triple)
Prima dell'utilizzazione si deve controllare lo stato di conservazione di
ciascuna spina

Impianto idrico
In ogni caso sarà cura delle imprese esecutrici approvvigionare sia l’acqua potabile, ad uso
anche dei servizi igienici, che quella da utilizzarsi per le lavorazioni sino alla realizzazione, da
parte dell’impresa Affidataria, del collegamento al pubblico acquedotto.
Impianto fognario
Data la tipologia delle attività e la natura del sito NON è richiesto.
In ogni caso sarà cura delle imprese esecutrici provvedere allo smaltimento dei reflui
fintantoché non sarà realizzato, da parte dell’impresa Affidataria, il collegamento alla rete
fognaria pubblica.
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Impianto deposito gas carburanti
Assente.
L’eventuale installazione, a cura degli appaltatori, e utilizzo di contenitori – distributori, a
norma con le attuali disposizioni in tema di prevenzioni incendi, mobili di carburanti per uso
privato è consentito esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all’interno del
cantiere. Posizionare n° 2 estintori adeguati alla classe di fuoco.
Impianto di illuminazione
Nel caso in cui le lavorazioni si prolunghino oltre l’orario in cui è presente l’illuminazione
naturale o nel caso in cui questa non sia sufficiente a garantire l’esecuzione in sicurezza di ogni
attività, dovrà essere predisposta dell’illuminazione dell’area di lavoro.
In nessun caso l’illuminazione dovrà costituire pericolo per le maestranze, per
insufficienza di intensità, per disomogeneità, per difetti o carenze di impianto e
apparecchiature o per qualsiasi altro motivo ad essa collegato.
Per gli impianti di illuminazione è vietato l'uso di tensioni superiori a 230 V.
Per i lavori in luoghi bagnati o molto umidi, debbono essere usate lampade alimentate a
tensione non superiore a 25 V (c.a.) verso terra e provviste di un involucro di protezione.
Gli innesti a spina e presa devono essere realizzati in modo da evitare possibili errori dovuti
all'inserimento delle spine entro prese alimentate a tensioni superiori.
I portalampada, per tensioni superiori a 25 V (c.a.) verso terra, devono essere collegati
elettricamente a terra.
Lo smontaggio e la manutenzione devono essere effettuati togliendo tensione all'interruttore
principale.
I portalampada, usati in ambienti umidi, devono essere realizzati con materiale isolante non
igroscopico.

D.2.e IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Impianto di messa a terra
L’impianto di messa a terra è costituito essenzialmente dall’insieme degli elementi preposti a
disperdere nel terreno le correnti di guasto (picchetti, piastre, corde, tondini, ecc.) e dei
conduttori che collegano i dispersori stessi e gli elementi da mettere a terra. L’impresa
provvederà durante la realizzazione dell’impianto elettrico alla realizzazione del proprio
impianto di messa a terra.
L’impianto di messa a terra dovrà essere denunciato agli Enti competenti in ottemperanza con
quanto previsto dal DPR 462/2001 entro 30 giorni dall’inizio dell’attività in cantiere.
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere realizzato quando rientra
nel campo di applicazione del D.Lgs 81/08. Le strutture metalliche degli edifici e delle opere
provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni e situati all’aperto,
devono risultare elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche
atmosferiche. L’impresa provvederà a far eseguire un calcolo della probabilità di fulminazione
ai sensi della norma CEI 81-1 per verificare la necessità o meno di proteggere i ponteggi e la
gru a torre contro le scariche atmosferiche.
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Nel caso in cui il calcolo determinasse la necessità di protezione, l’impianto sarà realizzato da
tecnico qualificato e regolarmente denunciato agli Enti competenti in ottemperanza con quanto
previsto dal DPR 462/2001 entro 30 giorni dall’inizio dell’attività in cantiere.

D.2.f DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL RLS
Ciascuna impresa dovrà comunicare, contestualmente all’ingresso in cantiere, anche il
nominativo del RLS quando esistente.
Prima dell'accettazione del piano PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, il
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice deve consultare il RLS e gli deve fornire eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano. Il RLS ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

D.2.g DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE ALLA COOPERAZIONE ED IL
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ TRA I DATORI DI LAVORO NONCHE’ LA LORO
RECIPROCA INFORMAZIONE
Il CSE deve provvedere a:
-

verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei LA delle disposizioni loro
pertinenti contenute nel presente PSC e nei POS

-

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i LA, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

-

organizzare tra i datori di lavoro la loro reciproca informazione.

Le disposizioni per dare attuazione a quanto sopra si possono suddividere in:
G.1

G.2

G.3

Adempimenti documentali
G.1.a

Documenti specifici di sicurezza: PSC e POS

G.1.b

Documenti obbligatori per la VTP

G.1.c

Documenti preliminari delle imprese

G.1.d

Documenti ed autorizzazioni inerenti la sicurezza da conservare in cantiere

Adempimenti esecutivi
G.2.a

Inizio lavori

G.2.b

Rapporti tra i soggetti presenti in cantiere (RL – CSE – Imprese)

G.2.c

Riunioni di coordinamento

G.2.d

Norme generali di comportamento

G.2.e

Organizzazione delle imprese concernenti la sicurezza

Adempimenti formativi
G.3.a

Informazione

Queste disposizioni devono rispettare quanto riportato agli artt. 31-92-96-97-100 del D.Lgs
81/08
Le modalità delle suddette disposizioni sono riportate al § G del presente PSC
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D.2.h EVENTUALI MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI
L’accesso alle aree di cantiere è consentito alle sole persone munite di cartellino di identificazione
conforme a quanto prescritto dall’art. 26 D.Lgs 81/08.

D.2.i DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE
L’impresa affidataria dovrà emettere
disposizioni degli impianti di cantiere.

un

layout

nella

quale

siano

indicate

le

D.2.l DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO
Il deposito materiali sarà un’area posizionata in prossimità delle attività da eseguire concordata
con la committente.
Tali aree non devono rimanere occupate oltre il tempo necessario ad effettuare le operazioni
richieste.
Tutte le aree saranno per quanto possibile:
•

Delimitate da un nastro messo in opera e mantenuto in perfetto stato durante tutta la
durata di utilizzo della zona

•

Delimitate con recinzione provvisionale modulare, (tipo "Orsogril")

•

Dotate di adeguata segnaletica

D.2.m ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E DEI RIFIUTI
L’impresa che svolge i lavori nel POS proporrà, al parere del coordinatore, previo l’accordo del
D.L., le sistemazioni necessarie alla realizzazione di tutte le aree di stoccaggio per il deposito
dei differenti materiali e al loro successivo sgombero.
Le aree di stoccaggio dovranno essere indicate da apposita segnaletica e non potranno essere
utilizzate per il parcheggio, la sosta e la manovra dei mezzi.
Durante la riunione preliminare di ingresso l’impresa potrà fare richiesta di spazi idonei alla sue
lavorazioni.
L’area consegnata all’impresa resterà sotto la sua responsabilità fino a restituzione.
Dette aree debbono essere considerate come vere e proprie aree di lavoro.
Tutte le aree saranno per quanto possibile:
•

Delimitate da un nastro messo in opera e mantenuto in perfetto stato durante tutta la
durata di utilizzo della zona

•

Delimitate con recinzione provvisionale modulare, (tipo "Orsogril")

•

Dotate di adeguata segnaletica

D.2.n EVENTUALI ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D’INCENDIO O
DI ESPLOSIONE
Deposito bombole e gas tecnici
Il deposito di bombole e/o gas deve essere effettuato con l’ausilio di apposite rastrelliere,
separate per ogni tipo di gas, riparate dai raggi solari ed ubicate, per quanto possibile, in zona
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separata e segnalata da apposito cartello di divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere. I
prodotti combustibili debbono essere conservati separatamente dagli altri materiali e nelle
vicinanze deve essere ubicato un adeguato numero di estintori portatili di primo intervento i quali
devono essere verificati semestralmente.
Deposito gas carburanti
L’eventuale installazione, a cura degli appaltatori, e l’utilizzo di contenitori – distributori mobili di
carburanti per uso privato, a norma con le attuali disposizioni in tema di prevenzioni incendi, è
consentito esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all’interno del cantiere.
Posizionare n° 2 estintori adeguati alla classe di fuoco.
D.3

LAVORAZIONI

N°
1
2

RISCHI

RIFERIMENTI

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere
PRESCRIZIONI PER LAVORAZIONI IN PRESENZA DI SCAVI
rischio di seppellimento da adottare negli scavi

5

Rischio rumore

6

PRESCRIZIONI PER LA PRESENZA DI POLVERI

7

PRESCRIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

8

PRESCRIZIONI PER LAVORAZIONI IN PRESENZA DI SCAVI

9

PROCEDURE PER GESTIONE DEI RIFIUTI

10

PRESCRIZIONI USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO

11

PRESCRIZIONI LAVORI CON VIBRAZIONI

12

PRESCRIZIONI PER LAVORI A CALDO

Vedi FASCICOLO B
Prescrizioni di sicurezza
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D.3.a CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE
In caso di condizioni meteorologiche avverse, sarà compito dell’impresa Affidataria, decretare
l’eventuale sospensione dei lavori per le attività da svolgersi all’esterno e la conseguente
messa in sicurezza di impianti, macchine, attrezzature o opere provvisionali. Nel caso di
sospensione dei lavori, ed in seguito alla messa in sicurezza di cui prima, si dovranno seguire
le procedure sotto riportate:
Evento atmosferico

Che cosa fare

In caso di forte
pioggia e/o di
persistenza della
stessa

•
•

In caso di forte
vento

•
•

•

Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi.
Prima della ripresa dei lavori procedere a:
a) verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi.
b) Verificare la conformità delle opere provvisionali.
c) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed
efficaci.
d) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano
subito danni.
Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi.
Prima della ripresa dei lavori procedere a:
a) verificare la consistenza delle armature e puntelli degli
scavi.
b) Controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a
seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in
sicurezza del cantiere.

Si riportano, di seguito, alcune procedure per condizioni atmosferiche di estrema avversità che,
stante la collocazione del cantiere, dovrebbero essere di remota applicazione.
Evento atmosferico
In caso di forte
nebbia

Che cosa fare
•
•
•
•

In caso di neve

•
•

•
In caso di gelo

•

All’occorrenza, sospendere le lavorazioni in esecuzione;
Sospendere l’attività dei mezzi di sollevamento (gru e autogrù)
in caso di scarsa visibilità;
Sospendere, in caso di scarsa visibilità, l’eventuale attività dei
mezzi di movimento terra, stradali ed autocarri.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a
seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in
sicurezza del cantiere.
Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi.
Prima della ripresa dei lavori procedere a:
1. Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del
caso, sgombrare le strutture dalla presenza della neve;
2. Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi;
3. Verificare la conformità delle opere provvisionali;
4. Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;
5. Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano
subito danni;
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a
seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in
sicurezza del cantiere.
Prima della ripresa dei lavori procedere a:
- Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle
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Che cosa fare
strutture, macchine e opere provvisionali;
Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi.
Verificare la conformità delle opere provvisionali.
Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.
Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano
subito danni.
- Verificare la presenza di lastre di ghiaccio.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a
seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in
sicurezza del cantiere.
All’occorrenza, sospendere le lavorazioni in esecuzione;
Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a
seguito delle verifiche tecniche per il ripristino delle condizioni di
sicurezza del cantiere.
-

•
In caso di freddo con
temperature
sotto
zero
e/o
particolarmente
rigida

•
•
•

D.3.b RUMORE
Per tutte le attività esercitate sarà necessario procedere alla valutazione del rumore esistente,
al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio e di attuare le misure preventive e protettive
a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, come previsto dal Titolo VIII Capo II del D.Lgs
81/08.
La valutazione del rumore dovrà essere programmata ed effettuata, ad opportuni intervalli, da
personale competente o da specialisti esterni. Detta valutazione dovrà essere, comunque,
nuovamente effettuata qualvolta vi sarà un mutamento nelle lavorazioni che influirà in modo
sostanziale sul rumore prodotto e ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo disporrà con
provvedimento motivato.
In sede di valutazione e programmazione degli intervalli di rilevazione del rumore sarà
necessario consultare i lavoratori ovvero i loro rappresentanti, nonché il medico competente.
Per ogni attività, che verrà svolta nei vari cantieri, occorrerà redigere e tenere a disposizione
dell'organo preposto alla vigilanza un rapporto nel quale dovranno essere indicati gli intervalli
di rilevazione del rumore, i metodi e le strumentazioni utilizzati ed i valori del rumore rilevati.
Per proteggere i lavoratori dal rischio derivante dal rumore prodotto dalle apparecchiature
utilizzate, gli stessi dovranno essere dotati di appositi dispositivi di protezione individuali, quali
tappi auricolari, cuffie antirumore, ecc. I mezzi protettivi dovranno essere adeguati, cioè in
grado di proteggere effettivamente il lavoratore dal rumore a cui sia esposto.
L'utilizzo dei dispositivi di protezione non dovrà comunque compromettere la sicurezza del
lavoratore, ad esempio impedendogli la percezione dei segnali di pericolo (sarà, quindi, da
evitare ogni abuso): prima di stabilire i dispositivi da consegnare sarà necessario consultare i
rappresentanti dei lavoratori ed il medico competente.
Poiché in campo libero il rumore diminuisce rapidamente allontanandosi dalla sorgente, sarà
opportuno installare le attrezzature fisse particolarmente rumorose (gruppo elettrogeno,
compressore, sega circolare, ecc.) all'aperto ed in posizione isolata, tale da minimizzare il
disturbo arrecato ai lavoratori che svolgano altre attività.
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Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti
PRIMA DELL’ATTIVITÀ:
•

I rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere valutati secondo i criteri stabiliti
dal D.Lgs 81/08, riferendosi eventualmente a studi effettuati in materia;

•

I rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecniche,
organizzative e procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.

•

Valutare l’opportunità e la possibilità tecnica di dotare la macchina di cabina (da prendere
in considerazione in particolare per gli operatori di macchine quali ad es.: dumper, rulli
compressori e simili).

•

Non superare il tempo dedicato nella settimana all’attività di maggior esposizione
adottando, ove del caso, la rotazione fra il personale (da prendere in considerazione per
gli addetti a lavorazioni che determinano un Lex,8h minore o uguale a 87 dB(A), con
attività che presentano un Leq(LAeq) maggiore di 87 dB(A))

DURANTE L’ATTIVITÀ:
•

Nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi
e le attrezzature più silenziose;

•

Le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare,
correttamente installate, mantenute ed utilizzate;

•

Le sorgenti rumorose devono essere il più possibile separate e distanti dai luoghi di
lavoro;

•

Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria
mansione per l’intera giornata lavorativa, un’esposizione quotidiana personale superiore a
85 dB(A) oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a
137 dB(C) è esposta una segnaletica appropriata. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e
soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali
provvedimenti siano possibili.

•

Il personale che risulta esposto ad un livello personale uguale o superiore agli 80 dB(A)
deve essere informato e formato sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore, sui valori
limite di esposizione e valori di azione, sulle procedure di lavoro sicure per ridurre al
minimo l’esposizione e sull’uso corretto dei DPI (otoprotettori); inoltre, deve essere
fornito di DPI (otoprotettori) se ne fa richiesta.

•

Tutto il personale esposto a rumorosità superiori a 85 dB(A) deve essere fornito di idonei
dispositivi di protezione individuale (otoprotettori);

•

Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra degli 85 dB(A), il datore di
lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione
individuale dell'udito;

•

La riduzione ulteriore del rischio può essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative
quali la riduzione della durata delle lavorazioni rumorose e l’introduzione di turni di
lavoro.

•

Evitare soste prolungate in corrispondenza delle lavorazioni di maggior rumorosità (da
prendere in considerazione quando sono presenti attività che eccedono il limite superiore
della fascia di appartenenza, in particolare riferita ai responsabili tecnici ed assistenti).

•

Evitare di sostare o eseguire lavori in prossimità delle macchine in funzione (da prendere
in considerazione quando sono presenti attività che eccedono il limite superiore della
fascia di appartenenza, in particolare riferita ai capisquadra).

•

Utilizzare i DPI durante le fasi di lavoro con rumorosità pari o superiore a 85 dB(A).
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•

Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni,
per ridurre al minimo l’esposizione dell’operatore.

•

I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.

•

Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione (da prendere
in considerazione in particolare per gli operatori di macchine da scavo e movimento
terra).

•

Durante l’esercizio utilizzare il telecomando di manovra, evitando di sostare nelle
immediate vicinanze della macchina (da prendere in considerazione per gli operatori di
macchine dotate di telecomando, con rumorosità alla fonte maggiore di 80 dB(A), ad es.:
pompa per getti di calcestruzzo o spritz beton).

•

Evitare urti o impatti tra materiali metallici (da prendere in considerazione in particolare
per gli addetti ad operazioni di scarico, carico e montaggio di materiali e attrezzature
metalliche).

•

Evitare di installare le sorgenti rumorose nelle immediate vicinanze della zona di
lavorazione.

•

Stabilizzare la macchina in modo da evitare vibrazioni inutili (da prendere in
considerazione per gli addetti alle macchine con Leq(LAeq) alla fonte superiore a 80
dB(A), ad es.: sega circolare).

•

Evitare di tenere l’ago del vibratore a contatto con i casseri (da prendere in
considerazione per gli addetti ai getti).

•

Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 85 dB(A), non devono essere svolte altre
lavorazioni nelle immediate vicinanze. Se necessario queste devono risultare
opportunamente distanziate (da prendere in considerazione per gli addetti a mansioni che
comportano l’utilizzo di macchine particolarmente rumorose, ad es.: utilizzo di matisa,
binda, fresa).

•

Operare da cabina oppure utilizzare il telecomando o il radiocomando da postazione
sufficientemente distanziata dalle fonti di rumorosità elevata (da prendere in
considerazione per i gruisti, in presenza di attività particolarmente rumorose).

Scopo
La presente relazione si colloca nell’ambito degli adempimenti di prevenzione e tutela della
salute dei lavoratori dei cantieri temporanei o mobili previsti a carico dei committenti o dei RL
dal D.Lgs 81/08 in merito alla valutazione del rischio derivante dall’esposizione al rumore.
Essa ha lo scopo di calcolare in fase preventiva i livelli di esposizione personale (in seguito
brevemente identificati con Lex,8h) ai quali saranno soggetti i singoli operatori (o gruppi
omogenei di operatori) del futuro cantiere in funzione della loro mansione, tenendo conto
dell’organizzazione del lavoro, della mobilità, dei tempi di permanenza alle diverse postazioni
ed attività nonché delle sovrapposizioni ed interferenze dovute ad eventuali attività
contemporanee.
E’ inteso che il Lex,8h verrà calcolato per mansione e non sarà nominativo essendo nella
presente fase impossibile identificare i singoli lavoratori finché non sia stata nominata
l’Impresa Appaltatrice.
Per gli stessi motivi i calcoli saranno previsionali, non essendo note le modalità operative e la
struttura organizzativa dell’Azienda Appaltatrice: i valori così ottenuti avranno pertanto
l’esclusivo scopo di individuare delle classi di rischio cui correlare le varie mansioni e stabilire le
prescrizioni minime di sicurezza da attuare, restando ad esclusivo carico dei datori di lavoro gli
adempimenti ai sensi del D.Lgs 81/08 (si veda in particolare la redazione dei POS).
Per quanto riguarda la rumorosità dovuta alle attività, lavorazioni, attrezzature e
macchinari si rimanda alle singole imprese la responsabilità di verificare che le
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ipotesi qui assunte siano rispondenti al proprio “parco” macchine ed attrezzi ed alla
propria organizzazione di cantiere, e così pure per quanto attiene alle considerazioni
che verranno più avanti esposte per quanto concerne l’analisi delle sovrapposizioni ai
fini della determinazione del rumore di fondo e della sua eventuale influenza sulle
rumorosità delle lavorazioni.

Indici di attenzione dei rischi
Gli Indici di attenzione (IA) seguono la seguente numerazione e significato:
1

rischio BASSO

2

rischio SIGNIFICATIVO

3

rischio MEDIO

4

rischio RILEVANTE

5

rischio ALTO
Tabella 1 – Fasce di appartenenza al rischio rumore(D.Lgs. 81/08)
Livello di esposizione
personale (Lex)

Indice di
attenzione (IA)

Lex,8h ≤ 80 dB(A)

0

80 dB(A) < Lex,8h ≤ 85 dB(A)

1

Fascia di
appartenenza
Fino a 80
Superiore a 80,

80 dB(A) < Lex,8h ≤ 85 dB(A)
(con rumorosità in una o più
attività, superiore a 85 dB(A))

2

85 dB(A) < Lex,8h ≤ 87 dB(A)

3

fino a 85

CLASSE DI
APPARTENENZA
A

B

85 dB(A) < Lex,8h ≤ 87 dB(A)
(con rumorosità in una o più
attività, superiore a 87 dB(A))

4

Lex,8h > 87 dB(A)

5

Superiore a 85

C

Attività di prevenzione e protezione
L’identificazione della fascia di appartenenza al rischio rumore (e della conseguente
attività di prevenzione e protezione) è sempre riferita al calcolo dell’esposizione
massima settimanale.
Nelle Tabelle 2, 3, e 4 che seguono sono indicati i parametri, dovuti al D.Lgs 81/08, che hanno
determinato il tipo di azione di prevenzione e protezione, in funzione della fascia d’esposizione,
relativa a DPI, sorveglianza sanitaria e informazione / formazione / addestramento.
Tabella 2 – Dispositivi di protezione individuale
Livello di esposizione personale (Lex)

INDICAZIONI

Lex,8h ≤ 80 dB(A)

nessuna indicazione

80 dB(A) < Lex,8h < 85 dB(A)

Il datore di lavoro mette a disposizione i DPI:
indicare
il
tipo
di
otoprotettore
eventualmente scelto nella scheda di gruppo
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omogeneo
La protezione dell’udito è obbligatoria: indicare il
tipo di otoprotettore scelto nella scheda di
gruppo omogeneo

Lex,8h ≥ 85 dB(A)

Tabella 3 – Sorveglianza sanitaria
Livello di esposizione personale
(Lex)

INDICAZIONI
“C” consigliata come visita preassuntiva generale
attitudinale.

Lex,8h ≤ 80 dB(A)

80 dB(A) < Lex,8h ≤ 85 dB(A)

“C” consigliata come visita preassuntiva generale
attitudinale.
“D” su richiesta del lavoratore o disposta dal
medico competente
“O” obbligatoria visita preventiva e periodica con
cadenza stabilita dal medico competente.

Lex,8h > 85 dB(A)

Tabella 4 – Informazione/formazione/addestramento
Livello di esposizione personale (Lex)

INDICAZIONI
“C”

consigliata la distribuzione di
informativo sul rischio rumore.
“O” obbligatoria la distribuzione di
informativo sul rischio rumore.

Lex,8h < 80 dB(A

materiale
materiale

“O” obbligatoria la formazione secondo l’art. 195
del D.Lgs 81/08 ed in particolare:
• formazione (e l’addestramento in base
all’art. 77 del D.Lgs 81/08) sull’uso dei DPI
Lex,8h ≥ 80 dB(A)

•

formazione sulle misure adottate volte a
eliminare o ridurre al minimo il rischio
derivante dal rumore.

•

formazione sulle procedure di lavoro sicure
per ridurre al minimo l’esposizione al
rumore
(es.
formazione
utilizzo
macchine/attrezzature)

Fonti di riferimento e dati standard
Ai fini dell’individuazione dei tempi di esposizione e dei livelli di rumore relativi alle diverse operazioni
svolte ed attrezzature utilizzate dai lavoratori di ciascun gruppo omogeneo, poiché in questa fase non si è
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a conoscenza né dell’organizzazione né dei mezzi d’opera con cui le imprese intendono portare a
compimento i lavori (scelta questa, come già evidenziato, che la normativa pone in capo all’imprenditore
con la sottoscrizione del contratto), si farà riferimento a valori standard individuati da studi e misurazioni
la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

Tabella 5: esempi di Leq(dBA) in posizione operatore riscontrati su macchine edili

Macchina / Attrezzatura
Autocarro
Dumper
Montacarichi
Escavatore
Escavatore con puntale
Escavatore con martello
Pala meccanica gommata
Pala meccanica cingolata
Costipatore
Macchina per paratie
Macchina battipalo
Macchina trivellatrice
Jumbo (perforazione gallerie)
Gru
Autogrù
Centrale betonaggio
Betoniera a bicchiere
Autobetoniera
Pompa calcestruzzo
Gruppo elettrogeno
Sega circolare
Taglio laterizio (clipper)
Tagliapiastrelle (clipper)
Flessibile
Vibratore per cemento armato
Filiera
Levigatrice
Martello elettrico
Martello pneumatico
Idropulitrice
Intonacatrice elettrica
Pistola spruzzaintonaco
Cannello per impermeabilizzazione
Grader
Rullo compressore
Rifinitrice manto stradale
Fresa manti
Tagliasfalto a martello
Tagliasfalto a disco
Verniciatrice stradale

Media Leq(dBA)
79.0
87.0
79.0
84.0
93.0
96.0
89.0
91.0
92.0
96.0
89.0
89.0
104.0
81.0
82.0
83.0
82.0
85.0
85.0
85.0
97.0
100.0
96.0
100.0
78.0
85.0
88.0
100.0
103.0
86.0
88.0
91.0
85.0
85.0
90.0
90.0
92.0
98.0
101.0
84.0
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Tabella 6: esempi di Leq(dBA) di lavorazioni tipiche di cantieri edili

Attività
Montaggio/smontaggio ponteggi
Allestimento armature di ferro
Legatura
Casseratura
Allestimento armature di legno
Getti
Disarmo con percussioni
Posa mattoni
Scalpellatura manuale
Martellatura manuale
Carico/scarico manuale macerie
Intonacatura manuale
Posa pavimenti manuale
Posa in opera prefabbricato
Scavo meccanico (assistenza a terra)
Scavi manuali
Posa manufatti
Rivestimento (murature)
Stesura nero a mano
Riasfaltatura
Trasferimenti attrezzature/materiali
Pulizie cantiere
Rumore di fondo

Media Leq(dBA)
78.0
81.0
72.0
83.0
86.0
86.0
90.0
79.0
85.0
94.0
84.0
72.0
80.0
80.0
81.0
82.0
76.0
82.0
81.0
81.0
81.0
71.0
66.0
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Tabella 7: esempi medie in mansioni tipiche in cantieri edili.

Mansione
Responsabile Tecnico di cantiere
Capocantiere generico
Caposquadra (demolizioni parziali,
materiali…)
Caposquadra generico
Gruista
Conduttore macchine operatrici
Operaio comune polivalente
Operaio polivalente
Muratore polivalente
Muratore generico
Manovale
Ferraioli
Escavatorista
Piastrellista
Serramentista
Ponteggiatore
Palista
Elettricista
Idraulico
Autista autocarro

Media Leq(dBA)

scaric

84.0
83.0
86.0
83.0
80.0
84.0
84.0
82.0
80.0
84.0
86.0
78.0
86.0
87.0
83.0
78.0
86.0
78.0
80.0
81.0

Sarà compito delle imprese esecutrici effettuare i rilievi fonometrici in cantiere ed
individuare i Lex,8h per il personale coinvolto.
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Rumore: obblighi dei datori di lavoro
FASCE Lex,8h

Provvedimenti da adottare

meno di 80 dB (A)

Nessun provvedimento

fra 80 e 85 dB (A)
Indice di attenzione
BASSO - SIGNIFICATIVO

Messa
a
otoprotettori

disposizione

degli
fornire

Informazioni e formazione obbligatoria

Visite mediche
lavoratori
fra 85 e 87 dB (A)
Indice di attenzione
MEDIO - RILEVANTE

se

richieste

dai

Uso obbligatorio dei DPI

su richiesta

obbligare

Informazioni e formazione obbligatoria

Visite mediche obbligatorie

Elaborazione ed attuazione di misure
tecniche ed organizzative finalizzate
alla riduzione dell’esposizione
oltre i 87 dB (A)
Indice di attenzione
ALTO

Il valore limite non deve mai essere superato, tenuto conto
dell’attenuazione dei DPI per l’udito. Se si individuano esposizioni
superiori a detti valori, il datore di lavoro deve:

o

adottare misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto
dei valori limite di esposizione

o
o

individua le cause dell’esposizione eccessiva
modifica le misure di protezione e prevenzione per evitare che la
situazione si ripeta.
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Rumore: inquinamento da rumore verso l’esterno
Per la definizione della classificazione acustica si ricorre all’art.6 del DPCM 1 marzo 1991, che
individua in forma provvisoria, ossia in attesa della suddivisione in zone del territorio ad opera
del comune, i limiti di accettabilità.
Si ipotizza in base alla classificazione definita dal DPCM 14.11.1997 che l’area è da
considerarsi area industriale, mentre tutto intorno al Sito valgono invece i limiti
massimi di immissione per tutto il territorio nazionale (70 dB(A) nel periodo diurno e
60 dB(A) nel periodo notturno).
Il CSE, ad appalto aggiudicato, verificherà dal POS delle Imprese che le emissioni acustiche
generate dalle varie lavorazioni rispettino i limiti di cui sopra.
Rumore: adempimenti da adottare in seguito al superamento dei limiti di rumore previsti
Il presente titolo sarà compilato a cura dell’impresa, nella gestione del POS, durante
l’esecuzione dei lavori in accordo al CSE.
Adempimento

Data

Note e osservazioni

Da verificare, a cura del CSE, di concerto con l’impresa ad appalto aggiudicato.
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D.3.c SOSTANZE CHIMICHE
Si dichiara il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei
lavoratori.
Nel caso le Imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari (non previsti nelle
schede di lavorazione del piano), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la
sicurezza dei propri lavoratori, devono trasmettere scheda di sicurezza del prodotto stesso al
CSE in modo di poter valutare le procedure da attuare all’interno del Cantiere in relazione ad
eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate al contempo
da altre Imprese (sovrapposizioni).
La movimentazione delle sostanze chimiche deve essere eseguita con tutte le precauzioni
necessarie, usare occhiali a tenuta, guanti adatti anticorrosione, nel caso fosse necessario
tenere a disposizione una maschera protettiva contro le esalazioni delle sostanze chimiche stoccarle in un area adatta controllando che non ci siano perdite che vanno a infiltrarsi nel
terreno - non stoccarle assolutamente in presenza di sostanze infiammabili - non movimentare
mai manualmente pesi superiori ai 30 Kg e farlo comunque sempre usando una corretta
postura - richiedere sempre le schede tossicologiche delle sostanze che si utilizzano - nelle
aree di stoccaggio assicurarsi che sia garantita una buona ventilazione e che siano posizionati
correttamente gli estintori.
I lavoratori prima dell’intervento dovranno essere informati su quanto indicato nelle
schede di sicurezza delle sostanze chimiche che utilizzeranno al fine di saper come
agire in modo adeguato in caso d’emergenza.
D.3.d INQUINAMENTO AMBIENTALE
Nell’effettuare le scelte organizzative e procedurale relative al cantiere oggetto del presente
piano è necessario contenere al minimo l’eventuale inquinamento ambientale. Nelle sezioni
precedenti, sono state trattate anche, seppur non in forma esplicita, schemi organizzativi e
procedure che, oltre a garantire la sicurezza e la salute degli operatori, sono volte anche a
minimizzare l’inquinamento ambientale salvaguardando la sicurezza e la salute di terzi estranei
all’attività lavorativa nonché lo stesso ambiente interessato dalle opere e l’ambiente ad esso
limitrofo.
In questa sezione, pertanto, si vogliono sintetizzare gli obblighi a carico dell’Appaltatore, e dei
suoi eventuali Subappaltatore e Subfornitori, relativamente al contenimento dell’inquinamento
ambientale.
Protezione dell’ambiente
Il cantiere può essere periodicamente visitato dal Committente per verificarne la gestione e la
conduzione relativamente agli aspetti ambientali.
L’Appaltatore, ed i suoi eventuali Subappaltatori e Subfornitori, dovranno:
a) Rifiuti (Vedi parte B)
L’Appaltatore, ed i suoi eventuali SubAppaltatori e Subfornitori, dovranno predisporre apposite
aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni, suddivise per tipologie
omogenee (contrassegnate da appositi cartelli per facilitare la corretta suddivisione dei rifiuti),
in ottemperanza alle vigenti leggi sui rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e sue successive modifiche e
integrazioni). Il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi dovrà avere
dimensioni, durata e caratteristiche tali da non superare i limiti consentiti dalle vigenti leggi in
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materia, in modo che non si configuri come uno stoccaggio che necessita di apposita
autorizzazione. I rifiuti che possono provocare contaminazione del suolo, quali, ad esempio,
latte di vernice, latte di oli, stracci o altri materiali contaminati con oli e solventi, materiale
coibente, ecc. devono essere raccolti e depositati in modo da prevenire fenomeni di
inquinamento, cioè raccolti in opportuni contenitori o depositati proteggendo il suolo dalla
contaminazione e impedendo l’infiltrazione dell’acqua di pioggia. Gli sfridi di piccola dimensione
non dovranno essere abbandonati direttamente sul terreno ma raccolti in opportuni contenitori.
L’Appaltatore, ed i suoi eventuali Subappaltatori e Subfornitori, dovranno tenere un registro di
carico e scarico apposito per i rifiuti prodotti in cantiere sul quale dovrà tempestivamente
registrare i rifiuti prodotti e depositati nelle apposite aree. In cantiere la copia del formulario di
identificazione dei rifiuti avviati allo smaltimento. Fotocopia della copia firmata dal destinatario
finale del rifiuto (la cosiddetta “quarta copia”) dovrà essere trasmessa al Committente.
Inoltre deve essere predisposta una procedura per la gestione dei rifiuti di cantiere che
individui le tipologie di rifiuti che saranno prodotti, le responsabilità per la loro gestione , le
aree destinate al deposito, le modalità di gestione dei registri e della documentazione.
b) Trasporti dei Materiali
I mezzi di trasporto che lasciano l’area di lavoro e si immettono in strade pubbliche e private,
dovranno essere puliti da fango e da elementi estranei aderenti al corpo ed alle ruote del
veicolo. I mezzi che vanno e vengono dall’area di lavoro con carico di materiali dovranno
essere riempiti in modo da evitare caduta di materiali o detriti sulle strade. In ogni caso la
caduta accidentale di materiale dovrà essere rimossa immediatamente.
c) Controllo dei Rumori
Dovranno attuare ogni provvedimento possibile per minimizzare il rumore causato dalle Sue
attività lavorative. Quando richiesto dalle autorità competenti, il rumore prodotto dai Lavori
dovrà essere limitato alle ore meno sensibili del giorno o della settimana come sarà stabilito
dal Committente. Per le operazioni di soffiatura e i lavaggi della caldaia dovranno avvenire
limitando il più possibile il disturbo causato dal rumore. Il rumore prodotto dai mezzi d’opera
dovrà essere mantenuto al disotto dei livelli sonori ammissibili dai vigenti regolamenti. In
particolare si prescrive che tutti i motocompressori ed i demolitori debbano essere del tipo
silenziato. I macchinari dovranno riportare visibile la targhetta di conformità CE. Adeguati
schermi insonorizzanti saranno installati in tutte le zone dove la produzione di rumore supera i
livelli ammissibili.
d) Materiali di Risulta
I materiali di risulta di scavi, disfacimenti, demolizioni, ecc., dovranno essere trasportati nel
più breve tempo possibile alle discariche autorizzate qualora non siano destinati a successivi
riutilizzi, nel qual caso l’impiego dovrà essere preventivamente autorizzato dal Direttore Lavori.
Nel caso di trasporto alle pubbliche discariche, dovranno attenersi alle prescrizioni delle
autorità costituite. Qualora l’Appaltatore intende utilizzare discariche private, dovranno esibire
al Committente, prima che abbia inizio il trasporto a rifiuto di qualsiasi materiale di scavo,
copia delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità per il territorio ai titolari delle
discariche.
L’importo complessivo di contratto include gli eventuali diritti di discarica.
I materiali di risulta di impianti elettrici e meccanici dovranno essere trasportati, a cura ed
onere dell’Appaltatore, presso il deposito del Committente, in accordo alle indicazioni del
Committente.
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e) Accensione di fuochi
Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerire nell'area materiali di rifiuto o per altre
ragioni.

E. PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DPI, IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI E
AL LORO COORDINAMENTO
E.1

ANALISI DELLE INTERFERENZE

In questa sezione vengono individuate le attività interferenti sulla base delle informazioni ad
oggi disponibili e sulla base di lavori similari.
È evidente che, alla luce della premessa effettuata, quando saranno note nuove
informazioni, si dovrà procedere all’aggiornamento del PSC.
L’identificazione delle lavorazioni e delle fasi interferenti è finalizzata a:
¾

prevedere delle azioni e procedure di sicurezza a cui attenersi;

¾

permettere una corretta e completa impostazione delle fasi sovrapposte.

FASI DI LAVORO INTERFERENTI
Descrizione

Descrizione

Accantieramento

Scavi e movimenti terra

Scavi e movimenti terra

Posa tubazioni

Posa tubazione per reti interrate

Contatto con linee elettriche interrate/aeree

E.2

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LO
SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI
FASI DI LAVORO INTERFERENTI
Descrizione

Accantieramento

Descrizione
Scavi e movimenti
terra

Indicazioni tecniche, organizzative e
procedurali finalizzate alla riduzione
dell’insorgenza di rischi causati
dall’interferenza di più fasi di lavoro
La sovrapposizione temporale non costituisce una
reale interferenza poiché le attività saranno svolte
in aree fisiche diverse senza sovrapposizioni né
orizzontali né verticali.
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FASI DI LAVORO INTERFERENTI
Descrizione

Descrizione

Scavi e movimenti
terra

Posa tubazione per
reti interrate
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Indicazioni tecniche, organizzative e
procedurali finalizzate alla riduzione
dell’insorgenza di rischi causati
dall’interferenza di più fasi di lavoro

Posa tubazioni

La sovrapposizione temporale costituisce una
reale interferenza è necessario provvedere al loro
sfalsamento temporale e spaziale

Contatto con linee
elettriche
interrate/aeree

Sarà cura della Impresa predisporre idonee
segnalazioni di pericolo e di protezione contro
avvicinamenti e contatti pericolosi.
Ciascuna Impresa esecutrice si farà carico di
contattare
l’ente
proprietario
onde
fare
predisporre idonee protezioni isolanti per le linee
elettriche che possono interessare i propri lavori.

Poiché inevitabilmente i programmi allegati non potranno essere ritenuti vincolanti per una
serie di fattori esterni, quali intemperie, ritardi di invio di materiali da montare ecc. si ritiene
che lo strumento più efficiente di coordinamento delle interferenze / sovrapposizioni / lavori in
parallelo sarà quello delle riunioni di coordinamento tenute dal CSE a cadenza ritenuta
congruente in relazione alle criticità dei lavori.
A tale riunione dovranno partecipare tutte le imprese Appaltatrici (e Subappaltatrici se
convocate) che dovranno obbligatoriamente consegnare preliminarmente al CSE i propri
programmi di dettaglio.
Il CSE dovrà verificare i programmi di dettaglio e dare istruzioni precise per eliminare o
minimizzare al massimo i pericoli dei lavori da eseguirsi. A supporto del Programma di Lavoro
ogni singola Impresa dovrà provvedere a consegnare, almeno 24 ore prima della riunione,
tabella di seguito riportata controfirmata dal Capo Cantiere. La mancanza di partecipazione a
detta riunione potrà essere motivo di sospensione dei lavori per detti Appaltatori.
Le scelte relative alla gestione delle interferenze saranno comunicate agli appaltatori ed agli
esecutori nel corso delle riunioni di coordinamento della sicurezza che si terranno in cantiere.
I verbali di tali riunioni fungeranno da aggiornamento al PSC.
PROGRAMMA LAVORI

PERIODO DAL_____________AL____________

IMPRESA:___________________________
LAVORO

AREA

DATA__________________

ADDETTI

MACCHINE

H DAL
SUOLO

DURATA

IL CAPO CANTIERE_________________
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E.2.1 DPI ATTI A RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono corredo indispensabile dei lavoratori che
devono sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.
Questa scheda ha lo scopo di evidenziare DPI che esulano dalla normale fase di lavoro propria
della singola Impresa.
Ci si riferisce alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni particolari proprie
della realizzazione dell’opera.
INTERFERENZE / RISCHI

TIPO DI DPI

Non si riscontrano altre attività di interferenza, o condizioni al contorno, che comportino
ulteriori rischi, oltre a quelli specifici, per i lavoratori.
Ciò non toglie che alcuni tipi di protezione personale potranno essere predisposti dal CSE, anche
attraverso i permessi di lavoro, quando ritenuto necessario.
Protezioni per le attività specifiche dovranno essere inserite nei relativi POS delle
imprese.

F. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DA PARTE
DI PIU’ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E DPC
Disposizioni generali sulla presenza contemporanea e successiva di imprese diverse
e/o lavoratori autonomi
Le imprese nella stesura dei programmi di lavoro dovranno tenere conto delle condizioni di
presenza simultanea o successiva di altre imprese e lavoratori autonomi.
In linea generale tutte le interferenze sul sito saranno gestite nell’ambito della cooperazione e
della collaborazione a seguito delle prescrizioni discendenti dal presente piano e dalle decisioni
prese di concerto tra gli intervenuti durante le riunioni di coordinamento.
Le imprese che eseguono i lavori su un lotto devono tenere conto della possibilità dell’interazione
sul luogo con le imprese che lavorano in altri lotti, e pertanto non dovranno modificare
programmi, percorsi, avvicendamento di mezzi ed esecuzione di trasporti senza la preventiva
comunicazione ed autorizzazione.
Nel caso in cui sia possibile evitare sovrapposizioni di lavori per uno slittamento di interventi
precedenti, l’impresa che è origine di questi slittamenti, si farà carico in ogni caso di tutte quelle
disposizioni necessarie per attuare misure di eliminazione del rischio risultante.
Nel caso in cui quanto indicato non fosse applicabile l’impresa si farà carico di avvisare il CSE che
convocherà una riunione di coordinamento urgente.
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Condizioni di avanzamento lavori
Durante lo svolgimento dei lavori e nella stesura del programma lavori l’appaltatore é tenuto a
prendere in considerazione, come indicato, la presenza di altre attività e delle relative condizioni
di stato avanzamento lavori di tali attività che possono non rispettare le previsioni iniziali.
L’appaltatore ha l’obbligo di cooperazione nel coordinamento sia con le attività la cui presenza é
prevista sia per quelle che si interponessero per slittamenti o impedimenti diversi.
Durante le riunioni di coordinamento saranno prese in esame le condizioni di avanzamento dei
lavori prevedibili al momento della riunione e di conseguenza saranno stabilite delle priorità e
delle condizioni per gli interventi in via di programmazione riguardanti le diverse imprese.
Come detto, in caso di situazioni che impedissero, successivamente alla riunione, lo svolgimento
delle attività come previsto durante la riunione stessa, l’impresa coinvolta in tale situazione
comunicherà alla DL e al CSE il mutamento delle condizioni pattuite e le oggettive motivazioni
che lo hanno provocato.
Il CSE e la DL valuteranno la situazione e comunicheranno a chi interessato le variazioni
intervenute.
E’ fatto obbligo a chiunque di cooperare nella corretta ed adeguata gestione delle nuove
disposizioni.
L’impresa che senza motivo viene meno alle disposizioni impartite durante le riunioni di
coordinamento si rende responsabile delle eventuali conseguenze di ritardi di lavorazione e di
modifiche di programmazione.
L’impresa che ha richiesto la disponibilità di infrastrutture o aree che non vengono rese
disponibili non potrà sostituirsi alle imprese inadempienti nella liberazione della medesima o nello
spostamento, messa in sicurezza di attrezzature ed impianti se non dopo il raggiungimento di un
accordo scritto dove saranno stabiliti i termini di svolgimento delle operazioni.
Concessione d’uso di attrezzature tra imprese
Ciascuna impresa è responsabile della sicurezza e della prevenzione del personale dipendente
durante tutta l’esecuzione dei lavori.
Le attrezzature presenti in cantiere dovranno essere conformi alla normativa vigente.
Ciascuna impresa è altresì responsabile dell’utilizzo di macchine ed attrezzature conformi alle
norme vigenti e nonché della formazione del personale che ne esercita l’uso.
Nel caso di concessione in uso ad altre imprese di tali attrezzature o macchinari spetta alle
stesse la verifica circa la sussistenza e la permanenza dei requisiti di conformità previsti nonché
all’impresa cedente la verifica dell’idoneità dell’utilizzo.
La messa a disposizione di attrezzature sarà oggetto di un accordo preliminare nel quale siano
considerati gli elementi necessari per la gestione in sicurezza tra cui l’adeguatezza, la conformità
e la modalità di utilizzo.
Copia del preventivo accordo dovrà essere tenuta a disposizione ed esibita su richiesta.
Nel caso si debbano utilizzare attrezzature particolari di proprietà della Committente
queste debbono essere esplicitamente autorizzate e il personale dell'appaltatore deve
dimostrare di essere addestrato all' uso in sicurezza di tali apparecchiature.
Opere provvisionali di protezione collettiva
Ciascuna impresa è responsabile della sicurezza dei suoi dipendenti.
Le opere provvisionali dovranno essere realizzate conformemente alla normativa vigente.
Il Datore di Lavoro dovrà indicare nel POS quali tra le opere di protezione collettiva indicate nel
PSC dovrà porre in opera (o quali misure equivalenti intende adottare) seguendo lo svolgimento
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dei lavori (protezioni collettive contro la caduta di persone e di cose dall’alto, di materiale da
strutture in costruzioni, in scavi, da opere provvisionali) nonché ogni cautela per evitare la
proiezione di inerti e la diffusione del rumore, polveri o quanto altro di pregiudizievole per
l’incolumità di terzi, al fine di mantenere le protezioni fino all’eliminazione, per quanto possibile
delle eliminazioni del rischio.
Durante la riunione preliminare generale sarà stabilita l’adozione di una procedura per la
gestione del mantenimento delle condizioni di sicurezza di tutte le protezioni collettive.
Utilizzo comune di opere provvisionali di protezione collettiva, infrastrutture, impianti
ed attrezzature
Tutte le opere provvisionali di protezione collettiva, impianti ed attrezzature in uso dovranno
essere conformi alla normativa vigente.
Durante lo svolgimento dei lavori alcune di esse potranno essere utilizzate in comune dalle
imprese.
L’utilizzo comune, l’avvicendamento nell’uso di quelle che non possono o non devono essere
utilizzate contemporaneamente da più imprese sarà stabilito nelle riunioni di coordinamento
periodiche. Eventuali deroghe saranno prese in esame al momento della riunione e dovrà essere
stabilita una convenzione riconducibile per contenuti a quella per la cessione dell’uso delle
attrezzature.
E’ fatto obbligo all’impresa che prende in uso un’opera provvisionale da un’altra di verificare le
condizioni di sicurezza della medesima prima di dare accesso al proprio personale e di restituire
l’opera suddetta nelle medesime condizioni di sicurezza.
Uso dei mezzi operativi e delle attrezzature
Per l’esecuzione di tutte le opere l’Impresa dovrà provvedere all’impiego di mezzi operativi di
dimensioni adeguate agli spazi delle aree di cantiere.
I mezzi operativi e le attrezzature dovranno essere possibilmente della miglior tecnologia
disponibile (MTD) equipaggiati con tutti i dispositivi disponibili, quali riduttori di vibrazioni,
rumore, emissione di polveri, aria condizionata, cabine insonorizzate, arresti di emergenza,
segnalatori sonori e luminosi. Il personale che farà uso di tali mezzi ed attrezzature dovrà essere
informato e formato sui rischi che l’uso di tale mezzi comporta, indipendentemente dal fatto che
per condurli sia necessaria la patente di guida o meno, elemento necessario ma non qualificante
in assoluto ai fini dell’evidenza di formazione della sicurezza sul lavoro. L’evidenza oggettiva di
tale formazione potrà essere richiesta dal CSE all’impresa che esegue i lavori in qualunque
momento.
Prima dell’inizio di ogni nuovo lavoro il capo cantiere illustrerà, anche con l’aiuto del POS, le
condizioni operative indicando le possibili fonti di rischio che di volta in volta si presenteranno
quali ribaltamento, caduta del mezzo etc. e le misure di sicurezza previste per evitarli.
In caso di necessità saranno addette all’uso di mezzi operativi ed attrezzature più persone, di cui
una addetta alla sorveglianza delle operazioni o manovre; tale operatore dovrà agire in
condizioni di sicurezza anche per quanto riguarda la propria attività.
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G. MODALITÀ
ORGANIZZATIVE
DELLA
COOPERAZIONE
E
DEL
COORDINAMENTO, NONCHÉ DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE FRA I
DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI ED I LAVORATORI AUTONOMI
G.1

ADEMPIMENTI DOCUMENTALI

G.1.a DOCUMENTI SPECIFICI DI SICUREZZA: PSC E POS
Copia del PSC sottoscritta o completa delle dichiarazioni di presa visione ed accettazione dello
stesso da parte di tutte le imprese e LA che opereranno all’interno del cantiere, dovrà essere
custodita in cantiere a cura dell’impresa affidataria.
La mancata accettazione formale del PSC da parte dell’impresa o del LA costituirà vincolo per
l’ingresso in cantiere dei lavoratori.
Nel caso in cui si trovassero ditte presenti in cantiere che non abbiano accettato formalmente il
piano saranno immediatamente allontanate.
I titolari delle imprese presenti in cantiere hanno l’obbligo di portare a conoscenza di tutti gli
addetti i contenuti del PSC e devono garantirne il rispetto.
Almeno 15 giorni prima dall’ingresso in cantiere, ciascuna impresa dovrà presentare al CSE il
proprio POS (vedi art. 101 D.Lgs 81/08), dal quale si evincano:
- i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e
degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del RLS aziendale o territoriale;
4) il nominativo del MC ove previsto;
5) il nominativo del RSPP;
6) i nominativi del DTC e del CC;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei LA
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall'impresa esecutrice;
- la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;
- l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel
PSC quando previste, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previste;
- l'elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere.
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L’assenza del POS preclude l’ingresso al cantiere dell’impresa e di tutti i suoi
subappaltatori.

G.1.b DOCUMENTI OBBLIGATORI PER LA VTP
Ai fini della VTP le imprese dovranno esibire al committente o al RL almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo
soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario
f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente
decreto legislativo
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal
presente decreto legislativo
i) documento unico di regolarità contributiva
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.
14 del presente decreto legislativo
I LA dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente
decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

G.1.c DOCUMENTI PRELIMINARI DELLE IMPRESE
ADEMPIMENTI

ANNOTAZIONI

Previsto
SI
NO

Presa visione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento

Il PSC andrà trasmesso mediante atto
formale, ad ogni singolo appaltatore.

X

Predisposizione del Piano
Operativo di Sicurezza prima
dell’inizio dei lavori in accordo
all’allegato XV del D.Lgs 81/08

Il POS, firmato dal Datore di Lavoro, andrà
trasmesso mediante atto formale, al
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
(CSE) prima dell’inizio delle attività

X

Predisposizione dei Piani di
Movimentazione e Trasporto

I Piani di Movimentazione e Trasporto,
relativi alle attrezzature costituiranno parte

x
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ADEMPIMENTI

ANNOTAZIONI

ad integrazione del POS

integrante del POS

Predisposizione dei Piani di
Lavoro

Il Piano dei Lavoro, relativo alla bonifica
dell’amianto

Messa a disposizione del PSC e Da verificare ad appalto aggiudicato
del POS nei confronti del:

9
9

RLS dell’azienda
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Previsto
SI
NO

X

X

RLS territoriale

Proposte di integrazione al PSC

Da verificare ad appalto aggiudicato.

X

Prequalificazione e VTP delle
Da verificare ad appalto aggiudicato nel
imprese di subappalto e/o di
caso di presenza di imprese subappaltatrici
subfornitura art. 26 D.Lgs. 81/08 (di competenza dei singoli appaltatori).

X

Informazione delle imprese di
subappalto e/o di subfornitura
sui rischi presenti in cantiere

X

Verifica dei POS e loro
trasmissione

L’impresa
affidataria
verificherà
e
trasmetterà formalmente al CSE il POS di
ogni sua subappaltatrice.

Affissione nel luogo di lavoro
della Notifica Preliminare

Da verificare ad appalto aggiudicato.

Indicazione sul cartello di
cantiere dei nomi dei
Coordinatori e dell’eventuale RL

Da verificare ad appalto aggiudicato.

Formulario di identificazione dei
rifiuti avviati allo smaltimento

Da fornire al committente

Relazione Valutazione Rumore

La documentazione andrà trasmessa
mediante atto formale, al CSE prima
dell’inizio delle attività

Relazione Valutazione Vibrazioni

X
X
X
X
X
X

Programma esecutivo dei lavori

X

Registro Infortuni - Copia
conforme all’originale

X

Libretto matricola - Copia
conforme all’originale

X

Elenco macchine ed attrezzature
utilizzate in cantiere

X

Ponteggi – PIMUS
(Piano di montaggio uso e
smontaggio) corredato dalla
copia del libretto del ponteggio
con autorizzazione ministeriale
Dichiarazione di conformità
dell’impianto elettrico di cantiere
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Previsto
SI
NO

Quadro sinottico indicante le
figure della sicurezza aziendale

X

Denuncia impianto di terra e
protezione scariche atm

X

Schede Sicurezza
Sostanze/Prodotti/Materiali

X
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G.1.d DOCUMENTI ED AUTORIZZAZIONI INERENTI LA SICUREZZA DA CONSERVARE
IN CANTIERE
Licenze - concessioni - autorizzazioni - denuncie –
segnalazioni - documenti
1.
2.
3.
4.
5.

Copia della Notifica Preliminare inviata alla ASL dal Committente
Copia iscrizione alla CCIAA dei singoli appaltatori
Copia iscrizione alla CCIAA delle imprese di subappalto
Registro infortuni, dei singoli appaltatori e subappaltatori
Copia eventuale di segnalazione agli enti competenti per lavori da
eseguirsi in corrispondenza di linee elettriche

6.
7.

Schede tecniche tossicologiche per sostanze chimiche adoperate
Dichiarazione dei singoli appaltatori del CCNL applicato e del regolare
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
POS di competenza di ogni singola impresa D.Lgs. 81/08
Programma lavori dettagliato di ogni singola impresa

8.
9.

Note

Impianti elettrici e messa a terra
1.
2.
3.

4.
5.

Note

Trasmissione ad ISPESL ed ASL (ARPA) della dichiarazione di
Se presente tale
conformità dell’impianto di terra
Calcolo di probabilità di caduta dei fulmini (CEI 81-1 e 81-4)
Se necessario
Trasmissione ad ISPESL ed ASL (ARPA) della dichiarazione di Se presente tale
conformità dell’impianto di protezione delle scariche atmosferiche ex
DPR 462/2001
Certificato di conformità impianto elettrico DM 37/08
Se presente tale
Certificato di conformità quadri elettrici (Quadri ASC - CEI 17-13/4)
Se presente tale

Apparecchi di sollevamento
1.
2.

Libretto ISPESL (ex ENPI) degli apparecchi di sollevamento con portata
maggiore di 200 [kg]
Verifica periodica apparecchi di sollevamento

3.

Denuncia di installazione apparecchi di sollevamento

4.

Certificato di corretta installazione degli apparecchi di sollevamento

Note
Se presente tale
attrezzatura.
Se presente tale
attrezzatura.
Se presente tale
attrezzatura.
Se presente tale
attrezzatura.

Macchine e attrezzature
1.
2.
3.
4.

Note

Libretto e omologazione apparecchi a pressione (compressori)
Libretti di manutenzione e verifica delle macchine e attrezzature
utilizzate in cantiere D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359
Procedura gru interferenti
Verifica trimestrale funi e catene degli apparecchi di sollevamento

Opere provvisionali – ponteggi – castelli di carico
1.

Autorizzazione ministeriale e libretto ponteggio

2.

Disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile del cantiere
per ponteggi montati secondo schema tipo
Progetto ponteggio redatto da tecnico abilitato per ponteggi fissi
montati in difformità dallo schema tipo
Progetto dei castelli di servizio, redatto da tecnico abilitato

3.
4.

Note
Se presente tale
attrezzatura.
Se presente tale
attrezzatura.
Se presente tale
attrezzatura.
Se presente tale
attrezzatura.
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ADEMPIMENTI ESECUTIVI

G.2.a INIZIO LAVORI
Sarà cura del Responsabile di ciascuna impresa e di ciascun LA dare, per iscritto, comunicazione
al CSE, dell’inizio dei propri lavori all’interno del cantiere con almeno due giorni di anticipo.
L’attività di cantiere non potrà cominciare senza aver prima realizzato almeno una riunione di
coordinamento preliminare e senza la sottoscrizione o dichiarazione scritta di presa visione ed
accettazione del PSC da parte delle singole imprese e dei loro RLS.
Il mancato rispetto del preavviso, quando possa costituire pericolo per le lavorazioni, potrà
essere motivo di allontanamento temporaneo dal cantiere.

G.2.b RAPPORTI TRA I SOGGETTI PRESENTI IN CANTIERE LAVORI
Rapporti Committente (RL) / CSE
Il Committente/RL dovrà comunicare al CSE i nominativi di tutte le imprese che eseguiranno
lavori all’interno del cantiere in oggetto, non appena identificate a mezzo delle gare di appalto o
delle offerte.
Il CSE segnala al committente e al RL, previa contestazione scritta alle imprese e ai LA
interessati, le inosservanze alle disposizioni riguardanti gli Obblighi dei Datori di Lavoro delle
imprese, dei LA e le misure generali di tutela e alle prescrizioni indicate nel PSC, e propone la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il RL non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla DPL
territorialmente competenti.
Rapporti Impresa / CSE
Il CSE comunica direttamente con l’impresa affidataria ma potrà dialogare con i subappaltatori
durante le riunioni di coordinamento, nel caso sia richiesta la loro partecipazione, durante le
visite in cantiere e comunque quando lo ritenga opportuno.
Il CSE, prima dell’avvio delle lavorazioni che eventualmente saranno realizzate
contemporaneamente da diverse imprese o da LA e in riferimento alle criticità evidenziate nel
programma lavori, convocherà una specifica riunione. In tale riunione si programmeranno le
azioni finalizzate alla cooperazione e il coordinamento delle attività contemporanee, la reciproca
informazione tra i responsabili di cantiere, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in
relazione alle specifiche attività e ai rischi connessi alla presenza simultanea o successiva delle
diverse imprese e/o LA.
I verbali di riunione fungono da aggiornamento al presente PSC.
L’impresa dovrà verificare e comunicare al CSE eventuali anticipi o ritardi rispetto a quanto
previsto dal programma.
Dovrà inoltre comunicare eventuali varianti al progetto che comportino modifiche sostanziali sia
per quanto riguarda la disposizione del cantiere sia per quanto riguarda le fasi lavorative.
Quando lo ritenga opportuno il CSE interverrà modificando il PSC.
Al CSE dovranno essere comunicate preventivamente:
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-

sospensione e/o ripresa lavori, a qualsiasi titolo;

-

sostanze chimiche utilizzate;

-

fasi di lavoro non previste nel PSC o nel progetto esecutivo;

-

compresenza di imprese e LA;

-

lavorazioni interferenti nel tempo e/o nello spazio;

-

incidenti/imprevisti durante le fasi lavorative.
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Elementi non contemplati nel piano di sicurezza
Quando l’impresa si trovi in situazioni non contemplate nel PSC, dovrà darne tempestiva
comunicazione al CSE, il quale provvederà a dare le indicazioni ritenute utili e necessarie.
Ciò potrebbe avvenire sia per varianti in corso d’opera, per variazioni sulla previsione dei lavori o
per motivazioni generiche. In ogni caso sarà facoltà del CSE:
- non ammettere in cantiere attrezzature considerate a rischio per la sicurezza e non
contemplate nel POS di ciascuna impresa;
- non consentire lo svolgimento di particolari lavorazioni o fasi non contemplate nel presente
PSC e ritenute particolarmente a rischio per la sicurezza.
La violazione di questi dinieghi, potrà essere motivo di richiamo per l’impresa ed in condizioni
particolarmente gravi, di sospensione immediata dei lavori.
E’ comunque facoltà dell’impresa che si aggiudica i lavori presentare al CSE proposte di
integrazione al PSC, dove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza.
Rapporti Impresa affidataria / Imprese esecutrici
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza
sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.

dei

lavori

affidati

e

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi riguardanti le misure generali di tutela e quelli riferiti agli obblighi dei
datori di lavoro (art. 95 e 96 D.Lgs 81/08);
b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti POS al CSE.
Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai LA.
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS
all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette
al CSE.
I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
Sarà compito dell’impresa appaltatrice, dandone evidenza oggettiva al CSE, assicurarsi
che le imprese subappaltatrici prendano visione dei verbali di riunione.

Paolo Donà Architetto – 22100 COMO – Via Golasecca 6
t e l / f a x 0 3 1 . 4 4 9 2 9 6 3 – CF DNO PLA65R19C933D - P.IVA 02108740131

PIANO DI SICUREZZA

PSC - FASCICOLO A

NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI - M.
BIANCO – RIZZI – COLOMBO - M. ROSA – MONTI - SANREMO COMUNE DI
SAN GIULIANO MILANESE (MI)

Pagina 57 di 75

G.2.c RIUNIONI DI COORDINAMENTO
Durante la fase di esecuzione delle opere saranno organizzate delle riunioni di coordinamento in
materia di sicurezza e protezione della salute alla quale gli intervenenti convocati devono essere
necessariamente presenti.
Tali riunioni sono da collocarsi nell’ottica degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 81/08 riguardanti
l’attività del coordinatore e l’obbligo di cooperazione delle imprese.
Durante le riunioni di coordinamento si procederà a:
-

sopralluogo preliminare (quando ritenuta necessaria)

-

analisi dello stato di avanzamento lavori e delle attività svolte dopo l’ultima riunione

-

analisi del risultato delle azioni di coordinamento con osservazioni

-

analisi dei POS anche per reciproca informazione tra le imprese

-

analisi delle attività da svolgere successivamente

-

organizzazione del coordinamento e della cooperazione tra le varie imprese per quanto
riguarda le attività in programmazione

-

rapporti dei sopralluoghi effettuati

-

varie ed eventuali

Partecipano alle suddette riunioni:
-

-

per l’impresa mandataria e per l’impresa che sta eseguendo lavori specialistici:


il DTC



il CC



il TS

per la committenza:


il CSE



altri soggetti individuati o invitati in ragione a possibili interferenze o necessità di
cooperazione

In generale l’organizzazione delle azioni di coordinamento si espleterà attraverso il passaggio dei
seguenti punti:
Riunione di coordinamento preliminare
Prima dell’inizio dei lavori sarà effettuato un sopralluogo preliminare seguito sa una Riunione
(detta Riunione di coordinamento preliminare) con l’impresa subentrante.
Questa è realizzata con lo scopo di identificare le possibili interferenze tra i diversi intervenenti
che cominceranno a lavorare sul cantiere o le interferenze con quelli che sono già presenti.
Dopo questa visita le imprese coinvolte in eventuali cambiamenti redigeranno se necessario un
adeguamento POS per meglio garantire le condizioni di sicurezza e lo trasmetteranno al CSE.
Al momento dell’inizio lavori è fatto carico a ciascuna impresa di assicurarsi che la situazione sul
cantiere corrisponda a quella constatata durante l’ispezione comune.
Alla questa riunione i Datori di Lavoro dovranno consegnare evidenza oggettiva di avvenuta
consultazione da parte degli RLS del PSC di cui all’art. 102 del D.Lgs 81/08.
¾

Riunione di coordinamento preliminare generale
E’ la prima indetta. Essa si terrà a seguito di un sopralluogo comune.
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Riunione di coordinamento preliminare d’ingresso
Parteciperanno alle suddette riunioni, dopo un sopralluogo comune, le imprese che
subentreranno nell’arco di tempo previsto tra una riunione e l’altra

Riunione di coordinamento periodica
Dopo la prima riunione le imprese saranno convocate per una riunione di coordinamento
periodica a cadenza da stabilire, alla quale dovranno tassativamente partecipare.
Durante questa riunione saranno esaminate tra l’altro le fasi di lavoro successive e le condizioni
di applicazione delle prescrizioni contenute nel POS delle imprese e le relative procedure.
Riunione di coordinamento urgente
In caso di motivata urgenza potrà essere indetta con preavviso minimo una riunione di
coordinamento urgente sottoposta agli obblighi di partecipazione delle altre riunioni.
Conclusioni
Al termine delle riunioni e delle visite sarà redatto un verbale nel quale saranno anche indicate le
modalità di risposta per eventuali quesiti o questioni sorte durante l’incontro.
Il Verbale di Riunione è parte integrante del PSC e funge da modifica e aggiornamento.
Resta a carico dei Datori di Lavoro provvedere affinché sia messo a conoscenza del proprio RLS.
Alle riunioni non sarà in alcun modo ammessa l’assenza delle imprese convocate. Tutte
le comunicazioni discernenti da una riunione di coordinamento o da un sopralluogo
hanno carattere cogente.
Durante i sopralluoghi effettuati da parte CSE i referenti della Sicurezza delle varie imprese
dovranno sempre tenersi a disposizioni.
ORGANIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO
PERIODO

ATTIVITA’ COORDINAMENTO

INIZIO LAVORI

ESECUZIONE
LAVORI

DEI

-

visita ispezione comune
riunione di coordinamento preliminare generale
riunione di accoglienza imprese

-

riunione di coordinamento periodica
riunione di coordinamento preliminare d’ingresso
riunione di coordinamento urgente
riunione di coordinamento “cantiere e gestione
impianto”

IMPRESE INVITATE
Appaltatrice

Operanti, subentranti
e prossime ad operare
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G.2.d NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
Ogni impresa dovrà organizzare i lavori coinvolgendo oltre alle proprie maestranze, gli
eventuali subappaltatori nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel presente PSC e nel
POS, nonché previste dalla normativa vigente.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, devono curare, ciascuno per la parte di competenza:
¾

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

¾

la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

¾

le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

¾

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;

¾

la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

¾

l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire
ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

¾

la cooperazione tra datori di lavoro e LA;

¾

le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del
cantiere.

Di seguito sono riportate le principali norme che devono sempre essere rispettate all’interno del
cantiere:
¾

è assolutamente
competenza.

vietato

eseguire

indebitamente

lavori

che

esulino

¾

l’accesso nell’area dei lavori è riservata al solo personale autorizzato ed è espressamente
vietato introdurre persone estranee.

¾

all’interno dei cantieri dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate dai
cartelli.

¾

è assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze
stupefacenti.

¾

è vietato fumare. Sarà consentito fumare solo in aree appositamente stabilite.
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G.2.e ORGANIZZAZIONE DELLE IMPRESE CONCERNENTI LA SICUREZZA
L’impresa Affidataria ed le imprese Esecutrici devono disporre di un Servizio di Prevenzione e
Protezione (ex art. 31 D.Lgs 81/08), con il compito di fornire un supporto all’attività produttiva,
determinandone le scelte e garantendo il regolare svolgimento dei lavori in sicurezza.
Prima dell’inizio dei lavori le imprese forniranno il nominativo dei referenti per le attività di
gestione del cantiere definendone la qualifica, la relazione contrattuale e le qualifiche del
soggetto che dovranno essere coerenti con il ruolo da svolgere.
L’impresa Affidataria nominerà il proprio DTC (i cui compiti e le cui funzioni ai fini della
sicurezza sono di seguito descritti) cui fanno riferimento i Capi Cantiere delle altre imprese.
Ogni Impresa nominerà il proprio Capo Cantiere (CC) ed il proprio Tecnico della Sicurezza (TS),
che avranno le funzioni ed i ruoli di seguito descritti.
Il nominativo, i poteri e le responsabilità dei soggetti indicati saranno individuate
nell’organigramma di ciascuna impresa che dovrà essere inviato al CSE prima dell’inizio dei
lavori.
L’impresa Affidataria, inoltre, dovrà organizzare una Squadra d’Emergenza.
Direttore Tecnico di Cantiere (DTC) dell’impresa affidataria
Il DTC dell’impresa affidataria svolge funzioni di coordinamento dei lavori e garantisce
l’attuazione delle misure di sicurezza contenute nel PSC e nel POS redatto e sottoscritto.
Il DTC, anche attraverso il TS, dovrà garantire la sorveglianza continua dei lavori e
dell’applicazione dei Piani di Sicurezza.
Fermo restando le disposizioni della Normativa Vigente, in particolare egli avrà il compito di:
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ

elaborare il Programma Lavori da sottoporre ad approvazione del CSE, indicando i vari subappaltatori per la valutazione delle eventuali interferenze;
trasmettere copia di tutta la corrispondenza inerente la sicurezza per i lavori oggetto
dell’Appalto (relativamente al proprio personale e a quello degli eventuali Subappaltatori);
attuare le disposizioni contenute nei nel PSC e nel POS ed illustrare preventivamente detto
piano ai preposti in tutti i suoi aspetti realizzativi;
assicurare l’aggiornamento del proprio POS, durante l’esecuzione dei lavori, sottoponendolo
al CSE;
effettuare agli Enti competenti le comunicazioni e denunce e sottoporre ad omologazione,
collaudi e verifiche gli impianti, macchinari e attrezzature previste dalle disposizioni di
legge;
sorvegliare che vengano eseguiti, da parte degli enti preposti, i collaudi e le verifiche su
impianti, macchinari ed attrezzature;
garantire il rispetto e l’attuazione, da parte dei Subappaltatori, del PSC e del POS;
vigilare affinché venga rispettato l'uso dei DPI;
rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro
attività;
provvedere all'apprestamento dei mezzi di sicurezza necessari per la realizzazione
dell'opera;
controllare preventivamente l'efficienza e l’idoneità delle apparecchiature ed utensili e farne
eseguire la manutenzione da personale esperto;
curare l'affissione nel Cantiere della cartellonistica di sicurezza, in conformità alla
Normativa Vigente;
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prendere provvedimenti sull’allontanamento dal Cantiere del personale non idoneo,
ripristinare le condizioni di sicurezza, qualora mancanti, sospendere provvisoriamente i
lavori fino a quando le condizioni di sicurezza non siano state ripristinate.

