CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA
STRADALE: VERTICALE E ORIZZONTALE.
TRIENNIO 2019-2021

Segnaletica stradale a norma europea
UNI EN 12899-1 CERTIFICATA "CE"

“tutti i segnali devono essere conformi a
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
emesso il 16 dic. 1992 con D.P.R. nr. 495 e
D.P.R. nr. 610 del 16 set. 1996 dal Min. LL.PP:”
Certificati e/o Autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITOLO I°
Art. 1 - OGGETTO E FINALITA’
Il presente Capitolato disciplina l’appalto avente per oggetto l’esecuzione del servizio di
manutenzione e fornitura della segnaletica stradale verticale e orizzontale.
Art. 2 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MATERIALI, ATTREZZI E PERSONALE
a) Materiali e attrezzi
La ditta dovrà provvedere direttamente alla conduzione dei servizi con l'utilizzo di mezzi ed
attrezzature compatibili alle particolari esigenze ed alle attività di gestione da svolgersi, con
l'osservanza delle direttive che saranno di volta in volta dettate dagli uffici preposti.
Le attrezzature utilizzate dovranno essere rispettose dei limiti di rumorosità, tecnicamente
efficienti ed in perfetto stato di manutenzione, inoltre dovranno essere dotate di tutti gli accessori
atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.
Le macchine dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalle normative CE e in materia
di salute e sicurezza sul lavoro.
b) Personale
La ditta assegnataria dovrà:
gestire il servizio con sufficiente personale regolarmente assunto, nonché formato ed
informato sui rischi delle lavorazioni assegnate;
comunicare il numero delle persone regolarmente assunte e la loro qualifica;
indicare il numero minimo di addetti che intende impiegare stabilmente al fine di assicurare
il regolare svolgimento dei compiti previsti nel presente disciplinare.
La ditta assegnataria si obbliga ad osservare e praticare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi
locali integrativi dello stesso, in vigore nelle località e per il tempo in cui si svolgono i lavori, anche
dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione.
La ditta, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, sarà obbligata ad applicare nei
confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa nei confronti dei soci lavoratori, condizioni
contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali
di lavoro delle imprese di pulizia e da eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare
le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. I
suddetti obblighi vincoleranno la ditta anche se non aderente ad alcuna Associazione ed
indipendentemente dalla sua natura giuridica, ivi compresa la forma cooperativa.
La ditta aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei
lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori nel caso di cooperative.

In caso di infortuni e danni il rappresentante legale della Ditta sarà responsabile di qualunque
danno che possa comunque derivare alle persone e cose colpite in dipendenza della esecuzione del
servizio oggetto del presente appalto e terrà sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
Art.3 - DURATA , MODO DELL’APPALTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
L’appalto avrà la durata per il triennio 2019-2021.
L’Appaltatore dovrà adottare di sua iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie
per la buona riuscita delle opere e per l’incolumità del personale, assumendosi, verso
l’Amministrazione, ogni responsabilità civile e penale.
L’Appaltatore risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose,
qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che resterà a suo carico il completo
risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compensi.
Il contratto al termine della durata prevista, si riterrà ipso facto cessato senza necessità di
alcuna comunicazione.
Art. 4 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L’importo stimato complessivo dell’appalto è previsto in € 150.000,00 (di cui € 6.000,00 oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui va aggiunta l’IVA al 22% per un totale di €
183.000,00.
Per la liquidazione del servizio verranno applicati i prezzi e i ribassi offerti in sede di gara.
Se nel corso dell’appalto non si dovessero realizzare interventi di manutenzione o se ne dovessero
realizzare in numero ridotto, null’altro potrà richiedere la Ditta appaltatrice se non il pagamento
delle prestazioni o forniture effettivamente svolte.
Per interventi o sostituzione di materiali non compresi nell’offerta, dovranno essere autorizzati
preventivamente dal Comune.
Art. 5 - RICHIESTA PRESTAZIONI - FOGLIO DI LAVORO – RENDICONTAZIONE
PERIODICA
La ditta appaltatrice, per ogni servizio reso, compilerà entro 48 ore un apposito foglio di lavoro con
tutti gli estremi delle prestazioni che verrà poi trasmesso per posta elettronica all’ufficio lavori
pubblici al fine di una rendicontazione mensile dei servizi svolti.
Sul foglio di lavoro la ditta appaltatrice dovrà inoltre specificare le cause che hanno prodotto
eventuali danni agli impianti insistenti sulle area oggetto di intervento e garantirne la riparazione.