Capo Cantiere (CC) di ogni singola impresa
Il CC è la figura di riferimento dell’Impresa in Cantiere e risponde al DTC dell’impresa
affidataria e dovrà garantire una presenza continuativa in cantiere ed essere reperibile 24 ore
su 24.
Il CC è il soggetto con potere decisionale cioè colui al quale dovranno essere inoltrate le
comunicazioni ufficiali e che sarà il responsabile per tutti gli aspetti concernenti la sicurezza
della propria impresa.
Il CC dovrà garantire l’applicazione del PSC e del POS anche avvalendosi della presenza in
Cantiere del TS.
Tecnico della Sicurezza (TS)
Ogni Impresa dovrà individuare il proprio TS che coadiuverà il DTC/CC nell’espletamento di
tutti gli obblighi in tema di sicurezza.
In particolare il TS deve:
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ

assistere il DTC o il CC nel seguire l’attuazione del PSC e del POS;
fungere da tramite tra DTC o CC e CSE partecipando alle riunioni di Coordinamento e
garantendo il corretto e tempestivo flusso informativo tra l’impresa affidataria ed il CSE
stesso;
collaborare con il DTC o il CC nel garantire che le disposizioni contenute nei piani siano
effettivamente osservate;
verificare l’idoneità del personale provvedendo ad allontanare chi non soddisfacesse i
necessari requisiti previsti dalla normativa;
pretendere che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza, qualora mancanti;
richiedere che vengano sospesi provvisoriamente i lavori fino a quando le condizioni di
sicurezza non siano state ripristinate;
visionare ogni documento della sicurezza relativo alla propria Impresa e garantirne la
completezza e correttezza.

La nomina del TS, con firma d’accettazione dello stesso, dovrà essere tenuta in Cantiere a
disposizione d’eventuali verifiche.
Il TS dovrà garantire una presenza continuativa in cantiere ed essere reperibile 24 ore su 24.
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ADEMPIMENTI FORMATIVI

G.3.a INFORMAZIONE
Informazione

Programma

Note e commenti

Riunione di coordinamento Avvio dei lavori
preliminare generale

A cura del RL/CSE: parteciperanno i
soggetti coinvolti nell’appalto

Riunione di coordinamento Periodica e secondo
periodica
necessità

A cura del CSE

Riunione di informazione
straordinaria

Ogni qual volta durante le
lavorazioni subentrino
situazioni di rischio
particolare

A cura del CSE: parteciperanno tutti i
lavoratori interessati alle lavorazioni

Riunione tra le imprese
esecutrici e i
subappaltatori / LA

Periodica e secondo
necessità

A cura del DC: parteciperanno tutti i
CC delle imprese subappaltatrici

Incontri e riunioni
Avvio dei lavori
informativi/formativi con le
maestranze che
opereranno durante il
funzionamento
dell’impianto
L’attività formativa contemplata nel PSC
che per legge (art. 37 D.Lgs 81/06) è
imprese esecutrici delle opere, ma vuol
contestualizzare le informazioni rispetto alle
cantiere.

Tutti i lavoratori dovranno essere
messi a conoscenza del
comportamento da tenersi
all’interno dell’area e sul corretto
utilizzo delle attrezzature.

non sostituisce la Formazione obbligatoria
posta a carico dei Datori di lavoro delle
essere complementare e finalizzata a meglio
esigenze di sicurezza e di coordinamento del

É responsabilità dell’Impresa Affidataria assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua
direzione o controllo, compreso il personale di altre ditte e i LA, che per qualsiasi motivo si
trovino in cantiere, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza del lavoro.
L’impresa affidataria deve informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attività da
eseguire e di quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno le opere, nonché provvedere alla
formazione del personale adibito a specifiche lavorazioni ed attività che possano comportare
rischi per l’incolumità e la salute.
Tutte le imprese esecutrici dovranno fornire un Piano di Formazione per il proprio
personale in cui dovrà esser data evidenza di tutte le azioni informative e formative
che i datori di lavoro delle suddette imprese esecutrici hanno/intenderanno mettere
in atto ne confronti dei propri lavoratori, sempre nel totale rispetto ella normativa
vigente.
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H. L'ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
H.1

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il presente piano, prendendo in considerazione sia le emergenze sanitarie e/o di pericolo per la
salute e sicurezza dell’uomo sia le emergenze di carattere ambientale, costituisce il documento
operativo per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi nel
cantiere, individuando l’organizzazione che deve essere posta in atto e le azioni da compiere
da parte delle imprese coinvolte.
Il SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE adottato deve essere descritto nel POS
dell’impresa appaltatrice e recepito nei rispettivi POS di tutte le imprese esecutrici presenti in
cantiere.
Il sistema di gestione delle emergenze è gestito dal Coordinatore delle emergenze che
viene nominato dall’impresa appaltatrice. Tale ruolo può essere rivestito dal Direttore di
cantiere o da personale che sia sempre presente in cantiere e sia adeguatamente formato per
tale compito.



Compiti dell’impresa affidataria:
L'impresa affidataria ha l'obbligo di assicurare un SISTEMA DI GESTIONE DELLE
EMERGENZE unitario, integrato e costantemente adeguato all’evoluzione della realtà di
cantiere. Dovrà promuovere e garantire il coordinamento e la cooperazione, anche in
riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, con le persone presenti sui luoghi di lavoro
(subappaltatori, lavoratori autonomi, lavoratori distaccati, fornitori, collaboratori a
qualunque titolo, persone comunque presenti nel cantiere).
L'impresa affidataria deve coordinarsi con il CSE affinché il SISTEMA DI GESTIONE
DELLE EMERGENZE sia comune e condiviso con tutte le imprese e per i lavoratori
autonomi operanti in cantiere.
L’impresa appaltatrice deve designare il coordinatore delle emergenze che sarà
costantemente presente in cantiere. Il soggetto designato dovrà assicurare per tutta la
durata dei lavori, l'applicazione di quanto previsto nel Sistema di Gestione delle Emergenze
e in caso di pericolo, gestirà e coordinerà gli interventi necessari per affrontare la
situazione di emergenza.



Compiti dell’impresa esecutrice:
Tutte le imprese esecutrici adottano il Sistema di Gestione delle Emergenze dell’impresa
affidataria definendo nel proprio POS quanto di loro competenza (allegato XV D.Lgs 81/08),
in riferimento anche a quanto esplicitato dall’art. 28, D.Lgs. 81/08. Pertanto, ogni datore di
lavoro di ciascuna impresa esecutrice adotta le misure necessarie per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, e in particolare: designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza.
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Ogni impresa dovrà provvedere ad istruire il proprio personale per gli specifici argomenti.
Anche il personale degli eventuali sub-appaltatori deve essere informato in merito, dal
proprio appaltatore.
Su richiesta, per eventi di qualsiasi genere, l’impresa dovrà redigere una relazione scritta.
Le imprese dovranno evitare il più possibile le interruzioni stradali cercando di parcheggiare
i propri mezzi da lavoro in modo adeguato e provvedendo a creare strade alternative
qualora fosse necessario interromperne una per più di qualche ora; quest’ultimo tipo di
attività dovrà esser concordato preventivamente con il Direttore di Cantiere.
I mezzi di soccorso dovranno esser sempre in grado di raggiungere ogni punto del cantiere.
Tutte le imprese esecutrici dovranno tener conto fin dall’offerta di quanto prescritto nel
Piano di emergenza redatto ad opera dell’impresa Affidataria.



Comportamento da tenere da parte del personale delle imprese
(indicazioni specifiche del luogo di lavoro)

H.2

ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

In cantiere dovrà esser sempre presente il coordinatore delle emergenze o il suo
Sostituto nominato.
Ogni comunicazione/azione delle imprese dovrà pervenire/esser coordinata (ove possibile)
attraverso l’impresa Affidataria.
Ogni impresa deve mettere a disposizione le proprie risorse per l’emergenza costituite da
personale debitamente informato e formato alla gestione della lotta antincendio, al pronto
soccorso ed all’evacuazione del personale.
Ogni squadra così organizzata dovrà essere dotata dei relativi dispositivi di sicurezza individuali
e di tutti gli apprestamenti necessari per gli interventi.
Dette squadre si atterranno alle seguenti istruzioni generali:
Λ

fare riferimento al coordinatore delle emergenze nominato dall’impresa Affidataria

Λ

intervenire per la salvaguardia dei propri colleghi di impresa, informando
tempestivamente il Responsabile di cantiere della Committente o uno dei suoi
Assistenti;

Λ

fare riferimento al coordinatore delle emergenze o al Responsabile di cantiere della
Committente, per ogni tipo di situazione di emergenza creatasi;

Λ

segnalare al coordinatore delle emergenze anche ogni eventuale situazione che a loro
avviso possa rappresentare potenziale pericolo.

In caso di emergenza, il Responsabile del cantiere, prontamente informato, dopo
aver effettuato la conta del proprio personale, dovrà comunicare al Responsabile
della Vigilanza l’esito della suddetta conta, quindi rimanere nell’area di raduno in
attesa di istruzioni da parte del Coordinatore delle Emergenze avendo sempre come
riferimento le “Norme e disposizioni di sicurezza per le imprese esterne”.

H.3

PRIMO SOCCORSO

Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, tenendo conto della natura dell'attività e delle
dimensioni del cantiere, sentito il medico competente, prende i provvedimenti necessari in
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materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre
eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro (clienti, appaltatori, collaboratori a qualunque
titolo, persone comunque presenti sul luogo di lavoro), e stabilendo i necessari rapporti con i
servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Tutti i casi di infortunio, indipendentemente dalla tipologia o dalla patologia
presentata, devono essere immediatamente segnalati al fine di garantire un pronto e
tempestivo intervento.
Il datore di lavoro deve garantire la presenza delle seguenti attrezzature:
¾

cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun posto di lavoro, adeguatamente
custodita, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la
dotazione minima indicata nell’allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare
sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente,
ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della
quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi
contenuti;

¾

un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale;

Nel caso di infortunio, l’impresa dovrà provvedere a:
Λ

prestare la prima assistenza e/o chiamare i soccorsi qualificati;

Λ

informare immediatamente dell’accaduto il coordinatore delle emergenze o il suo
Sostituto nominato;

Λ

presidiare la zona in attesa dei soccorsi.

Nel caso di infortuni di lieve entità bisogna comunque ricorrere alle cure mediche. Tutti i
lavoratori sono tenuti a segnalare immediatamente al proprio Capo cantiere gli infortuni loro
accaduti durante il lavoro, anche se di lieve entità. Il Capo cantiere dell’impresa deve informare
immediatamente dell’accaduto il Direttore di cantiere o un suo Assistente.

H.4

ANTINCENDIO

I cantieri edili possono essere classificati, ai sensi del D.M. 10/03/98, a rischio elevato, medio
o basso.
In ogni caso i Datori di Lavoro dovranno attuare quanto previsto dall’articolo 18, comma 1 del
Decreto Legislativo 81/08.
L’impresa appaltatrice, in accordo con le eventuali imprese subappaltatrici presenti a vario
titolo in cantiere, dovrà organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo
efficace e tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi, dovessero verificarsi nel corso
dell’esecuzione dei lavori e in particolare: emergenza infortunio, emergenza incendio,
evacuazione del cantiere.
In prossimità dei servizi logistici, saranno affissi i principali numeri per le emergenze e le
modalità con le quali si deve richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’emergenza
sanitaria, nonché la planimetria di cantiere riportante le principali modalità di gestione
dell’emergenza e di evacuazione del cantiere.
Per la gestione dell'emergenza incendio è necessario che in cantiere siano presenti dei
lavoratori adeguatamente formati allo scopo.
I POS delle singole imprese esecutrici dovranno essere corredati di dichiarazione in merito alla
formazione conseguita dalle suddette persone.
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Nel caso di incendio, l’impresa dovrà provvedere a:
Λ

prestare la prima assistenza e/o chiamare i soccorsi;

Λ

informare immediatamente dell’accaduto il coordinatore delle emergenze o il suo
Sostituto nominato;

Λ

presidiare la zona in attesa dei soccorsi.

Λ

far intervenire il personale presente, addestrato per i casi di evento di modeste
proporzioni;

E’ vietato alle imprese detenere in cantiere grosse quantità di gasolio; le scorte di gasolio per
le attrezzature devono essere le minime indispensabili e stoccate in luogo sicuro (corredato di
estintore e segnali di pericolo nelle immediate vicinanze) al fine di evitare incendi accidentali
che, stante la particolare collocazione del cantiere, rappresentano un significativo aumento del
rischio per persone e/o cose coinvolte e non nei lavori.
APPRESTAMENTI PER L’ANTINCENDIO
L’impresa deve possedere nelle immediate vicinanze al luogo di lavoro degli estintori
portatili/carrellati specifici per le attività in corso/previsione; devono essere disponibili e diffusi
a tutto il personale i numeri di telefono utili per le emergenze nonché un mezzo di
comunicazione (apparato ricetrasmittente, telefono cellulare, ecc.).

H.5

EVACUAZIONE O EMERGENZA GENERICA

EVACUAZIONE A FRONTE DI ORDINE INTERNO
Nel caso di evacuazione, a fronte di un ordine impartito dal coordinatore delle
emergenze o da suo assistente appositamente delegato, causato da terremoto, incendio o da
altri eventi, il personale deve allontanarsi dal cantiere sostando nelle aree prospicienti lo stesso
e comunque in luogo sicuro; sarà stilato e distribuito a tutte le imprese a cura del Coordinatore
per l’esecuzione, apposito Piano dei evacuazione del cantiere con ubicate le uscite di
emergenza, le vie di fuga e i punti di raccolta debitamente segnalati con apposita
cartellonistica sulla sicurezza. Ogni Responsabile di cantiere o Sostituto dovrà mettere in
sicurezza la propria squadra e/o comunque accertarsi che ciò avvenga/sia avvenuto, avvisando
immediatamente/mantenendo aggiornato il Direttore di cantiere o un suo Assistente.
Il personale potrà rientrare in cantiere solo quando il coordinatore delle emergenze, o suo
assistente appositamente delegato, comunicheranno il cessato allarme ed autorizzeranno la
ripresa delle attività.
Il capo cantiere deve segnalare immediatamente infortuni e/o incidenti che
dovessero coinvolgere il personale dell'impresa e/o il personale del sito durante
l'esecuzione delle attività oggetto di appalto. Il capo cantiere deve inoltre tenersi a
disposizione per eventuali informazioni e/o richieste.
EMERGENZA AMBIENTALE
L’impresa dovrà comunicare ogni eventuale incidente ambientale (anche eventuale
riversamenti nel terreno di olio/gasolio) fronteggiando l’evento per bloccarlo/ridurlo. Ogni
incidente di questo tipo dovrà essere immediatamente comunicato al coordinatore delle
emergenze o suo assistente ove ha luogo l’evento, il quale avvertirà telefonicamente la
persona incaricata dalla Committente stessa per le procedure del caso.

H.6

MODALITA’ DI CHIAMATA DEI SOCCORSI
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All’insorgere dell’evento, contattare immediatamente i soccorsi , comunicando i seguenti dati:
¾

Generalità della persona che sta chiamando e nome dell’impresa di appartenenza;

¾

Ubicazione precisa del cantiere;

¾

Tipologia dell’evento insorto (incendio, infortunio, ecc.).

Entità dell’evento:
♦

In caso di incendio: focolaio, estensione dell’incendio, materiali presenti che potrebbero
alimentare l’incendio (legno, carta, sostanze infiammabili, ecc.),presenza di fumo,
eventuali persone coinvolte, ecc.;

♦

In caso di infortunio: patologia presentata e stato della persona/e colpite (ustione,
emorragia, frattura, arresto respiratorio, arresto cardiaco, shock, ecc.).

¾

Indicazione percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione del cantiere.

¾

Numero di telefono dell’impresa a cui fare riferimento.

Successivamente posizionarsi in posizione visibile per accogliere i soccorritori.
NOTA: se possibile predisporre e tenere sempre a portata di mano una planimetria in
formato A4 che indica i percorsi per raggiungere il cantiere. Lo schema può anche
essere inviato tramite fax alle Sale Operative dei Soccorsi al momento dell'emergenza.
L'operatore della Sala Operativa in contatto radio con le squadre può così fornire preziose
indicazioni per guidarle sul posto nel più breve tempo possibile.
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ORGANIGRAMMA SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

IMPRESA
APPALTATRICE

COORDINATORE DELLE EMERGENZE
Sig. BIANCHI
Cell. 335-123456

Squadra Gestione Emergenze
CapoSquadra

Squadra

Subappaltatore

Sig. Rossi
Cell. 335-123456

PS

F

Sig. Verdi

PS

F

Sig. Gialli
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F
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ELENCO NUMERI DI EMERGENZA

L’impresa Affidataria provvederà ad approntare ed affiggere un cartello, in luogo opportuno, ben
leggibile, che dovrà se necessario essere aggiornato o integrato, con i numeri telefonici di
emergenza e una lista che riporti i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione
incendi e gestione dell’emergenza pronto soccorso.
Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo l’elenco dei numeri utili in caso di
emergenza.

Numeri telefonici di emergenza:
• Vigili del Fuoco

115

• Emergenza sanitaria

118

• Soccorso pubblico di emergenza

113

Ciascuna impresa dovrà illustrare nel proprio POS le procedure da adottare ed i soggetti
responsabili del coordinamento delle squadre di emergenza. Tale documento dovrà essere
sottoposto alla verifica del CSE.
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I. LA DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI DI LAVORO
NONCHÉ L'ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE
Il programma dei Lavori a cui fa riferimento il presente PSC è redatto sulla scorta dei dati
disponibili all’atto di redazione del presente documento. Esso tiene conto delle macroattività
lasciando agli appaltatori principali la programmazione di dettaglio.
E’ compito dell’impresa Affidataria confermare quanto esposto o notificare
immediatamente al CSE eventuali modifiche o diversità rispetto quanto
programmato.
Le modifiche verranno accettate dal CSE solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa
e presentate prima dell’apertura del cantiere.
Le eventuali modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna impresa
che si aggiudica i lavori.
Ogni impresa che ha l’obbligo di predisporre il POS dovrà, in accordo con il CSE e il DL,
aggiornare il proprio programma in relazione alle scelte operative e organizzative che restano
autonome dell’impresa.
Il programma rielaborato dovrà contenere le fasi principali di lavoro, le sottofasi, inizio e fine di
ogni singola lavorazione e indicare le sovrapposizioni.
Con l’inizio dei lavori il programma del lavori aggiornato dovrà essere trasmesso a cura
dell’impresa Affidataria al CSE.
La durata presunta dei lavori è di 40 giorni
(vedere Cronoprogramma di progetto)
E’ previsto un solo turno giornaliero di 8 ore:
- dalle 08 alle 12
- dalle 13 alle 16
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ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE Uomini*Giorni

Il costo medio di un uomo * giorno è la media di costo, tra l’operaio specializzato, l’operaio
qualificato e l’operaio comune (manovale).
Operaio

Costo orario

Operaio specializzato

€ 32,22

Operaio qualificato

€ 30,18

Manovale specializzato, operaio comune

€ 27,37
Valore Medio

€ 29,90

COSTO DI UN UOMO * GIORNO
Calcolo di un Uomo * Giorno

Calcolo

Ore di lavoro medie previste dal CCNL

N. 8

Paga oraria media

€ 29,90

Costo medio di un Uomo * Giorno (Paga oraria media X 8ore)

€ 239,20

Costo Medio di un Uomo * Giorno arrotondato per
eccesso

€ 240,00

In via convenzionale possiamo stabilire che il prodotto U*G è dato dalla seguente
formula.
U*G=
118,71

€ 67.313,56 * (45 / 100)
€ 240,00

U*G> 200

Dove:
A
B
C

Importo lavori
% di manodopera
Costo medio di un Uomo * Giorno

Paolo Donà Architetto – 22100 COMO – Via Golasecca 6
t e l / f a x 0 3 1 . 4 4 9 2 9 6 3 – CF DNO PLA65R19C933D - P.IVA 02108740131

PIANO DI SICUREZZA

PSC - FASCICOLO A

NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI - M.
BIANCO – RIZZI – COLOMBO - M. ROSA – MONTI - SANREMO COMUNE DI
SAN GIULIANO MILANESE (MI)

Pagina 72 di 75

L. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Per la valutazione dei costi delle misure di prevenzione e protezione si rimanda alla Parte C del
presente documento “Stima dei costi della Sicurezza”.
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PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC

Non si prevedono all’atto
complementari di dettaglio.

4.
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della

stesura

del

presente

documento

procedure

PLANIMETRIA ESPLICATIVA DI PROGETTO

Le indicazioni sin qui fornite si riferiscono a situazioni standardizzate e a possibili
ipotesi di soluzione. E’ facoltà dell’Impresa che si aggiudica i lavori proporre
modifiche o varianti in relazione alle proprie organizzazioni. Tali richieste e/o
modifiche dovranno essere accompagnate da relazione giustificativa appositamente
compilata da ciascuna impresa. E’ facoltà del CSE accettare le richieste di modifica in
relazione alla globalità del progetto.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
¾

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475: - Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di
riavvicinamento della legislazione degli stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale
(questo decreto riporta i requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
e le procedure per l’apposizione del marchio di conformità CE).

¾

Norme CEI in materia di impianti elettrici.

¾

Norme UNI-CIG in materia di impianti di distribuzione di gas combustibile.

¾

Norme EN o UNI in materia di macchine e attrezzature.

¾

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (recepimento della direttiva macchine).

¾

DM 10 marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro.

¾

D.P.R. 22 Ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia
di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

¾

Decreto 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,
in attuazione dell’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

¾

Legge 248/06 – Conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 4 luglio 2006, n° 233,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di controllo
dell’evasione fiscale.

¾

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

¾

Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 – Relativa alle macchine e che modifica la direttiva
95/16/CE (rifusione)

¾

Legge 3 agosto 2007, n. 123 – Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

¾

Decreto ministeriale 37/2008 – Disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno di
edifici

¾

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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PRESCRIZIONI PER LE LAVORAZIONI DA ESEGUIRE IN ALTEZZA

Per i lavori in altezza (di norma con un dislivello di altezza superiore a 2 m o in condizioni
particolari) dovranno essere utilizzati impalcati di piattaforme di lavoro, trabattelli e ponteggi.
L’impresa che dovrà effettuare lavori in altezza indicherà nel POS le modalità per la
realizzazione delle operazioni in sicurezza e le misure di coordinamento prescrittive per altre
imprese da esse discendenti.
L’installazione di tutte le opere provvisionali di protezione collettiva e di tutti gli
apprestamenti ed i dispositivi atti a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
per tutta la durata dei lavori è sotto la responsabilità di IA (Impresa Appaltatrice).
Il mantenimento e la sorveglianza delle condizioni di sicurezza dei Dispositivi di
Protezione Collettiva è sotto la responsabilità di IA (Impresa Appaltatrice) che dovrà
garantirlo per tutta la durata dei lavori
Al livello degli scavi del cantiere e dei piani di calpestio (scavi, coperture, canali, pozzi, bocche
di risanamento, aperture negli impalcati, nei solai, ecc.), le misure di protezione saranno del
tipo:
•
•

parapetti completi su tutto il perimetro
segnaletica aggiuntiva di avvertimento (non sostitutiva delle precedenti misure di
prevenzione).

Durante le lavorazioni tutte le aperture, botole e accessi prospicienti sul vuoto dovranno essere
chiusi con protezioni fisse se non in uso, o dotate di protezioni collettive sul perimetro.
Alla ripresa di lavori dopo pause dovute a festività, eventi meteo climatici a carattere
temporalesco e nevoso, urti con parti sollevate o incidenti che possano avere effetto sulla
stabilità complessiva delle strutture dovranno essere verificati gli apprestamenti di sicurezza in
opera prima dell’accesso del personale.
Gli addetti che eseguiranno i controlli e i ripristini, dovranno effettuarli in condizioni di
sicurezza.
I passaggi sopraelevati, le piattaforme, i ripiani, le passerelle, i luoghi di lavoro in quota,
dovranno essere protette contro il rischio di caduta di persone ed oggetti su tutti i lati liberi.
I posti di lavoro fissi devono essere protetti con protezioni robuste contro la caduta di oggetti
dall’alto.
I luoghi di passaggio o aree di sosta e attività in prossimità di aree dove sia prevedibile caduta
di oggetti dall’alto devono essere protetti con reti, impalcati.
Parapetti normali dotati di tavola fermapiede devono essere allestiti su zone di passaggio con
altezza superiore a 50 cm.
Per la posa in opera e la rimozione delle protezioni collettive, dovranno essere disponibili, altre
strutture provvisionali esterne tipo trabattelli, ponteggi o piattaforme di lavoro elevabili o
agganci per dispositivi di sicurezza.
In caso di cessione in uso o di uso successivo di Dispositivi di Protezione Collettiva a
terzi lavoratori autonomi o subappaltatori, IA stabilirà una convenzione di cessione
in uso, mantenimento e restituzione in condizioni di sicurezza del Dispositivo stesso.
IA dovrà fornire al CSE informazioni relative alla convenzione stipulata.
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S.2 PRESCRIZIONI PER LA PRESENZA DI POLVERI
Le imprese che eseguono lavorazioni che possano arrecare danno alla salute, anche di terzi,
per emissione di fumi, polveri, vapori, comunicheranno al coordinatore per la sicurezza in
esecuzione, nel POS in occasione della riunione preliminare d’ingresso, quali dispositivi o
disposizioni di protezione saranno da attuarsi durante l’esecuzione dei loro lavori sia per
evitare l’esposizione di terzi non addetti che per applicare le misure di prevenzione e
protezione per il proprio personale addetto (come minimo il personale indosserà DPI di
protezione alle vie respiratorie e occhiali protettivi, quando nell’area di lavoro c’è presenza o
sviluppo di polvere).
L’impresa è anche tenuta ad adottare le misure di contenimento ed eliminazione del rischio alla
fonte riducendo l’impiego di materiali pulverulenti, installando attrezzature per il
convogliamento dei fumi e l’aspirazione delle polveri e provvedendo alla ventilazione
meccanica di aeree dove sia prevedibile la presenza di vapori per effetto delle lavorazioni in
corso.
Sarà a carico dell’impresa l’obbligo, di modo e di risultato, di impedire l’accesso a
terzi nell’area di cantiere destinata alle lavorazioni di cui sopra. Tale area sarà
recintata segnalata e presidiata
Durante il trasporto di inerti pulverulenti i cassoni dei camion dovranno essere coperti da teli
umidi.

S.3 PRESCRIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI
Movimentazione manuale dei carichi
Per la movimentazione manuale di carichi (blocchi, tavole, elementi metallici, materiali da
costruzione sfusi, ecc.), in generale, sarà necessario indossare gli indumenti di lavoro, guanti
protettivi, scarpe antinfortunistiche e casco (DPI) per evitare le conseguenze dovute al
maneggiamento dei materiali che possono essere taglienti, abrasivi, insudicianti o per le
conseguenze dovute alla loro caduta, alla polvere, alla movimentazione nel montaggio.
Prestare attenzione alle regole di seguito indicate che possono prevenire problemi al
personale:
- esaminare e seguire le istruzioni poste sull’imballaggio dei materiali
- verificare se esistono degli spigoli taglienti
- se il carico ha una forma irregolare o è troppo pesante (oltre i 30 Kg.) richiedere un
aiuto
- se il carico ha una forma irregolare o è troppo pesante, disponete dei mezzi di
sollevamento e trasporto meccanici
- verificare che esista lo spazio sufficiente per sollevare il carico, che il percorso verso la
destinazione sia sgombro e che vi sia adeguato spazio per depositarlo.
Nel sollevare i carichi rispettare sempre le seguenti regole:
- tenere la schiena dritta
- piegare indietro il mento
- tenere i piedi il più vicino possibile al carico, leggermente divaricati ed uno leggermente
in avanti rispetto all’altro
- piegare le ginocchia ed abbassarsi sull’oggetto
- afferrare saldamente l’oggetto con tutte le mani e non solo con la punta delle dita e
tenere i gomiti bene all’indietro
- sollevare il carico alzandosi lentamente e facendo leva sulle gambe
- mantenere il carico il più vicino possibile al corpo senza inarcare la schiena all’indietro
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assicurarsi di essere in grado di vedere dove si sta andando, il carico non deve ostruire
la visione.

Movimentazione dei carichi in generale
Per la movimentazione dei materiali da costruzione (pallets, elementi / strutture da
costruzione, ecc.) e/o attrezzature di lavoro, saranno utilizzati Gru a torre, carrelli, carriole e
muletti.
Per la movimentazione dei carrelli e delle carriole saranno utilizzate le vie di transito e
passaggi predisposti in cantiere.
Verranno indossati i DPI di protezione alle vie respiratorie e occhiali quando si svilupperà o
sarà presente polvere in atmosfera.
Per l’utilizzo della GRU A TORRE si riporta di seguito i rischi e le misure di prevenzione che
l’impresa affidataria deve attuare nelle fasi di montaggio utilizzo e smontaggio della stessa.
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

DEI

PERICOLI

•

Cadute dall’alto

•

Elettrici (contatto con linee elettriche aeree)

•

Caduta materiale dall’alto

•

Oli minerali e derivati

E

DELLE

SITUAZIONI

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI PRIMA DELL’USO:
•

Verificare l’assenza di strutture fisse e/o linee elettriche aeree che possano
interferire con la rotazione;

•

Controllare la stabilità della base d’appoggio;

•

Verificare l’efficienza della protezione della zavorra (rotazione bassa);

•

Verificare la chiusura dello sportello del quadro;

•

Controllare che le vie di corsa della gru siano libere;

•

Sbloccare i tenaglioni di ancoraggio alle rotaie;

•

Verificare l’efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e
traslazioni;

•

Verificare la presenza del carter al tamburo;

•

Verificare l’efficienza della pulsantiera;

•

Verificare il corretto avvolgimento della fune di sollevamento;

•

Verificare l’efficienza della sicura del gancio;

•

Verificare l’efficienza del freno della rotazione;

•

Controllare l’ordine di servizio relativo alle manovre ed alle segnalazioni da
effettuare nel caso sussista una situazione di interferenza pianificata con altre gru;

•

Verificare la presenza in cabina di un estintore.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI DURANTE L’USO:
•

Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina;

•

Avvisare l’inizio della manovra col segnalatore acustico;

•

Attenersi alle portate indicate dai cartelli;
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•

Eseguire con gradualità le manovre;

•

Durante lo spostamento dei carichi evitare le aree di lavoro ed i passaggi;

•

Non eseguire tiri di materiale imbracati o contenuti scorrettamente;

•

Durante le pause di lavoro ancorare la gru con i tenaglioni e scollegarla
elettricamente;

•

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI DOPO L’USO:
•

Rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre;

•

Scollegare elettricamente la gru;

•

Ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni.

MANUTENZIONE
•

Verificare trimestralmente le funi;

•

Verificare lo stato d’usura delle parti in movimento;

•

Controllare i freni dei motori e di rotazione;

•

Ingrassare pulegge, tamburo e ralla;

•

Verificare il livello dell’olio nei riduttori;

•

Verificare il serraggio dei bulloni della struttura;

•

Controllare l’integrità dei conduttori di terra contro le scariche atmosferiche;

•

Verificare la taratura del limitatore di carico;

•

Verificare il parallelismo e la complanarità dei binari;

•

Controllare l’efficienza dell’avvolgicavo e della canaletta di protezione;

•

Utilizzare l’imbracatura di sicurezza con doppia fune di trattenuta per gli interventi
di manutenzione fuori dalle protezioni fisse;

•

Segnalare eventuali anomalie.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
•

Casco

•

Calzature di sicurezza

•

Guanti

•

Indumenti protettivi

•

Attrezzatura anticaduta

La IA (impresa appaltatrice) prima della messa in esercizio dell’attrezzatura deve
comunicare il nomitativo dell’addetto alle manovre con l’evidenza che lo stesso è
adeguatamente formato ed informato per svolge le manovre trasmettendo al CSE
l’attestazione della informazione specifica ricevuta.
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S.4 PRESCRIZIONI PER LAVORAZIONI IN PRESENZA DI SCAVI
In caso lo ritenga necessario l’impresa che esegue i lavori di scavo può richiedere
misure di coordinamento, quali la limitazione dei transiti di mezzi pesanti, o
l’interdizione allo stazionamento o all’azione di mezzi vibranti o a percussione per
altre lavorazioni, per determinate fasi lavorative.
I cigli degli scavi saranno delimitati con protezioni collettive e identificati da segnaletica di
sicurezza che non potrà sostituire le protezioni di cui sopra.
L’impresa che eseguirà i lavori che prevedono movimento terra, scavi, posa di materiali o
presenza di persone a fondo scavo, rinterri e sondaggi indicherà nel POS le modalità con le
quali realizzerà le suddette misure di prevenzione e protezione per i suoi addetti e le richieste
delle conseguenti misure di coordinamento discendenti.
Misure generali di prevenzione
Prima dell’esecuzione di lavori di scavo dovranno essere individuate e segnalate le aree
destinate allo scarico e/o deposito del materiale di risulta.
Durante la riunione di coordinamento periodica o preliminare d’ingresso, l’individuazione di tali
aree sarà resa nota al fine di organizzare il coordinamento con altre imprese presenti e con
l’attività che si svolge all’interno dell’area di cantiere.
L’impresa che dovrà effettuare movimentazioni e/o depositi indicherà nel POS le modalità per
la realizzazione delle operazioni in sicurezza e le misure di coordinamento prescrittive per altre
imprese da esse discendenti.
Nell’organizzazione dell’area di deposito di materiali, saranno da tenere in conto:
-

Il dimensionamento delle aree relativamente alla quantità di materiale da stoccare.
Le modalità di accesso e circolazione

S.5 PROCEDURE PER GESTIONE DEI RIFIUTI
Nota
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l’obbligo di disfarsi.
L’Appaltatore principale, o chi per suo conto, è responsabile della corretta applicazione di
quanto previsto nella presente procedura che rispecchia ed è aderente ai contenuti dettati dal
D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152. E’ compito del medesimo aggiornare e custodire c/o il cantiere, la
tutta la documentazione obbligatoria prescritta dalla normativa, a disposizione degli Organi di
Vigilanza .
La gestione dei rifiuti dovrà essere contemplata nel Piano Operativo di Sicurezza redatto
dall’Appaltatore e dovrà analizzare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni. Le procedure di gestione rifiuti devono essere
in completo accordo con i regolamenti locali.
In via generale si ricorda che è tassativamente vietato l'abbandono e il deposito incontrollato;
è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee
Come luogo di produzione dei rifiuti la normativa identifica “uno o più edifici o stabilimenti o
siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività
di produzione dalle quali sono originati i rifiuti” .
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9 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Secondo quanto previsto dalla normativa in vigore i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in
- Rifiuti urbani (i rifiuti domestici e i rifiuti non pericolosi, rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade, i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade
ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi)
- Rifiuti speciali (i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, i rifiuti derivanti dalle attività di
demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, i
rifiuti da lavorazioni industriali, i rifiuti da lavorazioni artigianali, i rifiuti da attività
commerciali, i rifiuti da attività di servizio, i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle
acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, i rifiuti derivanti da
attività sanitarie, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti, i veicoli a
motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, il combustibile derivato da rifiuti, i rifiuti
derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani)
Mentre secondo le caratteristiche di pericolosità, sono distinti in:
- Rifiuti non pericolosi
- Rifiuti pericolosi
Negli allegati alla parte IV del D.Lgs 152/06 sono raccolte ed elencate le varie tipologie di
rifiuti sulla base delle rispettive caratteristiche di pericolosità.
Prescrizioni
Per una corretta definizione delle procedure di gestione dei rifiuti, si ritiene opportuno
specificare di seguito cosa la normativa vigente intende per: deposito temporaneo dei rifiuti,
registro di carico/scarico, smaltimento/recupero rifiuti.
Deposito temporaneo dei rifiuti
Per le aree di deposito temporaneo dei rifiuti, la normativa vigente prescrive che “il
raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono
prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne'
policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito
oppure
2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In
ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il
deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno
oppure
2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole
minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle
quantità
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure
3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il
deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
oppure

Paolo Donà Architetto – 22100 COMO – Via Golasecca 6
t e l / f a x 0 3 1 . 4 4 9 2 9 6 3 – CF DNO PLA65R19C933D - P.IVA 02108740131

PIANO DI SICUREZZA

PSC - FASCICOLO B

NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI - M.
BIANCO – RIZZI – COLOMBO - M. ROSA – MONTI - SANREMO COMUNE
DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)

Pagina 9 di 25

3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole
minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle
quantità;
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel
rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti
pericolosi.
Il Responsabile di Cantiere è anche responsabile per il controllo delle Aree di Deposito
Temporaneo dei Rifiuti. Qualsiasi perdita all’interno dell’Area di Stoccaggio sarà trattata in
accordo con le procedure per il controllo dell’Emergenza dei versamenti in cantiere.
Registro di carico/scarico
Presso ogni cantiere deve essere istituito uno o più registri di carico e scarico che dovranno
essere compilati secondo le modalità previste dal D.Lgs 152/06, art. 190. Tale articolo recita
che: “effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i
commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di
recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti
pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto hanno
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti …”
Recupero / smaltimento dei Rifiuti
Come recupero si intendono “le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime
secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o
biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C
alla parte quarta del D.Lgs 152/06”.
Come smaltimento si intende “ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una
sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le
operazioni previste nell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06”.

Dispositivi di protezione individuale
La scelta e la tipologia di DPI da utilizzarsi deve essere effettuata ed adeguata in base alla
tipologia di rifiuti che il personale deve trattare durante, in relazione al contesto del cantiere.
In generale dovranno essere utilizzati:
- Idonee calzature antinfortunistiche
- Idonei guanti
- Otoprotettori adeguati al rumore se presente
- Idonee maschere per la protezione delle vie respiratorie
- Indumenti protettivi ed indumenti.
La tipologia di tali dpi dovrà essere effettuata sulla base dei rischi dai quali devono proteggere
l’operatore.

Informazione, formazione e addestramento
Tutto i personale impiegato, oltre ad aver ricevuto adeguata informazione ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs 81/08, dovrà essere informato sui rischi generali e specifici del cantiere in oggetto,
sui contenuti del PSC, nonché sui contenuti del POS e dell’eventuale piano delle demolizioni.
Il personale che esegue le attività dovrà essere specificatamente formato:
- in relazione al proprio posto di lavoro ed alla propria mansione;
- sui rischi generali e specifici;
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- sulle procedure di sicurezza collettive ed individuali;
- sulla conoscenza dei mezzi di lavoro con i quali si effettueranno gli interventi;
- sull’utilizzo dei dispositivi di protezione da utilizzare.
Si specifica che per l’utilizzo dei DPI di IIIa categoria (cinture di sicurezza, particolari
mascherine di sicurezza ecc.) il personale dovrà inoltre essere adeguatamente addestrato.

S.6

PRESCRIZIONI USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO

Mezzi di Costruzione, Impianti e Macchinari
Generalità
Si dovrà assicurare che tutti i mezzi forniti, da utilizzarsi sul lavoro, siano:
•

idonei per l’uso previsto;

•

sicuri per l’uso, tenuti in buone condizioni e se necessario ispezionati per assicurare
l’affidabilità (ogni ispezione deve essere eseguita da una persona esperta ed i risultati
devono essere registrati e disponibili in cantiere);

•

usati solo da persone che hanno ricevuto adeguate informazioni, istruzioni e formazione, e
che inoltre siano stati specificamente autorizzati dall’Impresa.

Dovrà essere anche assicurato che i rischi derivanti dall’uso delle attrezzature siano eliminati,
dove possibile, o controllati nel seguente modo:
•

prendendo appropriate misure di protezione e segnalazione, es. fornendo idonei mezzi di
protezione, segnaletica, avvisi, sistemi di controllo ed equipaggiamento di protezione
personale;

•

prendendo appropriate misure di prevenzione, come applicando un sistema sicuro di lavoro
(es. assicurandosi che la manutenzione venga eseguita solo con il mezzo fermo).

Devono essere anche applicati i seguenti specifici requisiti:
•

quando il mezzo non è in uso, deve essere chiuso a chiave o bloccato per evitare che
persone non autorizzate lo possano usare;

•

i mezzi di lavoro fissi devono essere installati su un basamento stabile prima di essere
operativi;

•

i mezzi di lavoro mobili devono avere un sistema di frenatura;

•

il motore del mezzo di lavoro deve essere spento durante le operazioni di rifornimento;

•

i mezzi di lavoro con lama ruspante, benne di pale caricatrici e forche, devono averle
abbassate quando non utilizzate;

•

su tutti i mezzi e macchinari devono essere esposti i nomi della persona responsabile,
dell’operatore e della società;

•

l’operatività dei mezzi meccanici deve essere segnalata con nastri segnaletici, girofari,
cicalini per le manovre in retromarcia.
Dispositivi di sicurezza

Devono essere anche applicati i seguenti specifici requisiti per i Dispositivi di Sicurezza:
•

tutte le cinghie, ingranaggi, pulegge, ruote dentate, spinotti, volani, o altre parti in
rotazione, in moto alternativo, o componenti in movimento, devono essere fornite con
dispositivi di protezione per evitare contatti con il personale;

•

tutti i tamburi degli argani di sollevamento devono essere equipaggiati con appropriati
denti di arresto o altri dispositivi di bloccaggio;

•

sul gancio devono essere installati dei fermi per prevenire la fuoriuscita della fune;
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tutte le apparecchiature ed i sistemi pressurizzati devono essere equipaggiati con
approvate valvole di sicurezza e manometri.

Dispositivi per Apparecchi in Pressione
Devono essere anche applicati i seguenti specifici requisiti per Dispositivi di Apparecchiature in
pressione:
•

ogni apparecchiatura o sistema in pressione, quando non è sicuro, deve essere etichettato
”FUORI SERVIZIO” “NON USARE”. L’utilizzo di tali apparecchiature sarà proibito fino a
quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza;

•

è consigliabile che la regolazione delle valvole di sicurezza non devono eccedere il 110%
della pressione di esercizio;

•

lo scarico delle valvole di sicurezza, valvole di controllo e sovrapressione, deve essere
orientato lontano dal personale;

•

dispositivi o apparecchi di sicurezza non devono essere rimossi eccetto, se autorizzati, per
eseguire riparazioni;

•

i compressori e le apparecchiature collegate devono essere posizionati in modo da avere un
sicuro accesso per i lavoratori per le varie operazioni, la manutenzione e le riparazioni;

•

tutti i compressori dovranno fermarsi automaticamente prima che la pressione di scarico
ecceda la pressione massima di esercizio ammessa nella sezione con il punto meno
resistente del sistema;

•

una valvola di blocco deve essere installata su ciascuna mandata dei tubi aria. La valvola di
blocco del tubo dell’aria, dovrà rimanere chiusa quando un attrezzo viene cambiato o sono
in corso riparazioni;

•

la valvola di drenaggio dell’aspirazione aria deve essere aperta per drenare l’olio prima
dell’inizio del lavoro.

Operazioni di Sollevamento
Generale
In generale ci si deve assicurare che tutti i mezzi di sollevamento siano:
•

sufficientemente robusti, stabili ed idonei all’uso previsto. Allo stesso modo, il carico e
qualsiasi accessorio collegato (es. pallets di tavoloni, golfari) devono essere adatti allo
scopo;

•

posizionati o installati per prevenire il rischio d’infortunio;

•

marcati in maniera visibile con le specifiche informazioni da tenere presenti per il loro uso,
es. carico di sicurezza. Anche gli accessori (braghe, pinze etc.) debbono essere marcati.

In aggiunta ci si deve assicurare che:
•

le operazioni di sollevamento siano pianificate, supervisionate ed eseguite in maniera sicura
da persone competenti;

•

il peso ed il centro di gravità dei carichi da sollevare sia noto;

•

se sono utilizzate delle apparecchiature per sollevare le persone, siano marcate di
conseguenza e devono essere costruite ed essere sicure per questo scopo;

•

i mezzi di sollevamento siano attentamente esaminati prima dell’uso e successivamente, ad
intervalli specificati dalla legislazione locale, oppure, nel caso non siano specificati, ad
intervalli che risultino da uno schema di verifica fatto da una persona esperta;

•

dopo ogni controllo sia preparato un rapporto dettagliato sulle azioni da intraprendere;
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il manuale del costruttore (es. il certificato del collaudo della portata) sia disponibile sul
posto di lavoro per ogni gru ed argano.

Specificamente deve essere garantito quanto segue:
•

cartelli di avviso di “ VIETATO ENTRARE” e funi di sicurezza devono essere fornite dai
subappaltatori dietro richiesta della persona responsabile per la sicurezza in cantiere. Tutte
le aree di sollevamento devono essere segnalate ed il perimetro controllato;

•

la capacità di portata della viabilità ed ogni ostacolo nel percorso e nel punto di
stazionamento della gru, devono essere controllati. Devono essere considerati i servizi
interrati e la vicinanza a qualsiasi muro di sostegno. Nel caso, il percorso dovrà essere
rinforzato e gli ostacoli rimossi per garantire la sicurezza del posizionamento del mezzo;

•

solo alle persone autorizzate deve essere permesso di azionare gru o assemblare i mezzi di
sollevamento;

•

il caposquadra ed il segnalatore devono essere designati per dirigere il metodo di ciascuna
operazione di sollevamento. Essi si devono posizionare nel punto dove possono osservare
l’operazione di sollevamento e da dove risulta visibile l’operatore durante le manovre della
gru. Un sistema di segnalazione deve essere usato promemoria con bandiere,
ricetrasmittenti, fischietti;

•

il peso da sollevare ed il centro di gravità devono essere attentamente ricontrollati prima
dell’inizio dell’operazione di sollevamento;

•

prima dell’inizio del lavoro, le condizioni di funzionamento dei freni, l’interruttore di limite, il
dispositivo anti ribaltamento, le funi d’acciaio e i dispositivi di sollevamento devono essere
controllati ed ispezionati e la gru sarà azionata per una prova senza carico;

•

tutte le gru e gli argani devono avere un libretto d’ispezione, che deve essere compilato
dall’operatore all’inizio di ciascun sollevamento, riportando qualsiasi anomalia, di cui avrà
informato anche il suo superiore. Se il difetto ha la potenzialità d’influire sulle operazioni di
sollevamento, si dovrà intervenire ed il mezzo dovrà essere riparato ed ispezionato prima
di qualsiasi ulteriore utilizzo;

•

come controllo preliminare, tutti i sollevamenti devono essere tenuti a 10 cm dal suolo. In
questo stato, tutti gli elementi devono essere controllati ed ispezionati per verificare la loro
funzionalità. Se risultano condizioni di rischio, le operazioni di sollevamento devono essere
fermate immediatamente;

•

l’utilizzo della forca è consentito per il solo carico/scarico dell’automezzo trasportatore e
comunque per altezze che non siano > di m 2 (art. 58 comma 4 DPR 164/56);

•

durante l’uso della forca il carico movimentato non deve superare quella prescritta dal
manuale ; normalmente i costruttori vietano le movimentazione dei carichi la cui lunghezza
è maggiore del 20% rispetto alla larghezza dei denti della forca;

•

per il sollevamento dei materiali minuti si devono obbligatoriamente utilizzare cassoni
metallici o dispositivi equivalenti tali da impedire l’eventuale caduta di carico (art. 58 DPR
164/56);

•

le operazioni di sollevamento non devono essere eseguite con avverse condizioni
atmosferiche, come venti forti (es. nessun sollevamento verrà eseguito quando la velocità
del vento è superiore a 15m/s, e con precauzioni aggiuntive e limite di carico quando la
velocità del vento è tra 10m/s ed i 15m/s), oppure in caso di pioggia;

•

le gru o gli argani devono essere bloccati o frenati quando non sono in funzione.

Lavori d’Imbracatura
Quanto segue deve essere applicato durante i lavori d’imbracatura:
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•

i lavori di imbracatura devono essere eseguiti sotto la direzione di un caposquadra
autorizzato;

•

funi e braghe devono essere di buona qualità, senza danneggiamenti o deformazioni;

•

dove possibile i materiali devono essere sollevati con 2 funi, e l’angolo delle funi non dovrà
eccedere 60°;

•

il coefficiente di sicurezza per la fune d’acciaio principale o altre braghe deve essere 6 volte
o più quando in uso;

•

si deve provvedere a delle protezioni sui lati angolati dei materiali da sollevare per
prevenire che le funi e le braghe si possano danneggiare;

•

funi di guida o tiranti devono essere installati per carichi difficili da sollevare (alti ed
instabili);

•

il gancio deve essere posizionato sopra il centro di gravità del materiale da sollevare.
Quando il centro di gravità è spostato sulla metà superiore e non nel centro del materiale,
si devono prendere speciali precauzioni per evitare oscillazioni, scivolamenti o cadute;

•

lavori sotto o a cavallo dei materiali sollevati sono proibiti;

•

quando si calano dei materiali sul terreno, devono essere posizionati su degli appoggi come
necessario;

•

le funi e le braghe di sollevamento devono essere rimosse solo dopo l’accertamento che il
materiale sollevato è stabile.

Attrezzi e utensili a mano
- UTENSILI A MANO
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
•

Controllare che l’utensile non sia deteriorato;

•

Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature;

•

Verificare il corretto fissaggio del manico;

•

Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego;

•

Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle
impugnature.

DURANTE L’USO:
•

Impugnare saldamente l’utensile;

•

Assumere una posizione corretta e stabile;

•

Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori;

•

Non utilizzare in maniera impropria l’utensile;

•

Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta
dall’alto;

•

Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.

DOPO L’USO:
•

Pulire accuratamente l’utensile;

•

Riporre correttamente gli utensili;

•

Controllare lo stato d’uso dell’utensile.

- MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
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MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
•

Verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra;

•

Verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione;

•

Verificare il funzionamento dell’interruttore;

•

Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato;

•

Utilizzare la punta adeguata al materiale da demolire.

DURANTE L’USO:
•

Impugnare saldamente l’utensile con le due mani tramite le apposite maniglie;

•

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;

•

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

•

Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.

DOPO L’USO:
•

Scollegare elettricamente l’utensile;

•

Controllare l’integrità del cavo d’alimentazione;

•

Pulire l’utensile;

•

Segnalare eventuali malfunzionamenti.

- MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
•

Verificare la presenza e l’efficienza della cuffia antirumore;

•

Verificare l’efficienza del dispositivo di comando;

•

Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile;

•

Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato.

DURANTE L’USO:
•

Impugnare saldamente l’utensile;

•

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;

•

Utilizzare il martello senza forzature;

•

Evitare turni di lavoro prolungati e continui;

•

Interrompere l’afflusso dell’aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione;

•

Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

DOPO L’USO:
•

Disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell’aria;

•

Scollegare i tubi di alimentazione dell’aria;

•

Controllare l’integrità dei tubi di adduzione dell’aria.

- PISTOLA PER INTONACO
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
Paolo Donà Architetto – 22100 COMO – Via Golasecca 6
t e l / f a x 0 3 1 . 4 4 9 2 9 6 3 – CF DNO PLA65R19C933D - P.IVA 02108740131

PIANO DI SICUREZZA

PSC - FASCICOLO B

NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI - M.
BIANCO – RIZZI – COLOMBO - M. ROSA – MONTI - SANREMO COMUNE
DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)

•
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•

Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola.
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DURANTE L’USO:
•

Segnalare la zona d’intervento esposta a livello di rumorosità elevato;

•

Interrompere l’afflusso dell’aria nelle pause di lavoro.

DOPO L’USO:
•

Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti;

•

Scaricare l’aria residua e staccare l’utensile dal compressore;

•

Pulire accuratamente l’utensile e le tubazioni;

•

Segnalare eventuali malfunzionamenti.

- PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
•

Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola;

•

Verificare la pulizia dell’ugello e delle tubazioni.

DURANTE L’USO:
•

In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di
aspirazione vapori e/o di ventilazione;

•

Interrompere l’afflusso dell’aria nelle pause di lavoro.

DOPO L’USO:
•

Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti;

•

Staccare l’utensile dal compressore;

•

Pulire accuratamente l’utensile e le tubazioni;

•

Segnalare eventuali malfunzionamenti.

- SALDATRICE ELETTRICA
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
•

Verificare l’integrità dei cavi e della spina di alimentazione;

•

Verificare l’integrità della pinza portaelettrodo;

•

Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili;

•

In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di
aspirazione fumi e/o di ventilazione.

DURANTE L’USO:
•

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

•

Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura;

•

Nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica.

DOPO L’USO:
•

Staccare il collegamento elettrico della macchina;
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Segnalare eventuali malfunzionamenti.

- SEGA CIRCOLARE PORTATILE
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
•

Verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento;

•

Verificare la presenza e l’efficienza del carter di protezione;

•

Verificare l’integrità del cavo e delle spine di alimentazione;

•

Controllare l’integrità ed il regolare fissaggio della lama;

•

Verificare l’efficienza dell’interruttore.

DURANTE L’USO:
•

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

•

Segnalare eventuali malfunzionamenti;

•

Non rimuovere il carter di protezione;

•

Durante le pause di lavoro scollegare elettricamente l’utensile.

DOPO L’USO:
•

Staccare il collegamento elettrico;

•

Controllare l’integrità del cavo e della spina;

•

Pulire l’utensile.

- TRAPANO ELETTRICO
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
•

Verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima
tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra;

•

Verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione;

•

Verificare il funzionamento dell’interruttore;

•

Controllare il regolare fissaggio della punta.

DURANTE L’USO:
•

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;

•

Interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;

•

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

DOPO L’USO:
•

Staccare il collegamento elettrico dell’utensile;

•

Pulire accuratamente l’utensile;

•

Segnalare eventuali malfunzionamenti.

•

Segnalare eventuali malfunzionamenti.

- ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
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PRIMA DELL’USO:
•

Verificare l’idoneità dell’accessorio in funzione del tipo di carico, dei punti di presa,
del dispositivo di aggancio e delle condizioni atmosferiche;

•

Verificare la portata dell’accessorio sulla relativa tabella in base all’eventuale
configurazione dell’imbracatura;

•

Verificare l’esistenza della marcatura;

•

Verificare l’integrità dell’accessorio.

DURANTE L’USO:
•

Mantenere il controllo diretto o indiretto dell’operazione di aggancio o sgancio del
carico;

•

Utilizzare appositi contenitori per i materiali minuti curando di non riempirli
totalmente;

•

Nell’utilizzare giochi di catene o funi curare che il carico non subisca danneggiamenti
tali da provocare cadute di materiale;

•

Utilizzare il forcone solo se il pallet è sufficientemente robusto ed esistono sistemi
adeguati di contenimento della eventuale caduta di materiale;

•

Accompagnare l’accessorio di sollevamento fuori dalla portata di agganci accidentali.

DOPO L’USO:
•

1

Verificare l’integrità dell’accessorio segnalando eventuali danneggiamenti.

Macchine

- AUTOBETONIERA
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
•

Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;

•

Garantire la visibilità del posto di guida;

•

Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida;

•

Verificare l’efficienza dei comandi del tamburo;

•

Controllare l’efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative
ruote dentate;

•

Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi in movimento;

•

Verificare l’efficienza della scaletta e dell’eventuale dispositivo di blocco in posizione di
riposo;

•

Verificare l’integrità
scaricamento);

•

Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;

•

Verificare la presenza in cabina di un estintore.

delle

tubazioni

dell’impianto

oleodinamico

(con

benna

di

DURANTE L’USO:
•

Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;

•

Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in
prossimità dei posti di lavoro;

•

Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o
quando la visibilità è incompleta;

•

Non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi;
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•

Durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale;

•

Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento
della benna;

•

Durante il trasporto bloccare il canale;

•

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

•

Pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale;

•

Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.

DOPO L’USO:
•

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con
particolare riguardo ai pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie;

•

Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.

- AUTOCARRO
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
•

Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in
genere;

•

Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;

•

Garantire la visibilità del posto di guida;

•

Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;

•

Verificare la presenza in cabina di un estintore.

DURANTE L’USO:
•

Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;

•

Non trasportare persone all’interno del cassone;

•

Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in
prossimità dei posti di lavoro;

•

Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o
quando la visibilità è incompleta;

•

Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata;

•

Non superare la portata massima;

•

Non superare l’ingombro massimo;

•

Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che
non possa subire spostamenti durante il trasporto;

•

Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde;

•

Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde;

•

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

•

Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.

DOPO L’USO:
•

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con
particolare riguardo per pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie;

•

Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.

- AVVITATORE ELETTRICO
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MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
•

Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a
bassissima tensione di sicurezza (50 V), comunque non collegati elettricamente a
terra;

•

Controllare l’integrità dei cavi e della spina d’alimentazione;

•

Verificare la funzionalità dell’utensile;

•

Verificare che l’utensile sia di conformazione adatta.

DURANTE L’USO:
•

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

•

Interrompere l’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro;

•

Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DOPO L’USO:
•

Scollegare elettricamente l’utensile.

- BETONIERA
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
•

Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli
organi di trasmissione, agli organi di manovra;

•

Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;

•

Verificare la presenza e l’efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra
(tettoia);

•

Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile
ed il corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e
manovra.

DURANTE L’USO:
•

E’ vietato manomettere le protezioni;

•

E’ vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione
sugli organi in movimento;

•

Nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di
eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi;

•

Nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono
comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate.
Pertanto è necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o
secchie.

DOPO L’USO:
•

Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all’interruttore generale di
alimentazione al quadro;

•

Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine
dell’uso e l’eventuale lubrificazione;

•

Ricontrollare la presenza e l’efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto
alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona).
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- CLIPPER (SEGA CIRCOLARE PER LATERIZIO)
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
•

Posizionare stabilmente la macchina;

•

Verificare l’integrità delle parti elettriche visibili;

•

Verificare l’efficienza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad
un’interruzione e ritorno dell’energia elettrica (bobina di sgancio);

•

Verificare l’efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia;

•

Verificare l’efficienza del carrellino portapezzo;

•

Riempire il contenitore dell’acqua;

•

Illuminare a sufficienza l’area di lavoro;

•

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

DURANTE L’USO:
•

Mantenere l’area di lavoro sgombra da materiale di scarto;

•

Scollegare l’alimentazione elettrica durante le pause;

•

Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti;

•

Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti.

DOPO L’USO:

S.7

•

Interrompere l’alimentazione della macchina;

•

Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego
con la macchina scollegata elettricamente;

•

Per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto.

PRESCRIZIONI LAVORI CON VIBRAZIONI

Note
Ai sensi del D.Lgs 81/08, per vibrazioni si intendono oscillazioni meccaniche generate da onde
di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi: si dice che un corpo “vibra” quando
descrive un movimento oscillatorio attorno ad una posizione di equilibrio statico.
Le vibrazioni meccaniche sono movimenti oscillatori caratterizzati da una frequenza
relativamente elevata e da una ampiezza d’onda relativamente piccola che vengono prodotte
durante il funzionamento di una macchina o di una attrezzatura (che possono essere
ulteriormente amplificati da usura, incuria ed assenza/insufficienza di manutenzione) ed indotti
su tutta o su parte della carcassa che, entrando in contatto con il corpo del lavoratore,
vengono a diffondersi anche su questi.
Le vibrazioni meccaniche possono essere trasmesse attraverso le macchine e le attrezzature o
le superfici con cui il lavoratore viene a contatto.
A seconda delle parti del corpo umano interessate si distinguono le vibrazioni trasmesse al
corpo intero (quelle cui sono sottoposti i lavoratori a bordo di macchine mobili o in prossimità
di macchine fisse) e le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (quelle prodotte da
attrezzature impugnate dagli addetti).
Le due tipologie di applicazione delle vibrazioni rappresentano un fattore di rischio che deve
essere analizzato con due differenti modalità a causa dei differenti effetti prodotti proprio a
seconda del punto di ingresso nel corpo umano.
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Prescrizioni
Il D.Lgs 81/08 impone a ciascuna impresa di eseguire una valutazione del rischio vibrazioni
date dalle macchine/attrezzature di proprietà. Copia di tale documento dovrà essere custodita
in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.
L’appaltatore deve organizzare l’attività del cantiere cercando di eliminare o ridurre al minimo
l’esecuzione di attività che comportano l’esposizione del personale al rischio vibrazioni.
Gli utensili e le attrezzature vibranti da impiegare dovranno essere scelte tra quelle meno
dannose per l’operatore; le stesse devono essere dotate di soluzioni tecniche efficaci per la
protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, sedili
ammortizzanti, etc.) e devono essere installate e mantenute in stato di perfetta efficienza.
Tutte le imprese dovranno provvedere alla corretta manutenzione delle macchine/attrezzature
di proprietà

VIBRAZIONI MANO - BRACCIO
ESPOSIZIONE GIORNALIERA
3.1.1.1.1.1

colore

3.1.1.1.1.3

m/s2

3.1.1.1.1.2

Valore limite

Obblighi

datore di lavoro

CLASSE DI
RISCHIO: A
(esposizione
personale
inferiore a 2,5
m/s2)

attrezzatura/utensile
che non sussistono ulteriori obblighi
espone
a
vibrazioni da parte del Datore di lavoro
trasmesse
al
sistema
mano-braccio inferiori al
valore d’azione giornaliero

2,5 <
A(8) < 5

CLASSE DI
RISCHIO: B
(esposizione
personale
compresa tra 2,5
e 5 m/s2)

attrezzatura/utensile
che
espone
a
vibrazioni
trasmesse
al
sistema
mano-braccio superiori al
valore d’azione giornaliero
ma inferiori al valore limite
giornaliero

il Datore
provvedere
applicare
prevenzione

A(8) > 5

CLASSE DI
RISCHIO: C
(esposizione
personale
superiore a 5
m/s2)

attrezzatura/utensile
che
espone
a
vibrazioni
trasmesse
al
sistema
mano-braccio superiori al
valore limite giornaliero.

il Datore di lavoro deve
provvedere
ad
adottare
immediatamente le misure di
prevenzione:
qualora,
malgrado tali misure, il valore
limite
venga
ugualmente
superato, il Datore di lavoro
prende misure immediate per
riportare l’esposizione al di
sotto di tale valore, individua le
cause
del
superamento
e
adatta
di
conseguenza
le
misure
di
prevenzione
e
protezione per evitare un
nuovo superamento

A(8) <
2,5

3.1.1.1.1.4

3.1.1.1.1.5

di lavoro deve
a programmare e
le
misure
di
e protezione.

ESPOSIZIONE NEL BREVE PERIODO
Vibrazione trasmessa dall’attrezzatura a(w)sum

3.1.1.1.1.6
3.1.1.1.1.7

colore

m/s2

Valore limite

a(w)sum < 20
m/s2

Non supera il
valore limite di
esposizione su
brevi periodi

Obblighi datore di lavoro

Non sussistono obblighi da parte del Datore di lavoro
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Supera il valore
limite di
esposizione su
brevi periodi

a(w)sum > 20
m/s2

3.1.1.1.1.8
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I il Datore di lavoro deve provvedere ad adottare
immediatamente le misure di prevenzione: qualora,
malgrado tali misure, il valore limite venga ugualmente
superato, il Datore di lavoro prende misure immediate
per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore,
individua le cause del superamento e adatta di
conseguenza le misure di prevenzione e protezione per
evitare un nuovo superamento

VIBRAZIONI CORPO INTERO
ESPOSIZIONE GIORNALIERA
3.1.1.1.1.9

colore

m/s2

3.1.1.1.1.11
A(8) <
0,5

3.1.1.1.1.12
0,5 <
A(8) < 1

3.1.1.1.1.13

A(8) > 1

3.1.1.1.1.10 Obblighi

Valore limite

datore di lavoro

CLASSE DI
RISCHIO: A
(esposizione
personale
inferiore a 0,5
m/s2)

mezzo/macchina
che non sussistono ulteriori obblighi
espone
a
vibrazioni da parte del Datore di lavoro
trasmesse al corpo intero
inferiori al valore d’azione
giornaliero

CLASSE DI
RISCHIO: B
(esposizione
personale
compresa tra 0,5
e 1 m/s2)

mezzo/macchina
che
espone
a
vibrazioni
trasmesse al corpo intero
superiori
al
valore
d’azione giornaliero ma
inferiori al valore limite
giornaliero

il Datore di lavoro deve
provvedere a programmare e
applicare
le
misure
di
prevenzione.

CLASSE DI
RISCHIO: C
(esposizione
personale
superiore a 1
m/s2)

mezzo/macchina
che
espone
a
vibrazioni
trasmesse al corpo intero
al valore limite giornaliero

il Datore di lavoro deve
provvedere
ad
adottare
immediatamente le misure di
prevenzione: qualora, malgrado
tali misure, il valore limite
venga ugualmente superato, il
Datore di lavoro prende misure
immediate
per
riportare
l’esposizione al di sotto di tale
valore, individua le cause del
superamento
e
adatta
di
conseguenza
le
misure
di
prevenzione e protezione per
evitare un nuovo superamento .

ESPOSIZIONE NEL BREVE PERIODO
Vibrazione trasmessa dall’attrezzatura a(w)sum

3.1.1.1.1.14 colore
3.1.1.1.1.15

m/s2

Valore limite

a(w)sum < 1,5
m/s2

Non supera il
valore limite di
esposizione su
brevi periodi

Obblighi datore di lavoro

Non sussistono obblighi da parte del Datore di lavoro
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a(w)sum > 1,5
m/s2

3.1.1.1.1.16

Supera il valore
limite di
esposizione su
brevi periodi
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I il Datore di lavoro deve provvedere ad adottare
immediatamente le misure di prevenzione: qualora,
malgrado tali misure, il valore limite venga ugualmente
superato, il Datore di lavoro prende misure immediate
per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore,
individua le cause del superamento e adatta di
conseguenza le misure di prevenzione e protezione per
evitare un nuovo superamento

1. Dispositivi di protezione individuali
Oltre ai dispositivi di protezione individuali di normale utilizzo il personale che utilizza utensili
vibranti dovrà utilizzare DPI (guanti antivibranti).

2. Informazione, formazione e addestramento
Tutto i personale impiegato, oltre ad aver ricevuto adeguata informazione ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs 81/08, dovrà essere informato sui rischi generali e specifici del cantiere in oggetto,
sui contenuti del PSC, nonché sui contenuti del POS.
Il personale che esegue le attività dovrà essere specificatamente formato:
- in relazione al proprio posto di lavoro ed alla propria mansione;
- sui rischi generali e specifici;
- sulle procedure di sicurezza collettive ed individuali;
- sulla conoscenza dei mezzi di lavoro con i quali si effettueranno gli interventi;
- sull’utilizzo dei dispositivi di protezione da utilizzare
- sui rischi dati dall’utilizzo di macchine/attrezzature che li espongono a vibrazioni
meccaniche

S.8

PRESCRIZIONI PER LAVORI A CALDO

1. Prescrizioni
Prima che qualsiasi persona esegua dei lavori a caldo, deve essere effettuata una valutazione
del relativo rischio.
La persona che usa un’attrezzatura elettrica per saldare o taglia con un’apparecchiatura GPL
deve essere propriamente qualificata (Saldatore, Tubista, Carpentiere etc.)
Le persone che debbono eseguire lavori a caldo in area ad alto rischio debbono avere un
specifico permesso di lavoro.

Permesso di Lavoro
Le aree che richiedono un permesso sono quelle ad alto rischio per la presenza di sostanze
infiammabili. Le aree da considerare includono, ma non si limitano a quanto segue:
- Serbatoi/recipienti che contengono o hanno contenuto sostanze infiammabili,
- Depositi di miscele infiammabili,
- Pavimenti dei locali turbina a seguito dell’introduzione di olio lubrificante ed idrogeno,
- Cabine elettriche e le sale controllo,
- Spazi confinati,
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- Altre aree definite dal Responsabile di cantiere.
Il permesso di lavoro deve essere scritto chiaramente, deve includere un esame dell’area di
lavoro e deve specificare le precauzioni di sicurezza da adottare, come il gas test prima di
iniziare con il lavoro a caldo, la fornitura della miscela di ventilazione, (spazi confinati) il
monitoraggio dell’atmosfera, la delimitazione dell’area di lavoro, le limitazioni degli accessi, la
rimozione/protezione dei materiali combustibili, il posizionamento dei rilevatori d’incendio, il
tipo di equipaggiamento protettivo personale (DPI), il tipo di estintori antincendio etc.
Il Permesso di Lavoro dovrà essere emesso solo da una persona autorizzata dal Responsabile
di Cantiere.
La persona nominata nel permesso, incaricata dell’esecuzione dei lavori a caldo, è responsabile
di assicurare che le istruzioni contenute nel documento siano illustrate ai lavoratori e che
questi ne rispettino pienamente i contenuti.

Lavori a Caldo in Generale
Per tutti i lavori a caldo, incluso il riscaldamento dell’asfalto, ci deve essere un estintore
antincendio prontamente disponibile. Il tipo di estintore antincendio sarà quello per tutti gli usi,
a meno che diversamente indicato dal personale della sicurezza in cantiere. Dove
ragionevolmente praticabile, dovrà essere disponibile anche una manichetta d’acqua.
Le coperte antincendio (non di amianto) devono essere usate per prevenire che scintille,
metallo fuso e scorie calde, possano causare incendio o colpire persone che lavorano vicino o
direttamente sotto l’area dei lavori a caldo.
Le persone che eseguono lavori a caldo, in caso d’incendio debbono essere in grado di
abbandonare l’area in maniera facile, veloce ed in sicurezza.
Le sostanze infiammabili ed i materiali combustibili che si trovano nell’area dei lavori a caldo
(es. entro un raggio di 10 metri) debbono essere rimosse o adeguatamente protette.
Le bombole di Ossigeno e GPL in uso devono avere un sistema efficiente in modo da poter
chiudere l’erogazione quando non sono utilizzate o in caso di emergenza.
L’ossigeno ed il GPL erogato dal collettore deve avere gli strumenti per isolare l’erogazione,
ovverosia una valvola in ciascun tubo di diramazione dal collettore, da chiudere quando non
viene utilizzato o in situazioni d’emergenza.
Le bombole di Ossigeno e GPL sul posto di lavoro devono essere limitate a quelle necessarie
per l’uso immediato.
Il deposito delle bombole di GPL deve essere lontano dal fronte del lavoro e deve trovarsi
all’aria aperta, ma se protetto dalla luce diretta del sole. Il deposito deve essere in un’area
recintata, senza vegetazione e altri combustibili, deve essere distante almeno 10 metri da
qualsiasi sorgente d’accensione dalle bombole dell’ossigeno a loro volta recintate.
Le manichette ed i manometri dell’Ossigeno e del GPL debbono essere in buone condizioni. I
manometri devono essere in grado di funzionare correttamente.
Le manichette non devono avere tagli e pieghe e non debbono mostrare segni di un uso
eccessivo o di usura.
Le manichette dell’ossigeno e del GPL, per quanto ragionevolmente praticabile, debbono essere
della stessa lunghezza.
I collegamenti dei manometri e dei giunti debbono essere montati con accessori appropriati e
debbono essere a tenuta di gas. Dovrà essere fatto un controllo con acqua saponata per
assicurarsi che tutti i collegamenti siano senza perdite.
Nelle aree di costruzione, le bombole di ossigeno e GPL debbono essere protette da scintille,
metalli fusi e scorie calde.
Le bombole di ossigeno e GPL debbono essere usate in posizione diritta e debbono essere
bloccate per evitare cadute a terra.
Il sollevamento delle bombole mediante gru deve essere effettuato con apposito sostegno “a
culla”. E’ vietato sollevare le bombole di gas con fasce, catene o per mezzo di magnete.
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Se le scintille o altre scorie calde non possono essere trattenute vicino alla fonte di calore dove
si eseguono lavori a caldo si dovrà incaricare una persona che sorvegli l’area.
L’area di rischio deve essere controllata continuamente mentre vengono eseguiti i lavori a
caldo e il controllo deve continuare per altri 30 minuti come minimo dopo il completamento dei
lavori.
Le teste dei cavi elettrici per la saldatura ad arco, incluso il ritorno della messa a terra, devono
essere completamente isolate e utilizzate correttamente e conformemente al carico elettrico. I
collegamenti devono essere eseguiti propriamente e ridotti al minimo, mentre la protezione
esterna del serracavo non deve essere danneggiata e deve essere ben fissata per evitare che
sia rimossa inavvertitamente. Il ritorno del collegamento di messa a terra dovrà essere il più
possibile vicino all’area di saldatura.
Le persone che lavorano vicino alla saldatura ad arco, debbono indossare occhiali di sicurezza
con filtri UV o devono essere protette dalle esposizioni dei raggi ultravioletti in altro modo.
I saldatori e le persone che usano apparecchiature per taglio con GPL, debbono indossare
appropriati tipi di occhiali o maschere, guanti resistenti al calore, tute per lavori pesanti o
indumenti similari e stivali di cuoio.
I lavori a caldo debbono terminare come minimo 30 minuti prima della fine del turno di lavoro.
Prima di lasciare il posto di lavoro debbono essere fatti dei controlli per verificare che non ci sia
nessuna possibilità d’inizio d’incendio.
2. Dispositivi di Protezione Individuale
I DPI necessari durante l’esecuzione di tale attività, in relazione al contesto del cantiere sono,
a seconda delle attività:
•
Elmetto
•
Idonee calzature antinfortunistiche (stivali di pelle, stivali di cuoio
•
Idonei guanti (resistenti al calore…)
•
Otoprotettori adeguati al rumore presente
•
•
•

Idonee maschere per la protezione delle vie respiratorie
Adeguati indumenti protettivi ed indumenti ad alta visibilità se necessario
Occhiali con filtro UV resistenti al calore
3. Informazione, formazione e addestramento

Tutto i personale impiegato, oltre ad aver ricevuto adeguata informazione ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs 81/08, dovrà essere informato sui rischi generali e specifici del cantiere in oggetto,
sui contenuti del PSC, nonché sui contenuti del POS, procedure specifiche di lavoro, piani di
emergenza ecc.
Il personale che esegue le attività dovrà essere specificatamente formato:
•
in relazione al proprio posto di lavoro ed alla propria mansione;
•
sui rischi generali e specifici;
•
sulle procedure di sicurezza collettive ed individuali;
•
sulla conoscenza dei mezzi di lavoro con i quali si effettueranno gli interventi;
•
sull’utilizzo dei dispositivi di protezione da utilizzare.
•
sui rischi connessi con la presenza di sbalzi eccessivi di temperatura e ricevere le
istruzioni di competenza
•
sugli sbalzi eccessivi di temperatura.
Si specifica che per l’utilizzo dei DPI di IIIa categoria (cinture di sicurezza, particolari
mascherine di sicurezza ecc.) il personale dovrà inoltre essere adeguatamente addestrato.
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FASE PRINCIPALE

SOTTOFASI

LAVORAZIONI

PRESCRIZIONE DI SICUREZZA

01 - ALLESTIMENTO CANTIERE
-

-

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Posa di segnali stradali

S2 - S3 - S5

02 - REALIZZAZIONE LINEE DI ALIMENTAZIONE
DEMOLIZIONI E SCAVI

REALIZZAZIONE OPERE

Taglio di asfalto di carreggiata stradale
Scavo a sezione ristretta
posa di plinti e pozzetti
Rinterro di scavo
Formazione di manto di usura e collegamento

S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7
S2 - S3 - S4 - S6 - S7 - S8

03 - REALIZZAZIONE ELEMENTI ILLUMINANTI
REALIZZAZIONE IMPIANTI

-

REALIZZAZIONE ELEMENTI ILLUMINANTI

Posa di cavidotti
Posa di pali per pubblica illuminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

04 - CHIUSURA CANTIERE
-

-

Smobilizzo del cantiere

S3 - S6
S1 - S3 - S6
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PIANO DI SICUREZZA
E
COORDINAMENTO
(ai sensi del D.Lgs. 81/08)

PROGETTO ESECUTIVO:

Impianto Illuminazione pubblica
VIA VIGORELLI - M. BIANCO – RIZZI –
COLOMBO - M. ROSA – MONTI - SANREMO

FASCICOLO C:
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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Premessa
Nel presente allegato sono descritti i criteri ed i metodi che hanno condotto all’individuazione dei
costi della sicurezza.
I prezzi indicati nel computo relativo ai Costi di Sicurezza, sono stati individuati attraverso
apposita analisi prezzi e forniscono un'indicazione media dei valori di mercato riscontrabili in
cantieri posti nel territorio nazionale.
I prezzi, sono stati desunti da apposita analisi prezzi e si riferiscono ad elenchi prezzi specializzati
in vigore nel territorio nazionale, i prezzi nuovi sono stati calcolati seguendo l'analisi prezzi di cui
ai D.Lgs 163/06 prezzi medesimi, da intendere come prezzi per opere compiute, contengono la
fornitura del mezzo d'opera, la fornitura dei materiali, la posa, la manutenzione, il mantenimento
in perfetta efficienza, il trasporto, eventuali noleggi, il montaggio e lo smontaggio, le opere
complementari, gli oneri di sicurezza, di spese generali e di utili per l'appaltatore.
Sulla base dell’attenta analisi degli elaborati progettuali, dello stato dell’area di cantiere e delle
condizioni a contorno (viabilità, clima, attività esterne interferenti, ecc.) nel seguito sono riportati
tutti gli elementi tecnico economici funzionali a garantire l’obbiettivo di una realizzazione sicura
delle opere in progetto in linea con quanto previsto dall’art.100 comma 1 del D.Lgs 81/08.

Riferimenti normativi
−

D.Lgs. 81/08, allegato XV, punto 4 (Testo unico in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi
della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima eseguita è congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi
prezzi standard o specializzati, basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o
sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Nel caso in cui una voce non sia
applicabile o disponibile nell’elenco, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da
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indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro
costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed
il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
I costi della sicurezza così individuati, sono in aggiunta all'importo totale dei lavori, ed individuano
la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti
in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e successive
modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo
comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3.
In merito alle modalità di liquidazione delle opere il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai
costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da
parte del coordinatore per l'esecuzione di regolare contabilità tenuta dallo stesso.

Stima dei “Costi della sicurezza”
A) Tutti gli apprestamenti previsti nel PSC (D.L.G.S. 81/2008 - Allegato XV, punto
4.1.1, lettera a))
Nell’allegato XV comma 1.1.1, lettera c) del D.Lgs 81/08 vengono definiti come apprestamenti
tutte quelle opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori in cantiere.
Tutti gli apprestamenti rientrano nella stima dei costi della sicurezza se sono stati previsti dal CSP
e chiaramente inseriti all’interno del PSC.
I ponteggi sono sempre contemplati come costi della sicurezza.
B) Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti (D.L.G.S. 81/2008 Allegato XV, punto 4.1.1, lettera b)).
Nell’allegato XV comma 1.1.1, lettera e) del D.Lgs 81/08 sono definite le misure preventive e
protettive come gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione
collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da
rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute.
Nell’articolo 74, comma 1 del D.Lgs 81/08, sono definiti come dispositivi di protezione individuale
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
I DPI vanno computati come costi della sicurezza se e solo se il CSP li prevede per poter operare
in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti.
Se non vi è l’interferenza tra le lavorazioni, i DPI non rientrano nei costi della sicurezza della
Committenza, in quanto afferenti alla sola impresa.
Al pari dei DPI, le attrezzature di cantiere espressamente dedicate alla produzione (centrali ed
impianti di betonaggio, betoniere, macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali
e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione di acqua,
gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari), non rientrano tra i costi della sicurezza.
C) Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (D.L.G.S. 81/2008 - Allegato XV,
punto 4.1.1, lettera c))
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Come impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono intendersi quelli
temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente
dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori.
Come impianti antincendio devono intendersi quelli temporanei necessari alla protezione del
cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori.
Come impianti di evacuazione fumi devono intendersi quelli temporanei necessari a proteggere le
lavorazioni che si svolgono in cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della
struttura oggetto dell’intervento.
Dovrà essere riportata la stima degli impianti (a corpo) necessari alla protezione del cantiere e
non dell’opera.

D) I mezzi e servizi di protezione collettiva (D.L.G.S. 81/2008 - Allegato XV, punto
4.1.1, lettera d))
I mezzi ed i servizi di protezione collettiva sono quelli previsti nell’Allegato XV.1, comma 4:
o Segnaletica di sicurezza
o Avvisatori acustici
o Attrezzature per il primo soccorso
o Illuminazione di emergenza
o Mezzi estinguenti
o Servizi di gestione delle emergenze
E’ opportuno specificare come le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta
del pronto soccorso, che è di stretta competenza delle singole imprese.
E) Le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
(D.L.G.S. 81/2008 - Allegato XV, punto 4.1.1, lettera e)).
Nell’allegato XV comma 1.1.1, lettera b) del D.Lgs 81/08 sono definite come procedure le
modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.
Le procedure standard, cioè generali, per l’esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, non
sono da considerarsi come costo della sicurezza.
Le procedure, per essere considerate costo della sicurezza, debbono essere contestuali al
cantiere, non riconducibili a modalità standard di esecuzione, ed essere previste dal PSC per
specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze, e non dal rischio intrinseco
della lavorazione stessa.
F) Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti (D.L.G.S. 81/2008 - Allegato XV,
punto 4.1.1, lettera f)).
Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche
prescrizioni del PSC, non può essere considerato come costo della sicurezza; questo perché le
imprese sono preventivamente a conoscenza dell’organizzazione temporale delle lavorazioni,
ricevendo il PSC prima della formulazione delle offerte.
Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere
realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento; sono questi
ultimi tre elementi (apprestamenti, procedure, coordinamento) a divenire costo, e non lo
sfasamento spaziale di per sé.
G) Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (D.L.G.S.
81/2008 - Allegato XV, punto 4.1.1, lettera g)).
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Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in
sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il PSC prevede d’uso comune, o
che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva.
In questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle
infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare
specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a
sovrintendere l’uso comune.
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STIMA ONERI DELLA SICUREZZA
DESCRIZIONE

IMPORTO IN €

Oneri Apprestamenti Ammortizzabili (AA)

NOTE E ALLEGATI

1442,43 € Oneri di attrezzature, apprestamenti, opere
provvisionali considerati nella stima.

Oneri apprestamenti in Noleggi (AN)

1009,36 € Oneri

di
noleggi
di
attrezzature
apprestamenti considerati nella stima.

Oneri apprestamenti a perdere (AP)

ed

0,00 € Oneri dei materiali a perdere utilizzati e
considerati nella stima.

Oneri mano d'opera (MD)

2368,80 € Oneri di mano d'opera considerati nella stima

4.820,59 € Oneri della sicurezza da non sottoporre a

TOTALE ONERI

ribasso d'asta

Importo totale dei lavori come individuato nella
stima del progettista delle opere

77.042,27 € Come da Computo metrico Estimativo integrato

Importo degli oneri della sicurezza come
individuato
dal
Coordinatore
per
la
progettazione

4.820,59 € Oneri della sicurezza da non sottoporre a

Importo totale dei lavori sottoposto a ribasso
d'asta

77.042,27 € Importo lavori da esporre nella gara di

Importo totale dei lavori, quali oneri della
sicurezza, non sottoposto a ribasso d'asta

4.820,59 € Importo Oneri della sicurezza da esporre nella

(predisposto dal progettista e dal Coordinatore)
ribasso d'asta

appalto
gara di appalto.

CALCOLO INCIDENZA PER I SINGOLI ELEMENTI
SINGOLO ELEMENTO ONERI

INCIDENZA

Incidenza Oneri Manodopera (MD)

NOTE

49%

Incidenza Oneri materiali utilizzati a perdere
(AP)

0.00%

Incidenza Oneri di Noleggi attrezzature e
apprestamenti (AN)

21%

Incidenza Oneri Apprestamenti
Provvisionali Ammortizzabili (AA)

Opere

30%

Incidenza media degli oneri di sicurezza
sull'ammontare complessivo dell'opera

6%

e
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
CRONOPROGRAMMA
VIA VIGORELLI
n.ord

attività

0

TOTALE LAVORI

1

durata
gg
40

1

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

1

1

2

Realizzazione della viabilità del cantiere

1

1

3

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

1

1

4

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

1

1

5

Posa di segnali stradali

1

1

6

Taglio di asfalto di carreggiata stradale + scarificazione di manto di usura

1

7

Scavo a sezione ristretta e posa di cavidotti e pozzetti

10

8

Posa di opere d'arte in lavori stradali

6

9

Posa di linea per pubblica illuminazione

2

10

Rinterro di scavo

7

11

Formazione di manto di usura e collegamento

4

12

Posa di pali per pubblica illuminazione

8

13

Montaggio/adeguamento di apparecchi illuminanti

4

14

Smobilizzo del cantiere

1

2

3

4

1

2

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1

2

3

4

5

6
1

2
1

2

3

4

5

6

DATA INIZIO LAVORI:
DATA FINE LAVORI PRESUNTA:
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4
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7
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1

2
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4
1

NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
CRONOPROGRAMMA
VIA M. BIANCO
n.ord

attività

0

TOTALE LAVORI

1

durata
gg
40

1

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

1

1

2

Realizzazione della viabilità del cantiere

1

1

3

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

1

1

4

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

1

1

5

Posa di segnali stradali

1

1

6

Taglio di asfalto di carreggiata stradale + scarificazione di manto di usura

1

7

Scavo a sezione ristretta e posa di cavidotti e pozzetti

10

8

Posa di opere d'arte in lavori stradali

6

9

Posa di linea per pubblica illuminazione

2

10

Rinterro di scavo

7

11

Formazione di manto di usura e collegamento

4

12

Posa di pali per pubblica illuminazione

8

13

Montaggio/adeguamento di apparecchi illuminanti

4

14

Smobilizzo del cantiere

1

2

3

4

1

2

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1

2

3

4

5

6
1

2
1

2

3

4

5

6
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CRONOPROGRAMMA
VIA RIZZI
n.ord

attività

0

TOTALE LAVORI

1

durata
gg
40

1

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

1

1

2

Realizzazione della viabilità del cantiere

1

1

3

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

1

1

4

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

1

1

5

Posa di segnali stradali

1

1

6

Taglio di asfalto di carreggiata stradale + scarificazione di manto di usura

1

7

Scavo a sezione ristretta e posa di cavidotti e pozzetti

10

8

Posa di opere d'arte in lavori stradali

6

9

Posa di linea per pubblica illuminazione

2

10

Rinterro di scavo

7

11

Formazione di manto di usura e collegamento

4

12

Posa di pali per pubblica illuminazione

8

13

Montaggio/adeguamento di apparecchi illuminanti

4

14

Smobilizzo del cantiere

1

2

3

4

1

2

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1

2

3

4

5
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1

2
1

2

3

4

5

6
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COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
CRONOPROGRAMMA
VIA COLOMBO
n.ord

attività

0

TOTALE LAVORI

1

durata
gg
40

1

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

1

1

2

Realizzazione della viabilità del cantiere

1

1

3

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

1

1

4

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

1

1

5

Posa di segnali stradali

1

1

6

Taglio di asfalto di carreggiata stradale + scarificazione di manto di usura

1

7

Scavo a sezione ristretta e posa di cavidotti e pozzetti

10

8

Posa di opere d'arte in lavori stradali

6

9

Posa di linea per pubblica illuminazione

2

10

Rinterro di scavo

7

11

Formazione di manto di usura e collegamento

4

12

Posa di pali per pubblica illuminazione

8

13

Montaggio/adeguamento di apparecchi illuminanti

4

14

Smobilizzo del cantiere

1

2

3

4

1

2

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1
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4

5
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8
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6
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CRONOPROGRAMMA
VIA M. ROSA
n.ord

attività

0

TOTALE LAVORI

1

durata
gg
40

1

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

1

1

2

Realizzazione della viabilità del cantiere

1

1

3

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

1

1

4

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

1

1

5

Posa di segnali stradali

1

1

6

Taglio di asfalto di carreggiata stradale + scarificazione di manto di usura

1

7

Scavo a sezione ristretta e posa di cavidotti e pozzetti

10

8

Posa di opere d'arte in lavori stradali

6

9

Posa di linea per pubblica illuminazione

2

10

Rinterro di scavo

7

11

Formazione di manto di usura e collegamento

4

12

Posa di pali per pubblica illuminazione

8

13

Montaggio/adeguamento di apparecchi illuminanti

4

14

Smobilizzo del cantiere

1

2

3

4

1

2

5

6

7

8
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4

5

6

7

8
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COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
CRONOPROGRAMMA
VIA MONTI
n.ord

attività

0

TOTALE LAVORI

1

durata
gg
40

1

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

1

1

2

Realizzazione della viabilità del cantiere

1

1

3

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

1

1

4

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

1

1

5

Posa di segnali stradali

1

1

6

Taglio di asfalto di carreggiata stradale + scarificazione di manto di usura

1

7

Scavo a sezione ristretta e posa di cavidotti e pozzetti

10

8

Posa di opere d'arte in lavori stradali

6

9

Posa di linea per pubblica illuminazione

2

10

Rinterro di scavo

7

11

Formazione di manto di usura e collegamento

4

12

Posa di pali per pubblica illuminazione

8

13

Montaggio/adeguamento di apparecchi illuminanti

4

14

Smobilizzo del cantiere

1

2

3

4

1

2

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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4

5

6
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8
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COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
CRONOPROGRAMMA
VIA SANREMO
n.ord

attività

0

TOTALE LAVORI

1

durata
gg
40

1

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

1

1

2

Realizzazione della viabilità del cantiere

1

1

3

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

1

1

4

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

1

1

5

Posa di segnali stradali

1

1

6

Taglio di asfalto di carreggiata stradale + scarificazione di manto di usura

1

7

Scavo a sezione ristretta e posa di cavidotti e pozzetti

10

8

Posa di opere d'arte in lavori stradali

6

9

Posa di linea per pubblica illuminazione

2

10

Rinterro di scavo

7

11

Formazione di manto di usura e collegamento

4

12

Posa di pali per pubblica illuminazione

8

13

Montaggio/adeguamento di apparecchi illuminanti

4

14

Smobilizzo del cantiere

1

2

3

4

1

2

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

Quantità

PREZZO
UNITARIO
Euro

IMPORTO
TOTALE
Euro

VIA VIGORELLI
1
1.1

1.2

1.3

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

m

382,00
382,00

0,85

324,70

1C.01.040.0050.b Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio:
da 51 a 80 mm
2*190,00 m + 2*1,00 m
Sommano

m

382,00
382,00

1,02

389,64

570,00
570,00

0,66

376,20

Euro

1.834,79

9,35

744,73

1U.04.010.0010.a Scarificazione di manti di usura in conglomerato bituminoso
con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.

Sommano mq x cm

2.1

MOVIMENTI DI TERRA
1C.02.100.0040.a Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione,
le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
con carico e deposito nell'ambito del cantiere
per tubazioni
0,60*0,60*190,00 mc
per plinti e pozzetti
5*1,00*1,50*1,50 mc

68,40

Sommano
2.2

mc

39,90

mc

0,21
40,11

10,18

408,32

con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per
copertura tubi
per tubazioni
0,15*0,60*190,00 mc
Sommano

mc

17,10
17,10

10,18

174,08

NC.70.020.0010 Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo,
macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto
17,10 mc
Sommano

mc

17,10
17,10

1,80

30,78

119,70
119,70

0,36

43,09

Sommano

2.4

2.5

11,25
79,65

1C.02.350.0010.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
con terre depositate nell'ambito del cantiere
per tubazioni
0,35*0,60*190,00 mc
per plinti e pozzetti
5*0,35*0,40*0,30 mc

2.3

1.090,54

1C.01.040.0050.a Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio:
fino a 50 mm
2*190,00 m + 2*1,00 m
Sommano

in sede stradale
3*190,00 mq

2

Euro

1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

NC.80.100.0010.a Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico,
per ogni km e per le seguenti condizioni di carico:
carico oltre 3 mc
17,10 mc * 7 km
Sommano mc/km
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

2.6

3
3.1

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

1C.27.050.0010 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di
macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
17,10+5,70 mc * 1,8t/mc
Sommano

t

41,04
41,04

CALCESTRUZZI

IMPORTO
TOTALE
Euro

10,57

433,79

Euro

428,42

1C.04.050.0010.a Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:
Rck = 15 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3
per tubazioni
0,10*0,20*190,00 mc
Sommano

3.2

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

mc

3,80
3,80

88,25

335,35

mc

1,00
1,00

93,07

93,07

Euro

2.440,81

1C.04.050.0010.b Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:
Rck = 20 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3
per plinti e pozzetti
5*0,80*1,25*0,20 mc
Sommano

4

TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, POZZETTI

4.1

1C.12.150.0040.c Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di):
De 63 - Di 52
collegamenti rete-pali
20 m
Sommano

m

20,00
20,00

3,78

75,60

1C.12.150.0040.f Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di):
De 110 - Di 94
rete
190 m
Sommano

m

190,00
190,00

5,23

993,70

1
1

25,31

25,31

4.2

4.3

1C.12.610.0010.b Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato
di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta,
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:
interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg 85
pozzetto raccordo
1
Sommano

4.4

cad

1U.04.160.0060.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in
ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN
124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio
e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi:
luce 322 x 322 mm, altezza 80 mm, peso 27 kg
plinti e pozzetto raccordo
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Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

4.5

N.P.01

5
5

75,00

375,00

cad

4
4

242,80

971,20

Euro

3.147,50

Plinto di sostegno per pali di illuminazione in cemento armato
vibrocompresso, dimensioni 65x110x100 cm con foro Ø 27 cm
e pozzetto 40x40 cm, fornito e posto in opera, compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
n° 4
Sommano

5
5.1

PAVIMENTAZIONI STRADALI
1U.04.120.0010.b Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume
penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa
la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. Per spessore compresso:
10 cm
1,00*250,00 mq
Sommano

5.2

mq

250,00
250,00

8,73

2.182,50

mq

250,00
250,00

3,86

965,00

Euro

1.384,70

1U.04.120.0050.b Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi,
confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio
5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del
7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la
compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio
compattato:
30 mm
1,00*250,00 mq
Sommano

6
6.1

CAVI
1E.02.040.0020.b Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con
gommaHEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
R2,non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenutaemissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo
FG7R e/Org7r
2.5 mm²
70 m
Sommano

6.2

m

70,00
70,00

1,23

86,10

m

860,00
860,00

1,51

1.298,60

Euro

2.705,48

348,28

1.393,12

1E.02.040.0020.d Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con
gommaHEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
R2,non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenutaemissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo
FG7R e/Org7r
6 mm²
4*190 m + 100 m
Sommano

7
7.1

IMPORTO
TOTALE
Euro

cad

5
Sommano

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

ILLUMINAZIONE
1E.06.050.0010.f Palo ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio
semplice da 0,30 m (opere compiute)
Sommano

m

4
4
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Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

7.2

N.P.02

Descrizione dei lavori

U.M.

Sommano
N.P.03

15,00

60,00

8

3,45

27,60

4

25,00

100,00
187,60

4

20,00

80,00

4

20,00

80,00
160,00

4

241,19

964,76

Euro

-

Fissaggio del palo al plinto tramite uno strato di sabbia
bagnata ed un collare in cemento di chiusura alto circa 10 cm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Sommano

cad

1E.06.050.0020.b Apparecchio illuminante e proiettore conforme alla Legge
Regionale Lombardia n. 17/00 e s.m.i. chiuso a palo da 250 W
- 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di
lampada classe II
Sommano

cad

QUADRI ELETTRICI

8
8.1

4

cad

strato di sabbia
n° 4
collare in cemento
n° 4

7.4

IMPORTO
TOTALE
Euro

Portello da palo in pressofusione, di forma e bordi arrotondati,
perfettamente complanare al palo e completo di serratura con
chiave triangolare grande (lato chiave mm 9), portafusibili e
fusibili, da inserire all'interno dell'apposita feritoia mm 186x45
a testate semitonde, grado di protezione minimo IP54, tipo
Conchiglia Reset VSMWR02, e morsettiera in materia plastica
per doppia entrata cavi fino a mmq 16 e doppia derivazione
fino a mmq 2,5, classe d'isolamento II, tipo Conchiglia
VMVR18A, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
portello da palo
n° 4
fusibili
n° 8
tipo Conchiglia per collegamento palo
n° 4

7.3

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

1E.03.070.0135.d Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera
verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con
porta in vetro fino a 250 A preassemblato, completo di
intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature
elettriche
modulari,
pannelli
di
copertura
delle
apparecchiature, targhetteidentificatrici, targhette per la
certificazione CEI23-51, accessori meccanici di fissaggio
compresa morsettiera in opera del tipo:
600x1200 mm

8.2

8.3

N.P.04

N.P.05

Sommano

cad

405,49

-

Sommano

cad

200,00

-

Sommano

cad

1.200,00

-

Euro

13.032,24

Basamento in calcestruzzo per quadro elettrico …..

Quadro elettrico completo di protezioni

TOTALE
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Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

Quantità

PREZZO
UNITARIO
Euro

IMPORTO
TOTALE
Euro

VIA M. BIANCO
1
1.1

1.2

1.3

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

m

302,00
302,00

0,85

256,70

1C.01.040.0050.b Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio:
da 51 a 80 mm
2*150,00 m + 2*1,00 m
Sommano

m

302,00
302,00

1,02

308,04

450,00
450,00

0,66

297,00

Euro

1.428,12

9,35

568,01

1U.04.010.0010.a Scarificazione di manti di usura in conglomerato bituminoso
con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.

Sommano mq x cm

2.1

MOVIMENTI DI TERRA
1C.02.100.0040.a Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione,
le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
con carico e deposito nell'ambito del cantiere
per tubazioni
0,60*0,60*150,00 mc
per plinti e pozzetti
3*1,00*1,50*1,50 mc

54,00

Sommano
2.2

mc

31,50

mc

0,12
31,62

10,18

321,89

con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per
copertura tubi
per tubazioni
0,15*0,60*150,00 mc
Sommano

mc

13,50
13,50

10,18

137,43

NC.70.020.0010 Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo,
macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto
13,50 mc
Sommano

mc

13,50
13,50

1,80

24,30

94,50
94,50

0,36

34,02

Sommano

2.4

2.5

6,75
60,75

1C.02.350.0010.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
con terre depositate nell'ambito del cantiere
per tubazioni
0,35*0,60*150,00 mc
per plinti e pozzetti
3*0,35*0,40*0,30 mc

2.3

861,74

1C.01.040.0050.a Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio:
fino a 50 mm
2*150,00 m + 2*1,00 m
Sommano

in sede stradale
3*150,00 mq

2

Euro

1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

NC.80.100.0010.a Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico,
per ogni km e per le seguenti condizioni di carico:
carico oltre 3 mc
13,50 mc * 7 km
Sommano mc/km

Paolo Donà Architetto - 22100 COMO - Via Golasecca 6 - tel/fax 031.4492963 - cell 340/8470320 - P.I. 02108740131

5

NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

2.6

3
3.1

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

1C.27.050.0010 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di
macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
13,50+4,50 mc * 1,8t/mc
Sommano

t

32,40
32,40

CALCESTRUZZI

IMPORTO
TOTALE
Euro

10,57

342,47

Euro

320,59

1C.04.050.0010.a Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:
Rck = 15 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3
per tubazioni
0,10*0,20*150,00 mc
Sommano

3.2

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

mc

3,00
3,00

88,25

264,75

mc

0,60
0,60

93,07

55,84

Euro

1.775,70

1C.04.050.0010.b Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:
Rck = 20 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3
per plinti e pozzetti
3*0,80*1,25*0,20 mc
Sommano

4

TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, POZZETTI

4.1

1C.12.150.0040.c Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di):
De 63 - Di 52
collegamenti rete-pali
10 m
Sommano

m

10,00
10,00

3,78

37,80

1C.12.150.0040.f Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di):
De 110 - Di 94
rete
150 m
Sommano

m

150,00
150,00

5,23

784,50

0
0

25,31

-

4.2

4.3

1C.12.610.0010.b Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato
di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta,
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:
interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg 85
pozzetto raccordo
Sommano

4.4

cad

1U.04.160.0060.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in
ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN
124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio
e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi:
luce 322 x 322 mm, altezza 80 mm, peso 27 kg
plinti e pozzetto raccordo
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Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

4.5

N.P.01

3
3

75,00

225,00

cad

3
3

242,80

728,40

Euro

2.518,00

Plinto di sostegno per pali di illuminazione in cemento armato
vibrocompresso, dimensioni 65x110x100 cm con foro Ø 27 cm
e pozzetto 40x40 cm, fornito e posto in opera, compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
n° 3
Sommano

5
5.1

PAVIMENTAZIONI STRADALI
1U.04.120.0010.b Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume
penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa
la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. Per spessore compresso:
10 cm
1,00*200,00 mq
Sommano

5.2

mq

200,00
200,00

8,73

1.746,00

mq

200,00
200,00

3,86

772,00

Euro

1.130,80

1U.04.120.0050.b Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi,
confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio
5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del
7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la
compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio
compattato:
30 mm
1,00*200,00 mq
Sommano

6
6.1

CAVI
1E.02.040.0020.b Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con
gommaHEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
R2,non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenutaemissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo
FG7R e/Org7r
2.5 mm²
60 m
Sommano

6.2

m

60,00
60,00

1,23

73,80

m

700,00
700,00

1,51

1.057,00

Euro

2.029,11

348,28

1.044,84

1E.02.040.0020.d Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con
gommaHEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
R2,non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenutaemissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo
FG7R e/Org7r
6 mm²
4*150 m + 100 m
Sommano

7
7.1

IMPORTO
TOTALE
Euro

cad

3
Sommano

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

ILLUMINAZIONE
1E.06.050.0010.f Palo ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio
semplice da 0,30 m (opere compiute)
Sommano

m

3
3

Paolo Donà Architetto - 22100 COMO - Via Golasecca 6 - tel/fax 031.4492963 - cell 340/8470320 - P.I. 02108740131
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

7.2

N.P.02

Descrizione dei lavori

U.M.

Sommano
N.P.03

15,00

45,00

6

3,45

20,70

3

25,00

75,00
140,70

3

20,00

60,00

3

20,00

60,00
120,00

3

241,19

723,57

Euro

-

Fissaggio del palo al plinto tramite uno strato di sabbia
bagnata ed un collare in cemento di chiusura alto circa 10 cm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Sommano

cad

1E.06.050.0020.b Apparecchio illuminante e proiettore conforme alla Legge
Regionale Lombardia n. 17/00 e s.m.i. chiuso a palo da 250 W
- 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di
lampada classe II
Sommano

cad

QUADRI ELETTRICI

8
8.1

3

cad

strato di sabbia
n° 3
collare in cemento
n° 3

7.4

IMPORTO
TOTALE
Euro

Portello da palo in pressofusione, di forma e bordi arrotondati,
perfettamente complanare al palo e completo di serratura con
chiave triangolare grande (lato chiave mm 9), portafusibili e
fusibili, da inserire all'interno dell'apposita feritoia mm 186x45
a testate semitonde, grado di protezione minimo IP54, tipo
Conchiglia Reset VSMWR02, e morsettiera in materia plastica
per doppia entrata cavi fino a mmq 16 e doppia derivazione
fino a mmq 2,5, classe d'isolamento II, tipo Conchiglia
VMVR18A, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
portello da palo
n° 3
fusibili
n° 6
tipo Conchiglia per collegamento palo
n° 3

7.3

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

1E.03.070.0135.d Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera
verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con
porta in vetro fino a 250 A preassemblato, completo di
intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature
elettriche
modulari,
pannelli
di
copertura
delle
apparecchiature, targhetteidentificatrici, targhette per la
certificazione CEI23-51, accessori meccanici di fissaggio
compresa morsettiera in opera del tipo:
600x1200 mm

8.2

8.3

N.P.04

N.P.05

Sommano

cad

405,49

-

Sommano

cad

200,00

-

Sommano

cad

1.200,00

-

Euro

10.064,06

Basamento in calcestruzzo per quadro elettrico …..

Quadro elettrico completo di protezioni

TOTALE
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

Quantità

PREZZO
UNITARIO
Euro

IMPORTO
TOTALE
Euro

VIA RIZZI
1
1.1

1.2

1.3

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

m

302,00
302,00

0,85

256,70

1C.01.040.0050.b Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio:
da 51 a 80 mm
2*150,00 m + 2*1,00 m
Sommano

m

302,00
302,00

1,02

308,04

450,00
450,00

0,66

297,00

Euro

1.449,57

9,35

589,05

1U.04.010.0010.a Scarificazione di manti di usura in conglomerato bituminoso
con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.

Sommano mq x cm

2.1

MOVIMENTI DI TERRA
1C.02.100.0040.a Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione,
le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
con carico e deposito nell'ambito del cantiere
per tubazioni
0,60*0,60*150,00 mc
per plinti e pozzetti
4*1,00*1,50*1,50 mc

54,00

Sommano
2.2

mc

31,50

mc

0,16
31,66

10,18

322,30

con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per
copertura tubi
per tubazioni
0,15*0,60*150,00 mc
Sommano

mc

13,50
13,50

10,18

137,43

NC.70.020.0010 Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo,
macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto
13,50 mc
Sommano

mc

13,50
13,50

1,80

24,30

94,50
94,50

0,36

34,02

Sommano

2.4

2.5

9,00
63,00

1C.02.350.0010.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
con terre depositate nell'ambito del cantiere
per tubazioni
0,35*0,60*150,00 mc
per plinti e pozzetti
4*0,35*0,40*0,30 mc

2.3

861,74

1C.01.040.0050.a Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio:
fino a 50 mm
2*150,00 m + 2*1,00 m
Sommano

in sede stradale
3*150,00 mq

2

Euro

1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

NC.80.100.0010.a Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico,
per ogni km e per le seguenti condizioni di carico:
carico oltre 3 mc
13,50 mc * 7 km
Sommano mc/km
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

2.6

3
3.1

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

1C.27.050.0010 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di
macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
13,50+4,50 mc * 1,8t/mc
Sommano

t

32,40
32,40

CALCESTRUZZI

IMPORTO
TOTALE
Euro

10,57

342,47

Euro

339,21

1C.04.050.0010.a Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:
Rck = 15 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3
per tubazioni
0,10*0,20*150,00 mc
Sommano

3.2

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

mc

3,00
3,00

88,25

264,75

mc

0,80
0,80

93,07

74,46

Euro

1.876,01

1C.04.050.0010.b Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:
Rck = 20 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3
per plinti e pozzetti
4*0,80*1,25*0,20 mc
Sommano

4

TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, POZZETTI

4.1

1C.12.150.0040.c Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di):
De 63 - Di 52
collegamenti rete-pali
10 m
Sommano

m

10,00
10,00

3,78

37,80

1C.12.150.0040.f Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di):
De 110 - Di 94
rete
150 m
Sommano

m

150,00
150,00

5,23

784,50

1
1

25,31

25,31

4.2

4.3

1C.12.610.0010.b Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato
di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta,
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:
interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg 85
pozzetto raccordo
1
Sommano

4.4

cad

1U.04.160.0060.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in
ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN
124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio
e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi:
luce 322 x 322 mm, altezza 80 mm, peso 27 kg
plinti e pozzetto raccordo
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

4.5

N.P.01

4
4

75,00

300,00

cad

3
3

242,80

728,40

Euro

2.518,00

Plinto di sostegno per pali di illuminazione in cemento armato
vibrocompresso, dimensioni 65x110x100 cm con foro Ø 27 cm
e pozzetto 40x40 cm, fornito e posto in opera, compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
n° 3
Sommano

5
5.1

PAVIMENTAZIONI STRADALI
1U.04.120.0010.b Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume
penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa
la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. Per spessore compresso:
10 cm
1,00*200,00 mq
Sommano

5.2

mq

200,00
200,00

8,73

1.746,00

mq

200,00
200,00

3,86

772,00

Euro

1.130,80

1U.04.120.0050.b Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi,
confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio
5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del
7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la
compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio
compattato:
30 mm
1,00*200,00 mq
Sommano

6
6.1

CAVI
1E.02.040.0020.b Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con
gommaHEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
R2,non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenutaemissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo
FG7R e/Org7r
2.5 mm²
60 m
Sommano

6.2

m

60,00
60,00

1,23

73,80

m

700,00
700,00

1,51

1.057,00

Euro

2.029,11

348,28

1.044,84

1E.02.040.0020.d Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con
gommaHEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
R2,non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenutaemissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo
FG7R e/Org7r
6 mm²
4*150 m + 100 m
Sommano

7
7.1

IMPORTO
TOTALE
Euro

cad

4
Sommano

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

ILLUMINAZIONE
1E.06.050.0010.f Palo ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio
semplice da 0,30 m (opere compiute)
Sommano

m

3
3
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

7.2

N.P.02

Descrizione dei lavori

U.M.

Sommano
N.P.03

15,00

45,00

6

3,45

20,70

3

25,00

75,00
140,70

3

20,00

60,00

3

20,00

60,00
120,00

3

241,19

723,57

Euro

-

Fissaggio del palo al plinto tramite uno strato di sabbia
bagnata ed un collare in cemento di chiusura alto circa 10 cm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Sommano

cad

1E.06.050.0020.b Apparecchio illuminante e proiettore conforme alla Legge
Regionale Lombardia n. 17/00 e s.m.i. chiuso a palo da 250 W
- 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di
lampada classe II
Sommano

cad

QUADRI ELETTRICI

8
8.1

3

cad

strato di sabbia
n° 3
collare in cemento
n° 3

7.4

IMPORTO
TOTALE
Euro

Portello da palo in pressofusione, di forma e bordi arrotondati,
perfettamente complanare al palo e completo di serratura con
chiave triangolare grande (lato chiave mm 9), portafusibili e
fusibili, da inserire all'interno dell'apposita feritoia mm 186x45
a testate semitonde, grado di protezione minimo IP54, tipo
Conchiglia Reset VSMWR02, e morsettiera in materia plastica
per doppia entrata cavi fino a mmq 16 e doppia derivazione
fino a mmq 2,5, classe d'isolamento II, tipo Conchiglia
VMVR18A, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
portello da palo
n° 3
fusibili
n° 6
tipo Conchiglia per collegamento palo
n° 3

7.3

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

1E.03.070.0135.d Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera
verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con
porta in vetro fino a 250 A preassemblato, completo di
intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature
elettriche
modulari,
pannelli
di
copertura
delle
apparecchiature, targhetteidentificatrici, targhette per la
certificazione CEI23-51, accessori meccanici di fissaggio
compresa morsettiera in opera del tipo:
600x1200 mm

8.2

8.3

N.P.04

N.P.05

Sommano

cad

405,49

-

Sommano

cad

200,00

-

Sommano

cad

1.200,00

-

Euro

10.204,43

Basamento in calcestruzzo per quadro elettrico …..

Quadro elettrico completo di protezioni

TOTALE
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

Quantità

PREZZO
UNITARIO
Euro

IMPORTO
TOTALE
Euro

VIA COLOMBO
1
1.1

1.2

1.3

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

m

302,00
302,00

0,85

256,70

1C.01.040.0050.b Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio:
da 51 a 80 mm
2*150,00 m + 2*1,00 m
Sommano

m

302,00
302,00

1,02

308,04

450,00
450,00

0,66

297,00

Euro

1.406,68

9,35

546,98

1U.04.010.0010.a Scarificazione di manti di usura in conglomerato bituminoso
con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.

Sommano mq x cm

2.1

MOVIMENTI DI TERRA
1C.02.100.0040.a Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione,
le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
con carico e deposito nell'ambito del cantiere
per tubazioni
0,60*0,60*150,00 mc
per plinti e pozzetti
2*1,00*1,50*1,50 mc

54,00

Sommano
2.2

mc

31,50

mc

0,08
31,58

10,18

321,48

con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per
copertura tubi
per tubazioni
0,15*0,60*150,00 mc
Sommano

mc

13,50
13,50

10,18

137,43

NC.70.020.0010 Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo,
macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto
13,50 mc
Sommano

mc

13,50
13,50

1,80

24,30

94,50
94,50

0,36

34,02

Sommano

2.4

2.5

4,50
58,50

1C.02.350.0010.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
con terre depositate nell'ambito del cantiere
per tubazioni
0,35*0,60*150,00 mc
per plinti e pozzetti
2*0,35*0,40*0,30 mc

2.3

861,74

1C.01.040.0050.a Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio:
fino a 50 mm
2*150,00 m + 2*1,00 m
Sommano

in sede stradale
3*150,00 mq

2

Euro

1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

NC.80.100.0010.a Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico,
per ogni km e per le seguenti condizioni di carico:
carico oltre 3 mc
13,50 mc * 7 km
Sommano mc/km
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

2.6

3
3.1

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

1C.27.050.0010 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di
macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
13,50+4,50 mc * 1,8t/mc
Sommano

t

32,40
32,40

CALCESTRUZZI

IMPORTO
TOTALE
Euro

10,57

342,47

Euro

301,98

1C.04.050.0010.a Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:
Rck = 15 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3
per tubazioni
0,10*0,20*150,00 mc
Sommano

3.2

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

mc

3,00
3,00

88,25

264,75

mc

0,40
0,40

93,07

37,23

Euro

1.457,90

1C.04.050.0010.b Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:
Rck = 20 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3
per plinti e pozzetti
2*0,80*1,25*0,20 mc
Sommano

4

TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, POZZETTI

4.1

1C.12.150.0040.c Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di):
De 63 - Di 52
collegamenti rete-pali
10 m
Sommano

m

10,00
10,00

3,78

37,80

1C.12.150.0040.f Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di):
De 110 - Di 94
rete
150 m
Sommano

m

150,00
150,00

5,23

784,50

0
0

25,31

-

4.2

4.3

1C.12.610.0010.b Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato
di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta,
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:
interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg 85
pozzetto raccordo
Sommano

4.4

cad

1U.04.160.0060.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in
ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN
124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio
e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi:
luce 322 x 322 mm, altezza 80 mm, peso 27 kg
plinti e pozzetto raccordo
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

4.5

N.P.01

2
2

75,00

150,00

cad

2
2

242,80

485,60

Euro

2.518,00

Plinto di sostegno per pali di illuminazione in cemento armato
vibrocompresso, dimensioni 65x110x100 cm con foro Ø 27 cm
e pozzetto 40x40 cm, fornito e posto in opera, compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
n° 2
Sommano

5
5.1

PAVIMENTAZIONI STRADALI
1U.04.120.0010.b Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume
penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa
la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. Per spessore compresso:
10 cm
1,00*200,00 mq
Sommano

5.2

mq

200,00
200,00

8,73

1.746,00

mq

200,00
200,00

3,86

772,00

Euro

1.106,20

1U.04.120.0050.b Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi,
confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio
5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del
7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la
compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio
compattato:
30 mm
1,00*200,00 mq
Sommano

6
6.1

CAVI
1E.02.040.0020.b Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con
gommaHEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
R2,non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenutaemissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo
FG7R e/Org7r
2.5 mm²
40 m
Sommano

6.2

m

40,00
40,00

1,23

49,20

m

700,00
700,00

1,51

1.057,00

Euro

1.352,74

348,28

696,56

1E.02.040.0020.d Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con
gommaHEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
R2,non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenutaemissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo
FG7R e/Org7r
6 mm²
4*150 m + 100 m
Sommano

7
7.1

IMPORTO
TOTALE
Euro

cad

2
Sommano

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

ILLUMINAZIONE
1E.06.050.0010.f Palo ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio
semplice da 0,30 m (opere compiute)
Sommano

m

2
2
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

7.2

N.P.02

Descrizione dei lavori

U.M.

Sommano
N.P.03

15,00

30,00

4

3,45

13,80

2

25,00

50,00
93,80

2

20,00

40,00

2

20,00

40,00
80,00

2

241,19

482,38

Euro

1.805,49

Fissaggio del palo al plinto tramite uno strato di sabbia
bagnata ed un collare in cemento di chiusura alto circa 10 cm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Sommano

cad

1E.06.050.0020.b Apparecchio illuminante e proiettore conforme alla Legge
Regionale Lombardia n. 17/00 e s.m.i. chiuso a palo da 250 W
- 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di
lampada classe II
Sommano

cad

QUADRI ELETTRICI

8
8.1

2

cad

strato di sabbia
n° 2
collare in cemento
n° 2

7.4

IMPORTO
TOTALE
Euro

Portello da palo in pressofusione, di forma e bordi arrotondati,
perfettamente complanare al palo e completo di serratura con
chiave triangolare grande (lato chiave mm 9), portafusibili e
fusibili, da inserire all'interno dell'apposita feritoia mm 186x45
a testate semitonde, grado di protezione minimo IP54, tipo
Conchiglia Reset VSMWR02, e morsettiera in materia plastica
per doppia entrata cavi fino a mmq 16 e doppia derivazione
fino a mmq 2,5, classe d'isolamento II, tipo Conchiglia
VMVR18A, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
portello da palo
n° 2
fusibili
n° 4
tipo Conchiglia per collegamento palo
n° 2

7.3

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

1E.03.070.0135.d Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera
verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con
porta in vetro fino a 250 A preassemblato, completo di
intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature
elettriche
modulari,
pannelli
di
copertura
delle
apparecchiature, targhetteidentificatrici, targhette per la
certificazione CEI23-51, accessori meccanici di fissaggio
compresa morsettiera in opera del tipo:
600x1200 mm

8.2

8.3

N.P.04

N.P.05

Sommano

cad

1

405,49

405,49

Sommano

cad

1

200,00

200,00

Sommano

cad

1

1.200,00

1.200,00

Euro

10.810,73

Basamento in calcestruzzo per quadro elettrico …..

Quadro elettrico completo di protezioni

TOTALE
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

Quantità

PREZZO
UNITARIO
Euro

IMPORTO
TOTALE
Euro

VIA M. ROSA
1
1.1

1.2

1.3

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

m

302,00
302,00

0,85

256,70

1C.01.040.0050.b Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio:
da 51 a 80 mm
2*150,00 m + 2*1,00 m
Sommano

m

302,00
302,00

1,02

308,04

450,00
450,00

0,66

297,00

Euro

1.428,12

9,35

568,01

1U.04.010.0010.a Scarificazione di manti di usura in conglomerato bituminoso
con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.

Sommano mq x cm

2.1

MOVIMENTI DI TERRA
1C.02.100.0040.a Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione,
le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
con carico e deposito nell'ambito del cantiere
per tubazioni
0,60*0,60*150,00 mc
per plinti e pozzetti
3*1,00*1,50*1,50 mc

54,00

Sommano
2.2

mc

31,50

mc

0,12
31,62

10,18

321,89

con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per
copertura tubi
per tubazioni
0,15*0,60*150,00 mc
Sommano

mc

13,50
13,50

10,18

137,43

NC.70.020.0010 Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo,
macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto
13,50 mc
Sommano

mc

13,50
13,50

1,80

24,30

94,50
94,50

0,36

34,02

Sommano

2.4

2.5

6,75
60,75

1C.02.350.0010.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
con terre depositate nell'ambito del cantiere
per tubazioni
0,35*0,60*150,00 mc
per plinti e pozzetti
3*0,35*0,40*0,30 mc

2.3

861,74

1C.01.040.0050.a Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio:
fino a 50 mm
2*150,00 m + 2*1,00 m
Sommano

in sede stradale
3*150,00 mq

2

Euro

1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

NC.80.100.0010.a Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico,
per ogni km e per le seguenti condizioni di carico:
carico oltre 3 mc
13,50 mc * 7 km
Sommano mc/km
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

2.6

3
3.1

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

1C.27.050.0010 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di
macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
13,50+4,50 mc * 1,8t/mc
Sommano

t

32,40
32,40

CALCESTRUZZI

IMPORTO
TOTALE
Euro

10,57

342,47

Euro

320,59

1C.04.050.0010.a Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:
Rck = 15 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3
per tubazioni
0,10*0,20*150,00 mc
Sommano

3.2

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

mc

3,00
3,00

88,25

264,75

mc

0,60
0,60

93,07

55,84

Euro

1.775,70

1C.04.050.0010.b Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:
Rck = 20 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3
per plinti e pozzetti
3*0,80*1,25*0,20 mc
Sommano

4

TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, POZZETTI

4.1

1C.12.150.0040.c Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di):
De 63 - Di 52
collegamenti rete-pali
10 m
Sommano

m

10,00
10,00

3,78

37,80

1C.12.150.0040.f Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di):
De 110 - Di 94
rete
150 m
Sommano

m

150,00
150,00

5,23

784,50

0
0

25,31

-

4.2

4.3

1C.12.610.0010.b Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato
di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta,
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:
interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg 85
pozzetto raccordo
Sommano

4.4

cad

1U.04.160.0060.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in
ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN
124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio
e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi:
luce 322 x 322 mm, altezza 80 mm, peso 27 kg
plinti e pozzetto raccordo
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

4.5

N.P.01

3
3

75,00

225,00

cad

3
3

242,80

728,40

Euro

2.518,00

Plinto di sostegno per pali di illuminazione in cemento armato
vibrocompresso, dimensioni 65x110x100 cm con foro Ø 27 cm
e pozzetto 40x40 cm, fornito e posto in opera, compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
n° 3
Sommano

5
5.1

PAVIMENTAZIONI STRADALI
1U.04.120.0010.b Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume
penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa
la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. Per spessore compresso:
10 cm
1,00*200,00 mq
Sommano

5.2

mq

200,00
200,00

8,73

1.746,00

mq

200,00
200,00

3,86

772,00

Euro

1.130,80

1U.04.120.0050.b Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi,
confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio
5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del
7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la
compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio
compattato:
30 mm
1,00*200,00 mq
Sommano

6
6.1

CAVI
1E.02.040.0020.b Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con
gommaHEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
R2,non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenutaemissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo
FG7R e/Org7r
2.5 mm²
60 m
Sommano

6.2

m

60,00
60,00

1,23

73,80

m

700,00
700,00

1,51

1.057,00

Euro

2.029,11

348,28

1.044,84

1E.02.040.0020.d Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con
gommaHEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
R2,non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenutaemissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo
FG7R e/Org7r
6 mm²
4*150 m + 100 m
Sommano

7
7.1

IMPORTO
TOTALE
Euro

cad

3
Sommano

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

ILLUMINAZIONE
1E.06.050.0010.f Palo ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio
semplice da 0,30 m (opere compiute)
Sommano

m

3
3
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COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

7.2

N.P.02

Descrizione dei lavori

U.M.

Sommano
N.P.03

15,00

45,00

6

3,45

20,70

3

25,00

75,00
140,70

3

20,00

60,00

3

20,00

60,00
120,00

3

241,19

723,57

Euro

-

Fissaggio del palo al plinto tramite uno strato di sabbia
bagnata ed un collare in cemento di chiusura alto circa 10 cm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Sommano

cad

1E.06.050.0020.b Apparecchio illuminante e proiettore conforme alla Legge
Regionale Lombardia n. 17/00 e s.m.i. chiuso a palo da 250 W
- 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di
lampada classe II
Sommano

cad

QUADRI ELETTRICI

8
8.1

3

cad

strato di sabbia
n° 3
collare in cemento
n° 3

7.4

IMPORTO
TOTALE
Euro

Portello da palo in pressofusione, di forma e bordi arrotondati,
perfettamente complanare al palo e completo di serratura con
chiave triangolare grande (lato chiave mm 9), portafusibili e
fusibili, da inserire all'interno dell'apposita feritoia mm 186x45
a testate semitonde, grado di protezione minimo IP54, tipo
Conchiglia Reset VSMWR02, e morsettiera in materia plastica
per doppia entrata cavi fino a mmq 16 e doppia derivazione
fino a mmq 2,5, classe d'isolamento II, tipo Conchiglia
VMVR18A, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
portello da palo
n° 3
fusibili
n° 6
tipo Conchiglia per collegamento palo
n° 3

7.3

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

1E.03.070.0135.d Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera
verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con
porta in vetro fino a 250 A preassemblato, completo di
intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature
elettriche
modulari,
pannelli
di
copertura
delle
apparecchiature, targhetteidentificatrici, targhette per la
certificazione CEI23-51, accessori meccanici di fissaggio
compresa morsettiera in opera del tipo:
600x1200 mm

8.2

8.3

N.P.04

N.P.05

Sommano

cad

405,49

-

Sommano

cad

200,00

-

Sommano

cad

1.200,00

-

Euro

10.064,06

Basamento in calcestruzzo per quadro elettrico …..

Quadro elettrico completo di protezioni

TOTALE
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

Quantità

PREZZO
UNITARIO
Euro

IMPORTO
TOTALE
Euro

VIA MONTI
1
1.1

1.2

1.3

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

m

302,00
302,00

0,85

256,70

1C.01.040.0050.b Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio:
da 51 a 80 mm
2*150,00 m + 2*1,00 m
Sommano

m

302,00
302,00

1,02

308,04

450,00
450,00

0,66

297,00

Euro

1.449,57

9,35

589,05

1U.04.010.0010.a Scarificazione di manti di usura in conglomerato bituminoso
con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.

Sommano mq x cm

2.1

MOVIMENTI DI TERRA
1C.02.100.0040.a Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione,
le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
con carico e deposito nell'ambito del cantiere
per tubazioni
0,60*0,60*150,00 mc
per plinti e pozzetti
4*1,00*1,50*1,50 mc

54,00

Sommano
2.2

mc

31,50

mc

0,16
31,66

10,18

322,30

con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per
copertura tubi
per tubazioni
0,15*0,60*150,00 mc
Sommano

mc

13,50
13,50

10,18

137,43

NC.70.020.0010 Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo,
macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto
13,50 mc
Sommano

mc

13,50
13,50

1,80

24,30

94,50
94,50

0,36

34,02

Sommano

2.4

2.5

9,00
63,00

1C.02.350.0010.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
con terre depositate nell'ambito del cantiere
per tubazioni
0,35*0,60*150,00 mc
per plinti e pozzetti
4*0,35*0,40*0,30 mc

2.3

861,74

1C.01.040.0050.a Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio:
fino a 50 mm
2*150,00 m + 2*1,00 m
Sommano

in sede stradale
3*150,00 mq

2

Euro

1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

NC.80.100.0010.a Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico,
per ogni km e per le seguenti condizioni di carico:
carico oltre 3 mc
13,50 mc * 7 km
Sommano mc/km
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

2.6

3
3.1

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

1C.27.050.0010 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di
macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
13,50+4,50 mc * 1,8t/mc
Sommano

t

32,40
32,40

CALCESTRUZZI

IMPORTO
TOTALE
Euro

10,57

342,47

Euro

339,21

1C.04.050.0010.a Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:
Rck = 15 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3
per tubazioni
0,10*0,20*150,00 mc
Sommano

3.2

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

mc

3,00
3,00

88,25

264,75

mc

0,80
0,80

93,07

74,46

Euro

1.876,01

1C.04.050.0010.b Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:
Rck = 20 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3
per plinti e pozzetti
4*0,80*1,25*0,20 mc
Sommano

4

TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, POZZETTI

4.1

1C.12.150.0040.c Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di):
De 63 - Di 52
collegamenti rete-pali
10 m
Sommano

m

10,00
10,00

3,78

37,80

1C.12.150.0040.f Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di):
De 110 - Di 94
rete
150 m
Sommano

m

150,00
150,00

5,23

784,50

1
1

25,31

25,31

4.2

4.3

1C.12.610.0010.b Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato
di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta,
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:
interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg 85
pozzetto raccordo
1
Sommano

4.4

cad

1U.04.160.0060.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in
ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN
124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio
e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi:
luce 322 x 322 mm, altezza 80 mm, peso 27 kg
plinti e pozzetto raccordo
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Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

4.5

N.P.01

4
4

75,00

300,00

cad

3
3

242,80

728,40

Euro

2.518,00

Plinto di sostegno per pali di illuminazione in cemento armato
vibrocompresso, dimensioni 65x110x100 cm con foro Ø 27 cm
e pozzetto 40x40 cm, fornito e posto in opera, compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
n° 3
Sommano

5
5.1

PAVIMENTAZIONI STRADALI
1U.04.120.0010.b Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume
penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa
la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. Per spessore compresso:
10 cm
1,00*200,00 mq
Sommano

5.2

mq

200,00
200,00

8,73

1.746,00

mq

200,00
200,00

3,86

772,00

Euro

1.130,80

1U.04.120.0050.b Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi,
confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio
5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del
7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la
compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio
compattato:
30 mm
1,00*200,00 mq
Sommano

6
6.1

CAVI
1E.02.040.0020.b Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con
gommaHEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
R2,non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenutaemissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo
FG7R e/Org7r
2.5 mm²
60 m
Sommano

6.2

m

60,00
60,00

1,23

73,80

m

700,00
700,00

1,51

1.057,00

Euro

2.029,11

348,28

1.044,84

1E.02.040.0020.d Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con
gommaHEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
R2,non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenutaemissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo
FG7R e/Org7r
6 mm²
4*150 m + 100 m
Sommano

7
7.1

IMPORTO
TOTALE
Euro

cad

4
Sommano

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

ILLUMINAZIONE
1E.06.050.0010.f Palo ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio
semplice da 0,30 m (opere compiute)
Sommano

m

3
3
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Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

7.2

N.P.02

Descrizione dei lavori

U.M.

Sommano
N.P.03

15,00

45,00

6

3,45

20,70

3

25,00

75,00
140,70

3

20,00

60,00

3

20,00

60,00
120,00

3

241,19

723,57

Euro

-

Fissaggio del palo al plinto tramite uno strato di sabbia
bagnata ed un collare in cemento di chiusura alto circa 10 cm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Sommano

cad

1E.06.050.0020.b Apparecchio illuminante e proiettore conforme alla Legge
Regionale Lombardia n. 17/00 e s.m.i. chiuso a palo da 250 W
- 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di
lampada classe II
Sommano

cad

QUADRI ELETTRICI

8
8.1

3

cad

strato di sabbia
n° 3
collare in cemento
n° 3

7.4

IMPORTO
TOTALE
Euro

Portello da palo in pressofusione, di forma e bordi arrotondati,
perfettamente complanare al palo e completo di serratura con
chiave triangolare grande (lato chiave mm 9), portafusibili e
fusibili, da inserire all'interno dell'apposita feritoia mm 186x45
a testate semitonde, grado di protezione minimo IP54, tipo
Conchiglia Reset VSMWR02, e morsettiera in materia plastica
per doppia entrata cavi fino a mmq 16 e doppia derivazione
fino a mmq 2,5, classe d'isolamento II, tipo Conchiglia
VMVR18A, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
portello da palo
n° 3
fusibili
n° 6
tipo Conchiglia per collegamento palo
n° 3

7.3

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

1E.03.070.0135.d Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera
verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con
porta in vetro fino a 250 A preassemblato, completo di
intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature
elettriche
modulari,
pannelli
di
copertura
delle
apparecchiature, targhetteidentificatrici, targhette per la
certificazione CEI23-51, accessori meccanici di fissaggio
compresa morsettiera in opera del tipo:
600x1200 mm

8.2

8.3

N.P.04

N.P.05

Sommano

cad

405,49

-

Sommano

cad

200,00

-

Sommano

cad

1.200,00

-

Euro

10.204,43

Basamento in calcestruzzo per quadro elettrico …..

Quadro elettrico completo di protezioni

TOTALE

Paolo Donà Architetto - 22100 COMO - Via Golasecca 6 - tel/fax 031.4492963 - cell 340/8470320 - P.I. 02108740131

24

NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

Quantità

PREZZO
UNITARIO
Euro

IMPORTO
TOTALE
Euro

VIA SANREMO
1
1.1

1.2

1.3

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

m

402,00
402,00

0,85

341,70

1C.01.040.0050.b Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio:
da 51 a 80 mm
2*200,00 m + 2*1,00 m
Sommano

m

402,00
402,00

1,02

410,04

600,00
600,00

0,66

396,00

Euro

1.925,71

9,35

778,39

1U.04.010.0010.a Scarificazione di manti di usura in conglomerato bituminoso
con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.

Sommano mq x cm

2.1

MOVIMENTI DI TERRA
1C.02.100.0040.a Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione,
le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
con carico e deposito nell'ambito del cantiere
per tubazioni
0,60*0,60*200,00 mc
per plinti e pozzetti
5*1,00*1,50*1,50 mc

72,00

Sommano
2.2

mc

42,00

mc

0,21
42,21

10,18

429,70

con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per
copertura tubi
per tubazioni
0,15*0,60*200,00 mc
Sommano

mc

18,00
18,00

10,18

183,24

NC.70.020.0010 Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo,
macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto
18,00 mc
Sommano

mc

18,00
18,00

1,80

32,40

126,00
126,00

0,36

45,36

Sommano

2.4

2.5

11,25
83,25

1C.02.350.0010.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
con terre depositate nell'ambito del cantiere
per tubazioni
0,35*0,60*200,00 mc
per plinti e pozzetti
5*0,35*0,40*0,30 mc

2.3

1.147,74

1C.01.040.0050.a Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio:
fino a 50 mm
2*200,00 m + 2*1,00 m
Sommano

in sede stradale
3*200,00 mq

2

Euro

1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

NC.80.100.0010.a Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico,
per ogni km e per le seguenti condizioni di carico:
carico oltre 3 mc
18,00 mc * 7 km
Sommano mc/km
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Art.
elenco

2.6

3
3.1

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

1C.27.050.0010 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di
macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
18,00+6,00 mc * 1,8t/mc
Sommano

t

43,20
43,20

CALCESTRUZZI

IMPORTO
TOTALE
Euro

10,57

456,62

Euro

446,07

1C.04.050.0010.a Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:
Rck = 15 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3
per tubazioni
0,10*0,20*200,00 mc
Sommano

3.2

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

mc

4,00
4,00

88,25

353,00

mc

1,00
1,00

93,07

93,07

Euro

2.474,21

1C.04.050.0010.b Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:
Rck = 20 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3
per plinti e pozzetti
5*0,80*1,25*0,20 mc
Sommano

4

TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, POZZETTI

4.1

1C.12.150.0040.c Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di):
De 63 - Di 52
collegamenti rete-pali
15 m
Sommano

m

15,00
15,00

3,78

56,70

1C.12.150.0040.f Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di):
De 110 - Di 94
rete
200 m
Sommano

m

200,00
200,00

5,23

1.046,00

1
1

25,31

25,31

4.2

4.3

1C.12.610.0010.b Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato
di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta,
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:
interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg 85
pozzetto raccordo
1
Sommano

4.4

cad

1U.04.160.0060.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in
ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN
124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio
e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi:
luce 322 x 322 mm, altezza 80 mm, peso 27 kg
plinti e pozzetto raccordo
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

4.5

N.P.01

5
5

75,00

375,00

cad

4
4

242,80

971,20

Euro

2.518,00

Plinto di sostegno per pali di illuminazione in cemento armato
vibrocompresso, dimensioni 65x110x100 cm con foro Ø 27 cm
e pozzetto 40x40 cm, fornito e posto in opera, compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
n° 4
Sommano

5
5.1

PAVIMENTAZIONI STRADALI
1U.04.120.0010.b Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume
penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa
la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. Per spessore compresso:
10 cm
1,00*200,00 mq
Sommano

5.2

mq

200,00
200,00

8,73

1.746,00

mq

200,00
200,00

3,86

772,00

Euro

1.445,10

1U.04.120.0050.b Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi,
confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio
5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del
7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la
compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio
compattato:
30 mm
1,00*200,00 mq
Sommano

6
6.1

CAVI
1E.02.040.0020.b Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con
gommaHEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
R2,non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenutaemissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo
FG7R e/Org7r
2.5 mm²
70 m
Sommano

6.2

m

70,00
70,00

1,23

86,10

m

900,00
900,00

1,51

1.359,00

Euro

2.705,48

348,28

1.393,12

1E.02.040.0020.d Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con
gommaHEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
R2,non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenutaemissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo
FG7R e/Org7r
6 mm²
4*200 m + 100 m
Sommano

7
7.1

IMPORTO
TOTALE
Euro

cad

5
Sommano

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

ILLUMINAZIONE
1E.06.050.0010.f Palo ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio
semplice da 0,30 m (opere compiute)
Sommano

m

4
4
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

7.2

N.P.02

Descrizione dei lavori

U.M.

Sommano
N.P.03

15,00

60,00

8

3,45

27,60

4

25,00

100,00
187,60

4

20,00

80,00

4

20,00

80,00
160,00

4

241,19

964,76

Euro

-

Fissaggio del palo al plinto tramite uno strato di sabbia
bagnata ed un collare in cemento di chiusura alto circa 10 cm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Sommano

cad

1E.06.050.0020.b Apparecchio illuminante e proiettore conforme alla Legge
Regionale Lombardia n. 17/00 e s.m.i. chiuso a palo da 250 W
- 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di
lampada classe II
Sommano

cad

QUADRI ELETTRICI

8
8.1

4

cad

strato di sabbia
n° 4
collare in cemento
n° 4

7.4

IMPORTO
TOTALE
Euro

Portello da palo in pressofusione, di forma e bordi arrotondati,
perfettamente complanare al palo e completo di serratura con
chiave triangolare grande (lato chiave mm 9), portafusibili e
fusibili, da inserire all'interno dell'apposita feritoia mm 186x45
a testate semitonde, grado di protezione minimo IP54, tipo
Conchiglia Reset VSMWR02, e morsettiera in materia plastica
per doppia entrata cavi fino a mmq 16 e doppia derivazione
fino a mmq 2,5, classe d'isolamento II, tipo Conchiglia
VMVR18A, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
portello da palo
n° 4
fusibili
n° 8
tipo Conchiglia per collegamento palo
n° 4

7.3

PREZZO
UNITARIO
Euro

Quantità

1E.03.070.0135.d Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera
verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con
porta in vetro fino a 250 A preassemblato, completo di
intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature
elettriche
modulari,
pannelli
di
copertura
delle
apparecchiature, targhetteidentificatrici, targhette per la
certificazione CEI23-51, accessori meccanici di fissaggio
compresa morsettiera in opera del tipo:
600x1200 mm

8.2

8.3

N.P.04

N.P.05

Sommano

cad

405,49

-

Sommano

cad

200,00

-

Sommano

cad

1.200,00

-

Euro

12.662,31

Basamento in calcestruzzo per quadro elettrico …..

Quadro elettrico completo di protezioni

TOTALE
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIEPILOGO
VIA VIGORELLI

Euro

13.032,24

VIA M. BIANCO

Euro

10.064,06

VIA RIZZI

Euro

10.204,43

VIA COLOMBO

Euro

10.810,73

VIA M. ROSA

Euro

10.064,06

VIA MONTI

Euro

10.204,43

VIA SANREMO

Euro

12.662,31

Euro

77.042,27

TOTALE

SI RITIENE CONGRUA INCIDENZA DELLA MANODOPERA PARI AL 45%
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
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ELENCO PREZZI UNITARI

Art.
elenco

1
1.1

1.2

1.3

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

PREZZO
UNITARIO
Euro

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
1C.01.040.0050.a Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio:
fino a 50 mm
Sommano

m

0,85

1C.01.040.0050.b Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio:
da 51 a 80 mm
Sommano

m

1,02

1U.04.010.0010.a Scarificazione di manti di usura in conglomerato bituminoso
con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.
in sede stradale
Sommano mq x cm

2
2.1

0,66

MOVIMENTI DI TERRA
1C.02.100.0040.a Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione,
le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
con carico e deposito nell'ambito del cantiere
Sommano

2.2

mc

9,35

mc

10,18

con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per
copertura tubi
Sommano

mc

10,18

NC.70.020.0010 Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo,
macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso trasporto
Sommano

mc

1,80

1C.02.350.0010.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
con terre depositate nell'ambito del cantiere
Sommano

2.3

2.4

2.5

2.6

3
3.1

1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

NC.80.100.0010.a Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico,
per ogni km e per le seguenti condizioni di carico:
carico oltre 3 mc
Sommano mc/km
1C.27.050.0010 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di
macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
Sommano

t

0,36

10,57

CALCESTRUZZI
1C.04.050.0010.a Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:
Rck = 15 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3
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ELENCO PREZZI UNITARI

Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

Sommano

PREZZO
UNITARIO
Euro

mc

88,25

Sommano

mc

93,07

4

TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, POZZETTI

4.1

1C.12.150.0040.c Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di):
De 63 - Di 52
Sommano

m

3,78

1C.12.150.0040.f Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna,
con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di):
De 110 - Di 94
Sommano

m

5,23

cad

25,31

cad

75,00

cad

242,80

mq

8,73

3.2

1C.04.050.0010.b Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza:
Rck = 20 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3

4.2

4.3

1C.12.610.0010.b Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato
di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta,
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:
interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg 85
Sommano

4.4

1U.04.160.0060.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in
ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN
124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio
e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi:
luce 322 x 322 mm, altezza 80 mm, peso 27 kg
Sommano

4.5

N.P.01

Plinto di sostegno per pali di illuminazione in cemento armato
vibrocompresso, dimensioni 65x110x100 cm con foro Ø 27 cm
e pozzetto 40x40 cm, fornito e posto in opera, compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sommano

5
5.1

PAVIMENTAZIONI STRADALI
1U.04.120.0010.b Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume
penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa
la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. Per spessore compresso:
10 cm
Sommano
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ELENCO PREZZI UNITARI

Art.
elenco
5.2

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

Descrizione dei lavori

U.M.

PREZZO
UNITARIO
Euro

1U.04.120.0050.b Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi,
confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio
5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del
7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la
compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio
compattato:
30 mm
Sommano

3,86

m

1,23

m

1,51

m

348,28

CAVI

6
6.1

mq

1E.02.040.0020.b Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con
gommaHEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
R2,non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenutaemissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo
FG7R e/Org7r
2.5 mm²
Sommano

6.2

1E.02.040.0020.d Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con
gommaHEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità
R2,non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a
contenutaemissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo
FG7R e/Org7r
6 mm²
Sommano
ILLUMINAZIONE

7
7.1

1E.06.050.0010.f Palo ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio
semplice da 0,30 m (opere compiute)
Sommano

7.2

N.P.02

Portello da palo in pressofusione, di forma e bordi arrotondati,
perfettamente complanare al palo e completo di serratura con
chiave triangolare grande (lato chiave mm 9), portafusibili e
fusibili, da inserire all'interno dell'apposita feritoia mm 186x45
a testate semitonde, grado di protezione minimo IP54, tipo
Conchiglia Reset VSMWR02, e morsettiera in materia plastica
per doppia entrata cavi fino a mmq 16 e doppia derivazione
fino a mmq 2,5, classe d'isolamento II, tipo Conchiglia
VMVR18A, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
portello da palo
fusibili
tipo Conchiglia per collegamento palo

15,00
3,45
25,00
Sommano

7.3

N.P.03

cad

Fissaggio del palo al plinto tramite uno strato di sabbia
bagnata ed un collare in cemento di chiusura alto circa 10 cm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
strato di sabbia
collare in cemento
Sommano

7.4

cad

20,00

cad

241,19

1E.06.050.0020.b Apparecchio illuminante e proiettore conforme alla Legge
Regionale Lombardia n. 17/00 e s.m.i. chiuso a palo da 250 W
- 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di
lampada classe II
Sommano
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Art.
elenco

Cod. L.P.
Comune di
Milano 2008

8.2

8.3

U.M.

PREZZO
UNITARIO
Euro

QUADRI ELETTRICI

8
8.1

Descrizione dei lavori

1E.03.070.0135.d Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera
verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con
porta in vetro fino a 250 A preassemblato, completo di
intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature
elettriche
modulari,
pannelli
di
copertura
delle
apparecchiature, targhetteidentificatrici, targhette per la
certificazione CEI23-51, accessori meccanici di fissaggio
compresa morsettiera in opera del tipo:

N.P.04

N.P.05

Sommano

cad

405,49

Sommano

cad

200,00

Sommano

cad

1.200,00

Basamento in calcestruzzo per quadro elettrico …..

Quadro elettrico completo di protezioni
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NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ANALISI PREZZI

PLINTI DI SOSTEGNO CON POZZETTO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
Cod. Art.
COSTI PRIMARI
‐

PREZZIARIO

DESCRIZ.

u.m.

preventivo

Plinto di sostegno per pali di illuminazione in cemento armato
vibrocompresso, dimensioni 65x110x100 cm con foro Ø 27 cm e
pozzetto 40x40 cm, fornito e posto in opera, compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
cad

sviluppo

Q.TA'

Prezzo

Importo

1

110,00

110,00

1
1
TOTALE COSTI PRIMARI
SOMMANO SPESE GENERALI comprendenti trasporto e assistenze (già comprese nei costi primari)
SOMMANO UTILI IMPRESA (già comprese nei costi primari)

55,18
32,22
11,80%
10,00%

55,18
32,22
197,40
23,29
22,07

TOTALE

€ 242,8

NC.10.050.0020.d L.P.C.Mi 2008 Nolo automezzo con gru, compreso
elubrificante, portata utile da 13,5 a 21,0 t
MA.05.05
L.P.C.Mi 2008 Operaio specializzato edile

autista,

carburante
ora
ora

Paolo Donà Architetto ‐ 22100 COMO ‐ Via Golasecca 6 ‐ tel/fax 031.4492963 ‐ cell 340/8470320 ‐ P.I. 02108740131

5

ARCH. DONA’ PAOLO

A:

Cc:

e-mail: donapa@alice.it

Fax:

Ogg.: Preventivo n. 174/130408

Del:

08/04/13

Pag.: 01/02

Da:

Antonio Menegaldo
Responsabile Ufficio Commerciale

Trasmettiamo la nostra migliore quotazione per il seguente materiale franco Vostro cantiere di S.
Giuliano Milanese:



PLINTO 65X110X100 CON FORO Ø 27 E POZZETTO 40X40

€/CAD.

110,00

COPERCHIO IN GHISA ESCLUSO

IMPORTANTE: indicare già in fase di richiesta o comunque prima della conferma dell’ordine se
trattasi di materiale impiegato in opere pubbliche soggetto alla legge 136/2010 e successiva modifica
D.L. 187 del 12/11/10 dove è previsto pagamento tramite ricevuta bancaria indicando i codici
CUP e CIG ed IBAN.

Condizioni di fornitura:



Validità della presente offerta 30 giorni.
I prezzi si intendono al netto d’IVA.

Nell’attesa di un Vostro riscontro porgiamo cordiali saluti.

Cav. Cestaro Gustavo S.r.l.
Data

Firma per accettazione

_________________

_________________

Nel caso di ricezione di un numero di fogli inferiore, Vi preghiamo di telefonare allo 0422/633156.
DQ035_rev.1_Offerta.doc S:\Stefania\2013\OFFERTE 2013\174130408DONAPAOLOSGIULIANOMILANESE.doc

NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIGORELLI, M. BIANCO, RIZZI, COLOMBO, M. ROSA, MONTI, SANREMO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
QUADRO ECONOMICO

Quadro economico complessivo dell'intervento

mar-13

L'esecuzione dei lavori previsti dal PROGETTO ESECUTIVO comporta una spesa per
L'Amministrazione Comunale di
109.690,45
€
così suddivisa:
A-

Importo Lavori a base d'asta

€

77.042,27

B-

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€

4.820,59

C-

Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale per:
Quota parte interventi di demolizione rete esistente (a cura Enel Sole)

€

5.100,00

IVA su quota demolizione (21%)

€

1.071,00

Totale quota interventi demolizione

€

6.171,00

I.V.A. 10 %

€

7.704,23

IVA su oneri di sicurezza (10%)

€

482,06

Totale I.V.A.

€

8.186,29

progettazione, DL, collaudo, certificazione

€

7.923,00

CNPAIA (4%)

€

316,92

IVA su spese tecniche (21%)

€

1.730,38

Totale Spese tecniche

€

9.970,30

Allacciamento ai pubblici servizi (IVA non compresa)

€

-

Pubblicità (art.80 D.Lgs 163/06)

€

100,00

Cartellonistica (IVA compresa)

€

100,00

I.V.A. su lavori e opere:

Spese tecniche:

Imprevisti su opere edili

€

3.000,00

IVA su spese imprevisti (10%)

€

300,00

IVA su allacciamento ai pubblici servizi (21%)

€

-

Sommano €

109.690,45

Paolo Donà Architetto - 22100 COMO - Via Golasecca 6 - tel/fax 031.4492963 - cell 340/8470320 - P.I. 02108740131

Comune di San Giuliano Milanese
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
SCHEMA
San Giuliano Milanese, lì

Prot.

Spett.le ditta
Via

OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA VIGORELLI, VIA MONTE
BIANCO, VIA RIZZI, VIA COLOMBO, VIA MONTE ROSA, VIA MONTI, VIA SANREMO

Vista la determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 532
del 19/09/2013, il Comune di San Giuliano Milanese ha indetto una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 122,
commi 7 e 9, del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento in appalto dei Lavori per la realizzazione del nuovo

impianto di illuminazione di via Vigorelli, via Monte Bianco, via Rizzi, via Colombo, via Monte
Rosa, via Monti, via Sanremo.
Sono

ammesse

a

partecipare

alla

procedura

negoziata

esclusivamente

le

imprese

invitate

dall'Amministrazione Comunale le quali potranno trovare tutta la documentazione progettuale sul sito
istituzionale www.sangiulianonline.it
Con la presente, si invita Codesta Spett.le Impresa a presentare la propria migliore offerta con le
modalità riportate nelle specifiche che seguono.

Si evidenzia che la presente procedura negoziata viene espletata nelle more di
approvazione del bilancio di previsione 2013. Pertanto l'offerta e' immediatamente vincolante per
l'impresa aggiudicataria mentre lo sara' per l'amministrazione comunale solo ed esclusivamente
dopo l'approvazione del bilancio 2013 e conseguente determinazione di aggiudicazione definitiva.
L'amministrazione si riserva sin da ora la insindacabile facolta' di non procedere alla
aggiudicazione definitiva per motivi di indisponibilita' finanziaria e/o di pubblico interesse. Nel
qual caso nulla l'aggiudicatario provvisorio avra' a richiedere all'amministrazione comunale in
nessuna sede.

1) IMPORTO E NATURA DEI LAVORI:


Importo presunto complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
Euro

81.862,86

(oltre IVA in misura di legge)
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Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso:
Euro



4.820,59

(oltre IVA in misura di legge)

Importo presunto complessivo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza, soggetti a ribasso:
Euro 77.042,27



(oltre IVA in misura di legge)

Natura dei lavori (ai soli fini di individuazione tipologia trattandosi di importi inferiori ad € 150.000,00):
Realizzazione di impianti di pubblica illuminazione (OG1 – OG 10)
Il contratto d’appalto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs 163/2006.
Tutte le lavorazioni sono sub-appaltabili, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, nei

limiti del 20% del totale.


Codice identificativo gara: [CIG



Codice Unico di Progetto:

5072022CF3 ]

]

[CUP E89D13000050006]

2) DURATA DELL’APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE:
il luogo di esecuzione è il Comune di San Giuliano Milanese vie varie.
Stante la procedura di gara, nonché vista l'urgenza di dare corso immediatamente ai lavori, in
quanto

la

mancata

immediata

nell'ultimazione delle opere,

esecuzione

della

prestazione

determinerebbe

un

ritardo

che potrebbe comportare la revoca del finanziamento regionale

assegnato a questo Comune, la consegna degli stessi verrà effettuata in via d'urgenza stante la
facoltà concessa dall'art. 9, comma 10, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Sono comunque fatte salve le pregiudiziali riportate nelle premesse e che l'appaltatore dichiara di
conoscere ed accettare integralmente.

3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso
percentuale sull’elenco dei prezzi unitari a base di gara (rif. art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006) –
gli oneri di sicurezza non sono soggetti a ribasso. L’Autorità di gara, sulla base di elementi specifici, valuterà, ai
sensi dell’art. 86, comma 3ss, del D.Lgs 163/2006 smi e 121 del D.P.R. 207/2010, se disporre verifiche di
congruità o autorizzare, senz’altro, l’aggiudicazione definitiva.
Trattandosi di gara ad inviti, l'appaltatore non potrà subappaltare a imprese che sono state
invitate alla stessa procedura concorsuale.

4) DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI:
− Documentazione:
Tutta la documentazione di gara sarà disponibile sul sito www.sangiulianonline.it.
–

Recapiti e informazioni: Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa e per
informazioni tecniche, il concorrente potrà rivolgersi all’arch. Fabrizio Agostinis
- Tel.
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02.98207298/319/361 - Fax. 2.98207287 posta elettronica fabrizio.agostinis@sangiulianonline.it - Sito
internet : www.sangiulianonline.it– sezione avvisi”.

L'appalto è finanziato parte con fondi regionali (80%) e parte con fondi propri del Comune (20%).
Il pagamento all'impresa è comunque vincolato alla effettiva erogazione al Comune dei fondi
regionali.
Il Comune può garantire esclusivamente la liquidazione degli importi di propria competenza pari al
20 % delle opere fatte salve le pregiudiziali riportate in premessa.

5) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire mediante raccomandata del
servizio delle Poste Italiane S.p.A. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio,
pena l’esclusione (rec. l’irricevibilità), delle ore 13.00 del giorno 14/10/2013 presso il Comune di San
Giuliano Milanese – Via De Nicola 2 - Ufficio Protocollo - 20098 San Giuliano Milanese ; è altresì
possibile la consegna a mano dei plichi, direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine
perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra.
I plichi dovranno essere chiusi e sigillati e dovranno recare all’esterno l’intestazione, l’indirizzo, il codice fiscale, il

numero di fax e l'indirizzo di posta certificata del concorrente e la dicitura:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI DI VIA VIGORELLI, VIA MONTE BIANCO, VIA RIZZI, VIA
COLOMBO, VIA MONTE ROSA, VIA MONTI, VIA SANREMO - DA CONSEGNARE ENTRO LE ORE
13.00 DEL GIORNO 14/10/2013 - NON APRIRE

I plichi dovranno contenere al loro interno due buste ciascuna delle quali chiusa e sigillata sui lembi di chiusura
con l’intestazione del concorrente e, rispettivamente, la dicitura “A – Documenti Amministrativi” e “B –
Offerta economica”.

(Avvertenze):
•

Quale che sia il mezzo di trasmissione prescelto, il tempestivo recapito del plico, entro il termine perentorio
richiesto, resta ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile - a tal fine farà unicamente fede il timbro a calendario e l’ora di arrivo
apposti sul plico dagli addetti dell’Ufficio Protocollo (nel caso di consegna «a mano» si precisa che il
Servizio Protocollo osserva i seguenti orari di apertura: dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00 - mar. e
gio. dalle 16.30 alle 18.00).

•

Il Comune non risponde di eventuali disguidi connessi al funzionamento del servizio postale o relativi al
mezzo di trasmissione prescelto.

•

Trascorso il termine perentorio prescritto per la presentazione dell’offerta, non sarà altresì considerata
valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di una precedente.
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•

Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le
condizioni contenute nella presente Lettera d’invito, nei suoi allegati, e negli elaborati di progetto.

•

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resterà acquisita agli atti della Stazione
Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

•

La cauzione provvisoria potrà ritenersi svincolata: 1) automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto per l’aggiudicatario e 2) automaticamente, trascorsi 30 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva della gara, per quanto riguarda gli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, D.Lgs
163/2006.

•

La cauzione provvisoria verrà restituita a mezzo del servizio postale esclusivamente ai concorrenti che, a
tale fine, avranno allegato, inserendola nella busta «A», una busta bianca, adeguatamente affrancata e
intestata. In mancanza di detta busta o di sufficiente affrancatura non si provvederà all’invio; in ogni caso, il
Comune di San Giuliano Milanese non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi connessi al
funzionamento del servizio postale.

A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

N.B.: I concorrenti sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni richieste usando
obbligatoriamente i modelli A, B, C e D predisposti da questa Amministrazione Comunale.
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” dovranno essere contenuti i seguenti documenti:
1. ATTESTAZIONE DI ESECUZIONE: Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 24 e 25 del
D.P.R. 25.01.2000 n. 34 il concorrente al fine di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dovrà presentare
idonea documentazione che comprovi l'esecuzione di lavori per il triennio antecedente alla presente
procedura negoziata (incluso 2012, 2011 e 2010) per importi non inferiori all'importo a base di gara. Per
idonea documentazione deve intendersi esclusivamente:
•

Contratti d'Appalto, collaudi tecnici-amministrativi e certificati di regolare esecuzione rilasciati da Enti ed
organismi pubblici

•

Contratti d'Appalto per lavori private e/o fatture quietanziate

Se il concorrente è in possesso di attestazione SOA la stessa, da prodursi in copia conforme all'originale,
supplisce alla documentazione sopra enunciata.

2.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I . (Allegato A) o più
dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, con la quale il legale rappresentante o titolare del
concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

a) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico sia iscritto
e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine
della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare
e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei
soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli amministratori muniti
dei poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza nel caso di
società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società (dovranno altresì
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essere indicati i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la Lettera di invito); nonché i poteri dei
firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui alla presente “lettera d’invito”;
b) Dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste
dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e) f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del
D.lgs 12.04.2006, n. 163 smi e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

(Avvertenze):


Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 dell’art. 38
del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese anche con riferimento a tutti i soggetti indicati alle lett. b), c)
ed m-ter) del medesimo articolo compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di
rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello Allegato B (vedi note Allegato A);



Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente ha l’obbligo di indicare tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione mentre non
è tenuto, ai fini del comma 1 lett. c) della richiamata disposizione, ad indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle
per le quali è intervenuta la riabilitazione;

c) Dichiara l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la
Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
d) Dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e successive
modificazioni - oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
e) Attesta l’osservanza all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti dalla
vigente normativa.

f) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS, INAIL e Cassa edile e di
essere in regola con i relativi versamenti - allega i dati richiesti per la verifica d’ufficio della regolarità
contributiva tramite l’acquisizione del DURC (nota congiunga INPS INAIL 573 del 26.01.2012);

g) Indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente intende, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs
12.04.2006. n.163 e 170 del d.P.R. 207/2010, eventualmente subappaltare o concedere in cottimo nei limiti
del 20% (rif. art. 122, comma 7, D.Lgs 163/2006). Non saranno autorizzati subappalti a ditte che
hanno partecipato alla procedura concorsuale.
h) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto
g) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante.

i) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni nella lettera d’invito e
relativi allegati e negli elaborati di gara , incluse le pregiudiziali in merito alla insindacabile facoltà a

vantaggio dell'amministrazione comunale di non procedere alla aggiudicazione definitiva per
motivi di indisponibilita' finanziaria e/o di pubblico interesse. Nel qual caso nulla
l'aggiudicatario provvisorio avra' a richiedere all'amministrazione comunale in nessuna sede.
j) Attesta di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità
e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
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stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto.
k) Attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto.
l) Dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs
21.04.2006, n. 163, nonché degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a
carico dell’appaltatore previsti dagli elaborati progettuali e documenti di gara.

m) Dichiara di prendere atto che si tratta di appalto a corpo.
n) Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere inviate
comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di integrazioni e
chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163
autorizzando espressamente la stessa Stazione Appaltante ad utilizzare anche il fax indicato.
o) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti.
p) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
3. CAUZIONE PROVVISORIA di cui all’art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di
€ 1.637,26 costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante
fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze - in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La
fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere
tutte le clausole dell’articolo 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 ed in particolare quelle di cui al comma 4.
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato,
dovrà

essere

accompagnata,

pena

l’esclusione,

dall’

IMPEGNO

INCONDIZIONATO

DEL

FIDEIUSSORE, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 75, comma
8, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.

(Avvertenze):


Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.



La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione (elemento
essenziale dell’offerta) comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.

4. CONTRIBUTO AVCP NON DOVUTO
5. MODELLO GAP (Allegato D) debitamente compilato.

(Avvertenze):
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Le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) - (Allegato A) - devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante o titolare o procuratore, ovvero utilizzando l'Allegato B per gli altri soggetti.

SI EVIDENZIA CHE I CONCORRENTI DOVRANNO UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE GLI ALLEGATI A)
B) C) D) PREDISPOSTI DA QUESTO ENTE.


La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto 2), della documentazione di cui al punto 1) e la
mancata produzione della cauzione provvisoria (e del relativo impegno) di cui al punto 4) nei termini e nei
modi previsti o produzione di importo inferiore a quello richiesto nel medesimo punto – elementi essenziali
dell’offerta - comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.



Ai fini dell’autentica delle sottoscrizioni (art. 38 D.P.R. 445/2000), per ogni singolo dichiarante, sarà
sufficiente allegare, inserendola nella

busta

A – Documenti Amministrativi, un’unica copia del

documento di identità, in corso di validità, a valere per tutte le sottoscrizioni richieste.
B – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
Α. MODULO DELL’OFFERTA dichiarazione (in conformità all’Allegato C della presente lettera d’invito),
redatta in competente bollo e in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del
concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere)
offerto per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione di via VIGORELLI,
VIA MONTE BIANCO, VIA RIZZI, VIA COLOMBO, VIA MONTE ROSA, VIA MONTI, VIA SANREMO sull'importo
a base di gara.

Avvertenze:
 La dichiarazione di cui alla precedente lettera A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare
del concorrente.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare,
va trasmessa la relativa procura.
 E’ nulla, e quindi esclusa, l’offerta priva di sottoscrizione.

 La percentuale offerta dovrà essere espressa in cifre e ripetuta in lettere con al massimo 2 (due) decimali
Nel caso in cui la percentuale in lettere risulti differente da quella espressa in cifre si considererà l’indicazione
più conveniente per l’Amministrazione (maggior ribasso).

6) ALTRE INFORMAZIONI


L’invito alla presente procedura negoziata non costituisce, in ogni caso, presunzione di
ammissibilità del concorrente rispetto alle cause ostative che dovessero essere rilevate in
qualsiasi fase della procedura.



E' esclusa la possibilità di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.



La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non
sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario
Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave
negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni
appaltanti.
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Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati
dall’Autorità di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta
dall’Autorità di gara medesima.



Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 la Stazione
Appaltante escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o
di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la
domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte.



Il

contratto

sarà

stipulato

mediante

atto

pubblico.

Stante

l'urgenza

di

dare

corso

immediatamente ai lavori, la consegna degli stessi verrà effettuata in via d'urgenza stante la
facoltà concessa dall'art. 9, comma 10, ultimo periodo del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. i
concorrenti sono pertanto edotti che la consegna dei lavori avverrà nel termine minimo di 3
(tre) giorni dalla data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.


Le spese contrattuali, nessuna esclusa, saranno tutte a carico dell’aggiudicatario.



La Stazione Appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia ai
sensi del comma 3 e segg dell'art. 86 e del comma 7 dell’art. 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.



L'appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l’importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite.



La Stazione Appaltante si riserva di avvalersi del disposto dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006;



La Stazione Appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 81, comma 3
del

D.Lgs

163/2006,

all'aggiudicazione

della

gara

senza

che

i

concorrenti

possano

rappresentare alcuna pretesa al riguardo.


In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte
presentate o in caso di annullamento della gara.



La procedura di concorsuale sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

7) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il giorno 16/10/2013 alle ore 10.00, presso la Sede Comunale di Via De Nicola 2, in seduta aperta.
Alla seduta di gara potranno essere presenti i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto

formale di delega (corredato da fotocopia della carta di identità del delegante e del delegato), l’Autorità di gara,
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a:


verificare la regolarità formale delle buste (plichi di invio) contenenti la documentazione amministrativa e
l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;



verificare la regolarità della documentazione amministrativa;

 verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base
delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dai
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dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l’ Autorità per la vigilanza sui contratti

pubblici.
Avvertenze:
o L’Autorità di gara procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il
possesso dei requisiti generali - alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui
spetta provvedere alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici al fine
dell’inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese qualificate nonché all’eventuale applicazione
delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
o I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comporteranno l’esclusione dalla gara. Ne sarà
fatta denuncia al competente Ufficio delle Entrate per la regolarizzazione (art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642,
come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955).

o L'Autorità di gara procederà poi all’apertura delle buste “B-Offerta economica” presentate dai concorrenti
ammessi e provvederà quindi:

 alla verifica della presenza della documentazione richiesta MODULO DELL’OFFERTA (Allegato C.)
debitamente compilato e sottoscritto.

 alla lettura dal MODULO DELL’OFFERTA del ribasso percentuale offerto,
Avvertenze:
o Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio;
o Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato con riferimento ad
offerta relativa ad altri lavori o ad altro concorrente; l’offerta non dovrà presentare abrasioni o correzioni di
sorta ove le stesse non siano esplicitamente convalidate;
o L’Autorità di gara si riserva la facoltà di attivare la sub-procedura di verifica di congruità ai sensi dell’art. 86,
comma 3, e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 (art. 121, comma 8, del D.P.R. 05.10.2010, n.207) . Le verifiche
verranno svolte ai sensi degli artt. 87 e ss. del D.Lgs 163/2006, come da ultimo modificati con legge
106/2011, con tutte le garanzie di contraddittorio ivi previste. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs
163/2006, il Comune di San Giuliano Milanese si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla
verifiche di congruità in argomento;
o Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in tale fase verranno eventualmente pronunciate
le esclusioni di concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.

Altre Informazioni

o Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che
nella fase di apertura delle offerte economiche.
o Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163;
o L'appalto è finanziato parte con fondi regionali (80%) e parte con fondi propri del Comune (20%).
o Il Comune corrisponderà direttamente all'appaltatore i corrispettivi dovuti, dando atto che i pagamenti
potranno essere effettuati solo ed esclusivamente avendo la disponibilità dei fondi regionali
o L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta.
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o Il verbale di gara equivale ad aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione definitiva avverrà a mezzo di
determinazione dirigenziale.
o La stipulazione del contratto avverrà successivamente secondo le vigenti disposizioni normative.

o L’aggiudicatario deve presentare la documentazione richiesta per la stipula del contratto con apposita
comunicazione o comunque prima della consegna dei lavori, in particolare: la Cauzione definitiva ex art.

113 D.Lgs 163/2006 – La quietanza del versamento delle spese contrattuali – La dichiarazione
della composizione societaria ex DPCM 187/1991 – Polizza assicurativa come da art. 9 del
Capitolato Speciale d'Appalto - Piano operativo di sicurezza – Comunicazione del conto corrente
dedicato per gli adempimenti in materia di tracciabilità ex art 3 L. 136/2010.
o La mancata consegna della documentazione nei termini utili alla stipula del contratto o comunque previsti
dalla legge, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, rispetto a tali adempimenti, dovrà ritenersi
sottoposta a condizione risolutiva.
o Ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.Lgs 163/2006, per quanto non disciplinato dal D.P.R. 207/2000, trova
applicazione il Capitolato generale di cui al DM 145/2000.

o Responsabile Unico del Procedimento : arch. Fabrizio Agostinis
o Organo responsabile delle procedure di ricorso: (TAR) Tribunale Amministrativo Regionale per La Lombardia
– Milano – Via Del Conservatorio 13 – cap. 20122; i ricorsi devono essere notificati al comune di San Giuliano
Milanese – 20098 via E. De Nicola n. 2, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della Lettera di invito.

Il Dirigente del Settore Tecnico
e Sviluppo del Territorio
Arch. Mauro Mericco
Allegati:

_ Allegato A: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi.
_ Allegato B: Dichiarazione sostitutiva art. 38 comma 1 lettere b), c) ed m-ter) D.Lgs 163/06
_ Allegato C: Modulo dell’offerta
_ Allegato D: Modello GAP
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Allegato A
Al Comune di San Giuliano Milanese

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Via De Nicola N. 2
20098 San Giuliano Milanese (MI)

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del
nuovo impianto di illuminazione di VIA VIGORELLI, VIA MONTE BIANCO, VIA RIZZI, VIA
COLOMBO, VIA MONTE ROSA, VIA MONTI, VIA SANREMO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E SMI.
---------Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a …..........................
in qualità di …………………………………………………. dell’impresa …………………………………………………..
con sede in ………………………………………………… con codice fiscale n… ……………………………..…………
con partita IVA n …………………………………………….. con la presente ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..............................................
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione …………………………………………………………………………….………………..………….
- data di iscrizione ………………………………………………………………………………………………....….………..
- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………….........……………...
- forma giuridica ……………………………………………………………………………………………………….…........
- Codice fiscale…………………………………………… Partita IVA ……………………………………………..………..
- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di

rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali
procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori ( indicare i nominativi,
le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica dei soggetti in carica):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….......................................................................………...………………………..……………………
…………………………………………………………………………………….........………………………………………….…
b) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
------------------[La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter)
dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere
di rappresentanza ed institori - in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato B”)]
c) che non è pendente, nei propri confronti e degli altri soggetti in carica indicati nella
dichiarazione a) 1, procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 31.05.1965, n. 575;
------------------(La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter)
dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere
di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato B”);
(barrare l’ipotesi che ricorre)
d) che nei propri confronti e degli altri soggetti in carica indicati nella dichiarazione a)
n
on è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; altresì, che nei propri confronti, non è stata emessa una
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;
oppure
d) che nei propri confronti e degli altri soggetti in carica indicati nella dichiarazione a )
(specificare per ogni singolo soggetto le relative condanne):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1

Se chi sottoscrive l’Allegato A non è in grado di rendere la presente dichiarazione, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in relazione agli altri soggetti in carica indicati nella dichiarazione
a) , dovrà avere cura di far rendere, da ognuno di essi, una singola dichiarazione conforme
all’Allegato B alla lettera di invito, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) ;
------------------(barrare l’ipotesi che ricorre)
e) che, nell’anno antecedente la data della Lettera di invito non sono cessati dalla carica soggetti
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico,
così come individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006;
oppure
e) che, nell’anno antecedente la data della Lettera di invito sono cessati dalla carica soggetti
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico,
individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, come di seguito individuati:
…………………………………………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla
carica)
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati
…………………………………………………………………..
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, né è stata emessa una condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18;
oppure
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ……………………………………………………………………..
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva
dissociazione
dalla
condotta
penalmente
sanzionata
mediante:
…...................................................................................................................………………………..
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ……………………………………………………………………..
è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra che vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) ;

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
------------------g) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
------------------h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate
dalla Stazione Appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della Stazione
Appaltante;
------------------i) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’operatore economico è stabilito;
------------------j) che nei confronti del soggetto che rappresenta, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del
decreto sopra citato, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
------------------k) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’operatore economico è stabilito;
------------------(barrare l’ipotesi che ricorre)
l) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge n. 68/99 ( nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Oppure
l) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000);

------------------m) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
------------------(La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter)
dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere
di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato B”)
n) con riferimento a se stesso e agli altri soggetti in carica indicati nella dichiarazione a)
di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs 163/2006
(specificare per ogni singolo soggetto);
- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei
suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
ovvero
- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge
24/11/1981, n. 689;
------------------o) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non essere a conoscenza della partecipazione
alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di
controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
-------------p) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti
con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari;
-------------------

(barrare l’ipotesi che ricorre)
q) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma
14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
Oppure
q) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14
della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine
ultimo di presentazione dell’offerta;

------------------r) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e
sicurezza previsti dalla vigente normativa;
------------------s) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS - INAIL e Cassa
Edile – e di essere in regola con i relativi versamenti. Dati per verifiche DURC:
CCNL APPLICATO

INPS
Ufficio/Sede
Nr. dipendenti
DA 1 A 5 DA 6 A 15 DA 16
100 OLTRE 100
INAIL
Ufficio/Sede

indirizzo

CAP

Città
Matricola Azienda

A

50 

DA

51

A

indirizzo

CAP

Codice cliente
POSIZIONE CASSA EDILE
Ufficio/Sede

Città
P.A.T.

indirizzo

CAP

Città

N. Iscrizione

t) che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:
(per la categoria prevalente – ai sensi dell’’art. 122, comma 7, del D.lgs 163/2006 nella misura
massima del 20%)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Di dare atto che l'impresa aggiudicataria non potrà sub-appaltare i lavori a ditte
invitate alla procedura di gara.
u) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente
punto t) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione
Appaltante e che comunque l'Amministrazione Comunale non autorizzerà subappalti a imprese che
abbiano partecipato alla procedura concorsuale;
-------------------

v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
Lettera d’invito e relativi allegati e negli elaborati progettuali, accettando sin da ora la pregiudiziale
CHE LA PRESENTE PROCEDURA NEGOZIATA VIENE ESPLETATA NELLE MORE DI APPROVAZIONE
DEL

BILANCIO

DI

PREVISIONE

2013.

PERTANTO

L'OFFERTA

E'

IMMEDIATAMENTE

VINCOLANTE PER il concorrente MENTRE LO SARA' PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2013 E CONSEGUENTE
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Il concorrente accetta sin da ora che
L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVALA INSINDACABILE FACOLTA' DI NON PROCEDERE ALLA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER MOTIVI DI INDISPONIBILITA' FINANZIARIA E/O DI
PUBBLICO INTERESSE. NEL QUAL CASO NULLA L'AGGIUDICATARIO PROVVISORIO AVRA' A
RICHIEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN NESSUNA SEDE.

------------------w) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le
capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
------------------x) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto;
------------------aa) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del
D.lgs 21.04.2006, n. 163, delle spese relative al costo del personale e degli oneri conseguenti
l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento
dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico
dell’appaltatore previsti dal Capitolato speciale di appalto;
------------------bb) di prendere atto che si tratta di appalto a corpo;
------------------cc) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente
appalto di eleggere domicilio in ………….……………….….. (….) via ………..………… n. …………. cap
…………………. fax …………………. Pec …………….……. ed autorizza la stazione appaltante ad
utilizzare anche il fax indicato;
------------------dd) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

…………………………………………………………………………………………………………………………....................
----------------ee) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
------------------ff) nel rispetto del punto 1. della lettera d'invito in allegato, si trasmette copia conformizzata della
certificazione SOA, ovvero copia dei
•

Contratti d'Appalto, collaudi tecnici-amministrativi e certificati di regolare esecuzione rilasciati da Enti
ed organismi pubblici

• Contratti d'Appalto per lavori private e/o fatture quietanziate
------------------gg) di accettare sin da ora che la consegna dei lavori sarà effettuata in via d'urgenza entro il
termine non inferiore a giorni 3 (tre) dalla data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione.
------------------Data

FIRMA

N.B.
 Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.
 L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non
siano riferibili alla natura del concorrente.

Allegato B
Al Comune di San Giuliano Milanese

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Via De Nicola N. 2
20098 San Giuliano Milanese (MI)

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del
nuovo impianto di illuminazione di VIA VIGORELLI, VIA MONTE BIANCO, VIA RIZZI, VIA
COLOMBO, VIA MONTE ROSA, VIA MONTI, VIA SANREMO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ART. 38 COMMA 1 LETTERE B), C) ED M-TER)
D.LGS 163/06
Il sottoscritto ……………………………………………… nato il …………………… a …………………………………...
in qualità di ………………………………………………….

[indicare: titolare se trattasi di impresa individuale, socio se trattasi di società in nome collettivo,
socio accomandatario se trattasi di società in accomandita semplice, amministratore munito di
potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, direttore tecnico, procuratore generale o
speciale2 titolare di potere di rappresentanza, institore] 3
dell’impresa
……………………………………………………………..
con
sede
in
………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita
IVA n ……………………………………………..,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
Di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere b) , c) ed m-ter)
del D.Lgs. n. 163/2006 e, più precisamente:
b) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575;
Nel caso di procuratori speciali – la dichiarazione andrà presentata esclusivamente per quello/i di
cui ci si avvalga per la presentazione dell’offerta.
2

3

Il presente modello va presentato nel caso in cui non abbia provveduto alle relative dichiarazioni il
soggetto sottoscrittore del modello Allegato A. Vedi Nota 2 del modello Allegato A.

(barrare l’ipotesi che ricorre)
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
altresì, che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce
2004/18;
oppure
c) che nei propri confronti: …....………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si
abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) ;
------------------(barrare l’ipotesi che ricorre)
m-ter) - di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice
penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 ovvero pur essendo stato vittima
dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
oppure
m-ter) - che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, non ha denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge
24/11/1981, n. 689;
------------------di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
------------------Data

FIRMA

N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità
del sottoscrittore.

Allegato C
Al Comune di San Giuliano Milanese

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Via De Nicola N. 2
20098 San Giuliano Milanese (MI)

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del
nuovo impianto di illuminazione di VIA VIGORELLI, VIA MONTE BIANCO, VIA RIZZI, VIA
COLOMBO, VIA MONTE ROSA, VIA MONTI, VIA SANREMO

MODULO DELL’OFFERTA
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in
qualità di …………………...…. dell’impresa ………………………………. con sede in ………………........……..
C.F. ………………........................... P. I.V.A. …………………………………………………………………………....

OFFRE
per l’esecuzione dei lavori di …............................................................. un ribasso percentuale
del
(in cifre) …………………. %
(in lettere) …………………………………………………… per cento
Sull’importo posto a base di gara , per l’esecuzione di lavorazioni, al netto degli oneri di sicurezza.
Data

Firma

N.B.:


Nel caso in cui la percentuale in cifre risulti diversa da quella espressa in lettere, verrà
considerata quella più conveniente per la Amministrazione Comunale.

Allegato D
MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

______________________________
Nr. Ordine Appalto (S.A)

_____________________
Lotto/Stralcio (S.A.)

_________________
Anno (S.A.)

IMPRESA PARTECIPANTE
_____________________________
Partita IVA (*)
_________________________________________________________________________________
Ragione Sociale (*)
_____________________________________________________________________
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)

________

Prov. (*)

Sede Legale (*): _____________________________________________________________________
CAP/ZIP:______________________
__________________________________________________

□ Consorzio □ Raggr. Temporane Imprese □
_________________________ ________ __________________________ _______
_____________________
Codice attività (*) ________ Tipo impresa (*) ______ Singola
Volume Affari

Capitale sociale

N.B.:
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie

Tipo Divisa: Lira

□

Euro

□

Comune di San Giuliano Milanese
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
SCHEMA
San Giuliano Milanese, lì

Prot.

Spett.le ditta
Via

OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA VIGORELLI, VIA MONTE
BIANCO, VIA RIZZI, VIA COLOMBO, VIA MONTE ROSA, VIA MONTI, VIA SANREMO

Vista la determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 532
del 19/09/2013, il Comune di San Giuliano Milanese ha indetto una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 122,
commi 7 e 9, del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento in appalto dei Lavori per la realizzazione del nuovo

impianto di illuminazione di via Vigorelli, via Monte Bianco, via Rizzi, via Colombo, via Monte
Rosa, via Monti, via Sanremo.
Sono

ammesse

a

partecipare

alla

procedura

negoziata

esclusivamente

le

imprese

invitate

dall'Amministrazione Comunale le quali potranno trovare tutta la documentazione progettuale sul sito
istituzionale www.sangiulianonline.it
Con la presente, si invita Codesta Spett.le Impresa a presentare la propria migliore offerta con le
modalità riportate nelle specifiche che seguono.

Si evidenzia che la presente procedura negoziata viene espletata nelle more di
approvazione del bilancio di previsione 2013. Pertanto l'offerta e' immediatamente vincolante per
l'impresa aggiudicataria mentre lo sara' per l'amministrazione comunale solo ed esclusivamente
dopo l'approvazione del bilancio 2013 e conseguente determinazione di aggiudicazione definitiva.
L'amministrazione si riserva sin da ora la insindacabile facolta' di non procedere alla
aggiudicazione definitiva per motivi di indisponibilita' finanziaria e/o di pubblico interesse. Nel
qual caso nulla l'aggiudicatario provvisorio avra' a richiedere all'amministrazione comunale in
nessuna sede.

1) IMPORTO E NATURA DEI LAVORI:


Importo presunto complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
Euro

81.862,86

(oltre IVA in misura di legge)
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Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso:
Euro



4.820,59

(oltre IVA in misura di legge)

Importo presunto complessivo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza, soggetti a ribasso:
Euro 77.042,27



(oltre IVA in misura di legge)

Natura dei lavori (ai soli fini di individuazione tipologia trattandosi di importi inferiori ad € 150.000,00):
Realizzazione di impianti di pubblica illuminazione (OG1 – OG 10)
Il contratto d’appalto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs 163/2006.
Tutte le lavorazioni sono sub-appaltabili, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, nei

limiti del 20% del totale.


Codice identificativo gara: [CIG



Codice Unico di Progetto:

5072022CF3 ]

]

[CUP E89D13000050006]

2) DURATA DELL’APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE:
il luogo di esecuzione è il Comune di San Giuliano Milanese vie varie.
Stante la procedura di gara, nonché vista l'urgenza di dare corso immediatamente ai lavori, in
quanto

la

mancata

immediata

nell'ultimazione delle opere,

esecuzione

della

prestazione

determinerebbe

un

ritardo

che potrebbe comportare la revoca del finanziamento regionale

assegnato a questo Comune, la consegna degli stessi verrà effettuata in via d'urgenza stante la
facoltà concessa dall'art. 9, comma 10, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Sono comunque fatte salve le pregiudiziali riportate nelle premesse e che l'appaltatore dichiara di
conoscere ed accettare integralmente.

3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso
percentuale sull’elenco dei prezzi unitari a base di gara (rif. art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006) –
gli oneri di sicurezza non sono soggetti a ribasso. L’Autorità di gara, sulla base di elementi specifici, valuterà, ai
sensi dell’art. 86, comma 3ss, del D.Lgs 163/2006 smi e 121 del D.P.R. 207/2010, se disporre verifiche di
congruità o autorizzare, senz’altro, l’aggiudicazione definitiva.
Trattandosi di gara ad inviti, l'appaltatore non potrà subappaltare a imprese che sono state
invitate alla stessa procedura concorsuale.

4) DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI:
− Documentazione:
Tutta la documentazione di gara sarà disponibile sul sito www.sangiulianonline.it.
–

Recapiti e informazioni: Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa e per
informazioni tecniche, il concorrente potrà rivolgersi all’arch. Fabrizio Agostinis
- Tel.
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02.98207298/319/361 - Fax. 2.98207287 posta elettronica fabrizio.agostinis@sangiulianonline.it - Sito
internet : www.sangiulianonline.it– sezione avvisi”.

L'appalto è finanziato parte con fondi regionali (80%) e parte con fondi propri del Comune (20%).
Il pagamento all'impresa è comunque vincolato alla effettiva erogazione al Comune dei fondi
regionali.
Il Comune può garantire esclusivamente la liquidazione degli importi di propria competenza pari al
20 % delle opere fatte salve le pregiudiziali riportate in premessa.

5) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire mediante raccomandata del
servizio delle Poste Italiane S.p.A. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio,
pena l’esclusione (rec. l’irricevibilità), delle ore 13.00 del giorno 14/10/2013 presso il Comune di San
Giuliano Milanese – Via De Nicola 2 - Ufficio Protocollo - 20098 San Giuliano Milanese ; è altresì
possibile la consegna a mano dei plichi, direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine
perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra.
I plichi dovranno essere chiusi e sigillati e dovranno recare all’esterno l’intestazione, l’indirizzo, il codice fiscale, il

numero di fax e l'indirizzo di posta certificata del concorrente e la dicitura:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI DI VIA VIGORELLI, VIA MONTE BIANCO, VIA RIZZI, VIA
COLOMBO, VIA MONTE ROSA, VIA MONTI, VIA SANREMO - DA CONSEGNARE ENTRO LE ORE
13.00 DEL GIORNO 14/10/2013 - NON APRIRE

I plichi dovranno contenere al loro interno due buste ciascuna delle quali chiusa e sigillata sui lembi di chiusura
con l’intestazione del concorrente e, rispettivamente, la dicitura “A – Documenti Amministrativi” e “B –
Offerta economica”.

(Avvertenze):
•

Quale che sia il mezzo di trasmissione prescelto, il tempestivo recapito del plico, entro il termine perentorio
richiesto, resta ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile - a tal fine farà unicamente fede il timbro a calendario e l’ora di arrivo
apposti sul plico dagli addetti dell’Ufficio Protocollo (nel caso di consegna «a mano» si precisa che il
Servizio Protocollo osserva i seguenti orari di apertura: dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00 - mar. e
gio. dalle 16.30 alle 18.00).

•

Il Comune non risponde di eventuali disguidi connessi al funzionamento del servizio postale o relativi al
mezzo di trasmissione prescelto.

•

Trascorso il termine perentorio prescritto per la presentazione dell’offerta, non sarà altresì considerata
valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di una precedente.
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•

Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le
condizioni contenute nella presente Lettera d’invito, nei suoi allegati, e negli elaborati di progetto.

•

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resterà acquisita agli atti della Stazione
Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

•

La cauzione provvisoria potrà ritenersi svincolata: 1) automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto per l’aggiudicatario e 2) automaticamente, trascorsi 30 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva della gara, per quanto riguarda gli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, D.Lgs
163/2006.

•

La cauzione provvisoria verrà restituita a mezzo del servizio postale esclusivamente ai concorrenti che, a
tale fine, avranno allegato, inserendola nella busta «A», una busta bianca, adeguatamente affrancata e
intestata. In mancanza di detta busta o di sufficiente affrancatura non si provvederà all’invio; in ogni caso, il
Comune di San Giuliano Milanese non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi connessi al
funzionamento del servizio postale.

A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

N.B.: I concorrenti sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni richieste usando
obbligatoriamente i modelli A, B, C e D predisposti da questa Amministrazione Comunale.
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” dovranno essere contenuti i seguenti documenti:
1. ATTESTAZIONE DI ESECUZIONE: Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 24 e 25 del
D.P.R. 25.01.2000 n. 34 il concorrente al fine di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dovrà presentare
idonea documentazione che comprovi l'esecuzione di lavori per il triennio antecedente alla presente
procedura negoziata (incluso 2012, 2011 e 2010) per importi non inferiori all'importo a base di gara. Per
idonea documentazione deve intendersi esclusivamente:
•

Contratti d'Appalto, collaudi tecnici-amministrativi e certificati di regolare esecuzione rilasciati da Enti ed
organismi pubblici

•

Contratti d'Appalto per lavori private e/o fatture quietanziate

Se il concorrente è in possesso di attestazione SOA la stessa, da prodursi in copia conforme all'originale,
supplisce alla documentazione sopra enunciata.

2.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I . (Allegato A) o più
dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, con la quale il legale rappresentante o titolare del
concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

a) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico sia iscritto
e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine
della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare
e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei
soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli amministratori muniti
dei poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza nel caso di
società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società (dovranno altresì
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essere indicati i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la Lettera di invito); nonché i poteri dei
firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui alla presente “lettera d’invito”;
b) Dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste
dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e) f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del
D.lgs 12.04.2006, n. 163 smi e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

(Avvertenze):


Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 dell’art. 38
del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese anche con riferimento a tutti i soggetti indicati alle lett. b), c)
ed m-ter) del medesimo articolo compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di
rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello Allegato B (vedi note Allegato A);



Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente ha l’obbligo di indicare tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione mentre non
è tenuto, ai fini del comma 1 lett. c) della richiamata disposizione, ad indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle
per le quali è intervenuta la riabilitazione;

c) Dichiara l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la
Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
d) Dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e successive
modificazioni - oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
e) Attesta l’osservanza all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti dalla
vigente normativa.

f) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS, INAIL e Cassa edile e di
essere in regola con i relativi versamenti - allega i dati richiesti per la verifica d’ufficio della regolarità
contributiva tramite l’acquisizione del DURC (nota congiunga INPS INAIL 573 del 26.01.2012);

g) Indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente intende, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs
12.04.2006. n.163 e 170 del d.P.R. 207/2010, eventualmente subappaltare o concedere in cottimo nei limiti
del 20% (rif. art. 122, comma 7, D.Lgs 163/2006). Non saranno autorizzati subappalti a ditte che
hanno partecipato alla procedura concorsuale.
h) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto
g) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante.

i) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni nella lettera d’invito e
relativi allegati e negli elaborati di gara , incluse le pregiudiziali in merito alla insindacabile facoltà a

vantaggio dell'amministrazione comunale di non procedere alla aggiudicazione definitiva per
motivi di indisponibilita' finanziaria e/o di pubblico interesse. Nel qual caso nulla
l'aggiudicatario provvisorio avra' a richiedere all'amministrazione comunale in nessuna sede.
j) Attesta di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità
e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
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stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto.
k) Attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto.
l) Dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs
21.04.2006, n. 163, nonché degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a
carico dell’appaltatore previsti dagli elaborati progettuali e documenti di gara.

m) Dichiara di prendere atto che si tratta di appalto a corpo.
n) Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere inviate
comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di integrazioni e
chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163
autorizzando espressamente la stessa Stazione Appaltante ad utilizzare anche il fax indicato.
o) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti.
p) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
3. CAUZIONE PROVVISORIA di cui all’art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di
€ 1.637,26 costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante
fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze - in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La
fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere
tutte le clausole dell’articolo 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 ed in particolare quelle di cui al comma 4.
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato,
dovrà

essere

accompagnata,

pena

l’esclusione,

dall’

IMPEGNO

INCONDIZIONATO

DEL

FIDEIUSSORE, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 75, comma
8, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.

(Avvertenze):


Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.



La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione (elemento
essenziale dell’offerta) comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.

4. CONTRIBUTO AVCP NON DOVUTO
5. MODELLO GAP (Allegato D) debitamente compilato.

(Avvertenze):
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Le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) - (Allegato A) - devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante o titolare o procuratore, ovvero utilizzando l'Allegato B per gli altri soggetti.

SI EVIDENZIA CHE I CONCORRENTI DOVRANNO UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE GLI ALLEGATI A)
B) C) D) PREDISPOSTI DA QUESTO ENTE.


La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto 2), della documentazione di cui al punto 1) e la
mancata produzione della cauzione provvisoria (e del relativo impegno) di cui al punto 4) nei termini e nei
modi previsti o produzione di importo inferiore a quello richiesto nel medesimo punto – elementi essenziali
dell’offerta - comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.



Ai fini dell’autentica delle sottoscrizioni (art. 38 D.P.R. 445/2000), per ogni singolo dichiarante, sarà
sufficiente allegare, inserendola nella

busta

A – Documenti Amministrativi, un’unica copia del

documento di identità, in corso di validità, a valere per tutte le sottoscrizioni richieste.
B – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
Α. MODULO DELL’OFFERTA dichiarazione (in conformità all’Allegato C della presente lettera d’invito),
redatta in competente bollo e in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del
concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere)
offerto per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione di via VIGORELLI,
VIA MONTE BIANCO, VIA RIZZI, VIA COLOMBO, VIA MONTE ROSA, VIA MONTI, VIA SANREMO sull'importo
a base di gara.

Avvertenze:
 La dichiarazione di cui alla precedente lettera A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare
del concorrente.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare,
va trasmessa la relativa procura.
 E’ nulla, e quindi esclusa, l’offerta priva di sottoscrizione.

 La percentuale offerta dovrà essere espressa in cifre e ripetuta in lettere con al massimo 2 (due) decimali
Nel caso in cui la percentuale in lettere risulti differente da quella espressa in cifre si considererà l’indicazione
più conveniente per l’Amministrazione (maggior ribasso).

6) ALTRE INFORMAZIONI


L’invito alla presente procedura negoziata non costituisce, in ogni caso, presunzione di
ammissibilità del concorrente rispetto alle cause ostative che dovessero essere rilevate in
qualsiasi fase della procedura.



E' esclusa la possibilità di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.



La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non
sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario
Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave
negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni
appaltanti.
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Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati
dall’Autorità di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta
dall’Autorità di gara medesima.



Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 la Stazione
Appaltante escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o
di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la
domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte.



Il

contratto

sarà

stipulato

mediante

atto

pubblico.

Stante

l'urgenza

di

dare

corso

immediatamente ai lavori, la consegna degli stessi verrà effettuata in via d'urgenza stante la
facoltà concessa dall'art. 9, comma 10, ultimo periodo del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. i
concorrenti sono pertanto edotti che la consegna dei lavori avverrà nel termine minimo di 3
(tre) giorni dalla data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.


Le spese contrattuali, nessuna esclusa, saranno tutte a carico dell’aggiudicatario.



La Stazione Appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia ai
sensi del comma 3 e segg dell'art. 86 e del comma 7 dell’art. 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.



L'appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l’importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite.



La Stazione Appaltante si riserva di avvalersi del disposto dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006;



La Stazione Appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 81, comma 3
del

D.Lgs

163/2006,

all'aggiudicazione

della

gara

senza

che

i

concorrenti

possano

rappresentare alcuna pretesa al riguardo.


In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte
presentate o in caso di annullamento della gara.



La procedura di concorsuale sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

7) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il giorno 16/10/2013 alle ore 10.00, presso la Sede Comunale di Via De Nicola 2, in seduta aperta.
Alla seduta di gara potranno essere presenti i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto

formale di delega (corredato da fotocopia della carta di identità del delegante e del delegato), l’Autorità di gara,
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a:


verificare la regolarità formale delle buste (plichi di invio) contenenti la documentazione amministrativa e
l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;



verificare la regolarità della documentazione amministrativa;

 verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base
delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dai
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dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l’ Autorità per la vigilanza sui contratti

pubblici.
Avvertenze:
o L’Autorità di gara procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il
possesso dei requisiti generali - alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui
spetta provvedere alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici al fine
dell’inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese qualificate nonché all’eventuale applicazione
delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
o I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comporteranno l’esclusione dalla gara. Ne sarà
fatta denuncia al competente Ufficio delle Entrate per la regolarizzazione (art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642,
come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955).

o L'Autorità di gara procederà poi all’apertura delle buste “B-Offerta economica” presentate dai concorrenti
ammessi e provvederà quindi:

 alla verifica della presenza della documentazione richiesta MODULO DELL’OFFERTA (Allegato C.)
debitamente compilato e sottoscritto.

 alla lettura dal MODULO DELL’OFFERTA del ribasso percentuale offerto,
Avvertenze:
o Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio;
o Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato con riferimento ad
offerta relativa ad altri lavori o ad altro concorrente; l’offerta non dovrà presentare abrasioni o correzioni di
sorta ove le stesse non siano esplicitamente convalidate;
o L’Autorità di gara si riserva la facoltà di attivare la sub-procedura di verifica di congruità ai sensi dell’art. 86,
comma 3, e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 (art. 121, comma 8, del D.P.R. 05.10.2010, n.207) . Le verifiche
verranno svolte ai sensi degli artt. 87 e ss. del D.Lgs 163/2006, come da ultimo modificati con legge
106/2011, con tutte le garanzie di contraddittorio ivi previste. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs
163/2006, il Comune di San Giuliano Milanese si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla
verifiche di congruità in argomento;
o Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in tale fase verranno eventualmente pronunciate
le esclusioni di concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.

Altre Informazioni

o Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che
nella fase di apertura delle offerte economiche.
o Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163;
o L'appalto è finanziato parte con fondi regionali (80%) e parte con fondi propri del Comune (20%).
o Il Comune corrisponderà direttamente all'appaltatore i corrispettivi dovuti, dando atto che i pagamenti
potranno essere effettuati solo ed esclusivamente avendo la disponibilità dei fondi regionali
o L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta.
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o Il verbale di gara equivale ad aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione definitiva avverrà a mezzo di
determinazione dirigenziale.
o La stipulazione del contratto avverrà successivamente secondo le vigenti disposizioni normative.

o L’aggiudicatario deve presentare la documentazione richiesta per la stipula del contratto con apposita
comunicazione o comunque prima della consegna dei lavori, in particolare: la Cauzione definitiva ex art.

113 D.Lgs 163/2006 – La quietanza del versamento delle spese contrattuali – La dichiarazione
della composizione societaria ex DPCM 187/1991 – Polizza assicurativa come da art. 9 del
Capitolato Speciale d'Appalto - Piano operativo di sicurezza – Comunicazione del conto corrente
dedicato per gli adempimenti in materia di tracciabilità ex art 3 L. 136/2010.
o La mancata consegna della documentazione nei termini utili alla stipula del contratto o comunque previsti
dalla legge, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, rispetto a tali adempimenti, dovrà ritenersi
sottoposta a condizione risolutiva.
o Ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.Lgs 163/2006, per quanto non disciplinato dal D.P.R. 207/2000, trova
applicazione il Capitolato generale di cui al DM 145/2000.

o Responsabile Unico del Procedimento : arch. Fabrizio Agostinis
o Organo responsabile delle procedure di ricorso: (TAR) Tribunale Amministrativo Regionale per La Lombardia
– Milano – Via Del Conservatorio 13 – cap. 20122; i ricorsi devono essere notificati al comune di San Giuliano
Milanese – 20098 via E. De Nicola n. 2, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della Lettera di invito.

Il Dirigente del Settore Tecnico
e Sviluppo del Territorio
Arch. Mauro Mericco
Allegati:

_ Allegato A: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi.
_ Allegato B: Dichiarazione sostitutiva art. 38 comma 1 lettere b), c) ed m-ter) D.Lgs 163/06
_ Allegato C: Modulo dell’offerta
_ Allegato D: Modello GAP
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Allegato A
Al Comune di San Giuliano Milanese

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Via De Nicola N. 2
20098 San Giuliano Milanese (MI)

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del
nuovo impianto di illuminazione di VIA VIGORELLI, VIA MONTE BIANCO, VIA RIZZI, VIA
COLOMBO, VIA MONTE ROSA, VIA MONTI, VIA SANREMO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E SMI.
---------Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a …..........................
in qualità di …………………………………………………. dell’impresa …………………………………………………..
con sede in ………………………………………………… con codice fiscale n… ……………………………..…………
con partita IVA n …………………………………………….. con la presente ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..............................................
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione …………………………………………………………………………….………………..………….
- data di iscrizione ………………………………………………………………………………………………....….………..
- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………….........……………...
- forma giuridica ……………………………………………………………………………………………………….…........
- Codice fiscale…………………………………………… Partita IVA ……………………………………………..………..
- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di

rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali
procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori ( indicare i nominativi,
le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica dei soggetti in carica):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….......................................................................………...………………………..……………………
…………………………………………………………………………………….........………………………………………….…
b) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
------------------[La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter)
dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere
di rappresentanza ed institori - in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato B”)]
c) che non è pendente, nei propri confronti e degli altri soggetti in carica indicati nella
dichiarazione a) 1, procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 31.05.1965, n. 575;
------------------(La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter)
dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere
di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato B”);
(barrare l’ipotesi che ricorre)
d) che nei propri confronti e degli altri soggetti in carica indicati nella dichiarazione a)
n
on è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; altresì, che nei propri confronti, non è stata emessa una
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;
oppure
d) che nei propri confronti e degli altri soggetti in carica indicati nella dichiarazione a )
(specificare per ogni singolo soggetto le relative condanne):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1

Se chi sottoscrive l’Allegato A non è in grado di rendere la presente dichiarazione, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in relazione agli altri soggetti in carica indicati nella dichiarazione
a) , dovrà avere cura di far rendere, da ognuno di essi, una singola dichiarazione conforme
all’Allegato B alla lettera di invito, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) ;
------------------(barrare l’ipotesi che ricorre)
e) che, nell’anno antecedente la data della Lettera di invito non sono cessati dalla carica soggetti
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico,
così come individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006;
oppure
e) che, nell’anno antecedente la data della Lettera di invito sono cessati dalla carica soggetti
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico,
individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, come di seguito individuati:
…………………………………………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla
carica)
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati
…………………………………………………………………..
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, né è stata emessa una condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18;
oppure
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ……………………………………………………………………..
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva
dissociazione
dalla
condotta
penalmente
sanzionata
mediante:
…...................................................................................................................………………………..
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ……………………………………………………………………..
è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra che vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) ;

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
------------------g) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
------------------h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate
dalla Stazione Appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della Stazione
Appaltante;
------------------i) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’operatore economico è stabilito;
------------------j) che nei confronti del soggetto che rappresenta, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del
decreto sopra citato, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
------------------k) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’operatore economico è stabilito;
------------------(barrare l’ipotesi che ricorre)
l) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge n. 68/99 ( nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Oppure
l) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000);

------------------m) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
------------------(La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter)
dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere
di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato B”)
n) con riferimento a se stesso e agli altri soggetti in carica indicati nella dichiarazione a)
di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs 163/2006
(specificare per ogni singolo soggetto);
- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei
suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
ovvero
- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge
24/11/1981, n. 689;
------------------o) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non essere a conoscenza della partecipazione
alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di
controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
-------------p) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti
con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari;
-------------------

(barrare l’ipotesi che ricorre)
q) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma
14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
Oppure
q) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14
della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine
ultimo di presentazione dell’offerta;

------------------r) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e
sicurezza previsti dalla vigente normativa;
------------------s) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS - INAIL e Cassa
Edile – e di essere in regola con i relativi versamenti. Dati per verifiche DURC:
CCNL APPLICATO

INPS
Ufficio/Sede
Nr. dipendenti
DA 1 A 5 DA 6 A 15 DA 16
100 OLTRE 100
INAIL
Ufficio/Sede

indirizzo

CAP

Città
Matricola Azienda

A

50 

DA

51

A

indirizzo

CAP

Codice cliente
POSIZIONE CASSA EDILE
Ufficio/Sede

Città
P.A.T.

indirizzo

CAP

Città

N. Iscrizione

t) che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:
(per la categoria prevalente – ai sensi dell’’art. 122, comma 7, del D.lgs 163/2006 nella misura
massima del 20%)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Di dare atto che l'impresa aggiudicataria non potrà sub-appaltare i lavori a ditte
invitate alla procedura di gara.
u) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente
punto t) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione
Appaltante e che comunque l'Amministrazione Comunale non autorizzerà subappalti a imprese che
abbiano partecipato alla procedura concorsuale;
-------------------

v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
Lettera d’invito e relativi allegati e negli elaborati progettuali, accettando sin da ora la pregiudiziale
CHE LA PRESENTE PROCEDURA NEGOZIATA VIENE ESPLETATA NELLE MORE DI APPROVAZIONE
DEL

BILANCIO

DI

PREVISIONE

2013.

PERTANTO

L'OFFERTA

E'

IMMEDIATAMENTE

VINCOLANTE PER il concorrente MENTRE LO SARA' PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2013 E CONSEGUENTE
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Il concorrente accetta sin da ora che
L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVALA INSINDACABILE FACOLTA' DI NON PROCEDERE ALLA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER MOTIVI DI INDISPONIBILITA' FINANZIARIA E/O DI
PUBBLICO INTERESSE. NEL QUAL CASO NULLA L'AGGIUDICATARIO PROVVISORIO AVRA' A
RICHIEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN NESSUNA SEDE.

------------------w) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le
capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
------------------x) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto;
------------------aa) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del
D.lgs 21.04.2006, n. 163, delle spese relative al costo del personale e degli oneri conseguenti
l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento
dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico
dell’appaltatore previsti dal Capitolato speciale di appalto;
------------------bb) di prendere atto che si tratta di appalto a corpo;
------------------cc) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente
appalto di eleggere domicilio in ………….……………….….. (….) via ………..………… n. …………. cap
…………………. fax …………………. Pec …………….……. ed autorizza la stazione appaltante ad
utilizzare anche il fax indicato;
------------------dd) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

…………………………………………………………………………………………………………………………....................
----------------ee) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
------------------ff) nel rispetto del punto 1. della lettera d'invito in allegato, si trasmette copia conformizzata della
certificazione SOA, ovvero copia dei
•

Contratti d'Appalto, collaudi tecnici-amministrativi e certificati di regolare esecuzione rilasciati da Enti
ed organismi pubblici

• Contratti d'Appalto per lavori private e/o fatture quietanziate
------------------gg) di accettare sin da ora che la consegna dei lavori sarà effettuata in via d'urgenza entro il
termine non inferiore a giorni 3 (tre) dalla data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione.
------------------Data

FIRMA

N.B.
 Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.
 L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non
siano riferibili alla natura del concorrente.

Allegato B
Al Comune di San Giuliano Milanese

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Via De Nicola N. 2
20098 San Giuliano Milanese (MI)

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del
nuovo impianto di illuminazione di VIA VIGORELLI, VIA MONTE BIANCO, VIA RIZZI, VIA
COLOMBO, VIA MONTE ROSA, VIA MONTI, VIA SANREMO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ART. 38 COMMA 1 LETTERE B), C) ED M-TER)
D.LGS 163/06
Il sottoscritto ……………………………………………… nato il …………………… a …………………………………...
in qualità di ………………………………………………….

[indicare: titolare se trattasi di impresa individuale, socio se trattasi di società in nome collettivo,
socio accomandatario se trattasi di società in accomandita semplice, amministratore munito di
potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, direttore tecnico, procuratore generale o
speciale2 titolare di potere di rappresentanza, institore] 3
dell’impresa
……………………………………………………………..
con
sede
in
………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita
IVA n ……………………………………………..,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
Di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere b) , c) ed m-ter)
del D.Lgs. n. 163/2006 e, più precisamente:
b) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575;
Nel caso di procuratori speciali – la dichiarazione andrà presentata esclusivamente per quello/i di
cui ci si avvalga per la presentazione dell’offerta.
2

3

Il presente modello va presentato nel caso in cui non abbia provveduto alle relative dichiarazioni il
soggetto sottoscrittore del modello Allegato A. Vedi Nota 2 del modello Allegato A.

(barrare l’ipotesi che ricorre)
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
altresì, che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce
2004/18;
oppure
c) che nei propri confronti: …....………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si
abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) ;
------------------(barrare l’ipotesi che ricorre)
m-ter) - di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice
penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 ovvero pur essendo stato vittima
dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
oppure
m-ter) - che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, non ha denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge
24/11/1981, n. 689;
------------------di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
------------------Data

FIRMA

N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità
del sottoscrittore.

Allegato C
Al Comune di San Giuliano Milanese

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Via De Nicola N. 2
20098 San Giuliano Milanese (MI)

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del
nuovo impianto di illuminazione di VIA VIGORELLI, VIA MONTE BIANCO, VIA RIZZI, VIA
COLOMBO, VIA MONTE ROSA, VIA MONTI, VIA SANREMO

MODULO DELL’OFFERTA
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in
qualità di …………………...…. dell’impresa ………………………………. con sede in ………………........……..
C.F. ………………........................... P. I.V.A. …………………………………………………………………………....

OFFRE
per l’esecuzione dei lavori di …............................................................. un ribasso percentuale
del
(in cifre) …………………. %
(in lettere) …………………………………………………… per cento
Sull’importo posto a base di gara , per l’esecuzione di lavorazioni, al netto degli oneri di sicurezza.
Data

Firma

N.B.:


Nel caso in cui la percentuale in cifre risulti diversa da quella espressa in lettere, verrà
considerata quella più conveniente per la Amministrazione Comunale.

Allegato D
MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

______________________________
Nr. Ordine Appalto (S.A)

_____________________
Lotto/Stralcio (S.A.)

_________________
Anno (S.A.)

IMPRESA PARTECIPANTE
_____________________________
Partita IVA (*)
_________________________________________________________________________________
Ragione Sociale (*)
_____________________________________________________________________
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)

________

Prov. (*)

Sede Legale (*): _____________________________________________________________________
CAP/ZIP:______________________
__________________________________________________

□ Consorzio □ Raggr. Temporane Imprese □
_________________________ ________ __________________________ _______
_____________________
Codice attività (*) ________ Tipo impresa (*) ______ Singola
Volume Affari

Capitale sociale

N.B.:
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie

Tipo Divisa: Lira

□

Euro

□