L'ufficio Tecnico del Comune ha il compito di effettuare la vigilanza del servizio. Qualsiasi
inadempimento contrattuale verrà contestato alla ditta assegnataria dagli organi comunali
competenti.
Art. 6 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà a fronte di fattura trimestrale, in seguito alle prestazioni ed al riscontro della
regolare esecuzione delle stesse, oltre che del rispetto delle norme di cui al presente capitolato da
parte dell'Amministrazione comunale.
Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti.
Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento delle singole fatture relative a prestazioni regolarmente effettuate. Le fatture
non potranno essere emesse prima dell'effettiva esecuzione delle prestazioni.
Eventuali interessi di mora saranno calcolati in base al disposto dell'art. 1284 c.c. per gli interessi
legali oppure in base al tasso ancorato a quello BCE tempo per tempo vigente, se inferiore.
Art.7 - REVISIONE PREZZI
Non è prevista la revisione prezzi.
Art. 8 –CAUZIONI E CONTRATTO
L’impresa dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che verrà fissato dal Comune.
Cauzione definitiva
L’impresa dovrà presentare, ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del Codice dei contratti, una
garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base
d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità
all’articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
Tutte le spese di contratto, registrazione, bolli e copie inerenti il contratto d’appalto, diritti di
segreteria, ecc... saranno a carico dell’impresa.
L’IVA sulle forniture e sulle prestazioni sarà a carico del Comune.

Art. 9 – MODALITA’ E TEMPI DI INTERVENTO
La ditta incaricata, dovrà svolgere il servizio, entro i tempi concordati di volta in volta con l’Ufficio
Tecnico, al fine di agevolare nei limiti del possibile la continuità dell’azione istituzionale.
Art. 10 ORDINI DI SERVIZIO – TEMPI DI ESECUZIONE – PENALITA’:
In caso di mancato rispetto dei tempi concordati con l’Ufficio, per ingiustificati motivi e salvo che
ciò non dipenda dalla volontà dell’appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera pari all’uno per
mille dell’importo contrattuale.
Qualora l’applicazione delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, ciò costituirà motivo di
risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del successivo art.11.
Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI
In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione
potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.
L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa
comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei
seguenti casi:
a) qualora si verifichino ritardi ripetuti rispetto ai tempi pattuiti dal presente capitolato
(contestati per iscritto per almeno tre volte nell’arco di un anno);
b) qualora le prestazioni siano rifiutate due volte nel corso del servizio, in quanto non
conformi a quanto aggiudicato;
c) qualora il servizio avvenga con modalità e termini diversi da quanto stabilito nel presente
capitolato;
d) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
e) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
f) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
g) sospensione ingiustificata dei servizi, anche per una sola volta;
h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni
dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
i) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di
qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;
j) cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza
autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
k) frode dell'Appaltatore;
l) interruzione di pubblico servizio per mancato intervento urgente, nei termini pattuiti dal
presente capitolato a seguito di contestazione scritta dell’Amministrazione comunale, cui
non siano seguite idonee giustificazioni che non dipendano da semplice inerzia
dell’appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto, per la parte non ancora eseguita. l'Amministrazione potrà
rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione e stipulare, in caso di
accordo, un nuovo contratto.
Risarcimento danni:
L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti
durante l'esecuzione del contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi
motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata
dall'aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti
Art. 12 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
Il contratto aggiudicato in base al presente capitolato non s'intende obbligatorio per
l'Amministrazione Comunale sinché non siano intervenuti l'efficacia degli atti amministrativi e gli
accertamenti previsti dalle leggi vigenti; l'offerta vincola, invece, immediatamente l'impresa
aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta.
Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO
E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte il servizio,
senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata
rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.
Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 la lettera di invito determinerà l'eventuale possibilità del
ricorso al subappalto specificando, in tal caso, la quota di servizio subappaltabile. Il subappalto
potrà essere autorizzato alle seguenti condizioni:
• I concorrenti all'atto dell'offerta dovranno indicare le parti di servizio che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;
• l'affidatario dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Comune di
Bedizzole prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
• al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario dovrà trasmettere
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore che
dimostri l’assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
• non dovranno sussistere, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
Il ricorso al subappalto non è comunque ammesso in misura superiore al 30% dell'importo
contrattuale.
In ogni caso di subappalto, anche non autorizzato, l'Amministrazione rimarrà estranea al rapporto
contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità
contrattuali, nessuna esclusa, faranno carico all'appaltatore.
E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle
prestazioni, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA
La ditta, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed
ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.
La ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla
tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente capitolato. La ditta dovrà
osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai
contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare
le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei
lavoratori o soci. L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei
dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro
patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
La ditta aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, dagli articoli forniti o
comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero
arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo
contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel
novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.
Art. 15 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Lodi.
Art. 16 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato speciale, si intendono applicabili le norme di
cui al D.lgs. n. 50/2016 e ad ogni altra norma, comunitaria o nazionale, applicabile.
ART. 17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque
prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more
della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta
ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29,
comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10
lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore
del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n.
81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere
autocertificata;
e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione
di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del
Decreto n. 81 del 2008.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e),
nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli
articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i
lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37,
comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei
lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per
quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente
individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo
34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di

mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un
consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti;
l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata
con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81
del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo
non previsti inizialmente.
Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore
è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81
del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e
degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Il prestatore di servizi dovrà garantire il rispetto di tutte le norme dirette a tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81 del 9.04.2008 ed ogni altra nella medesima
Materia).
La ditta si obbliga a fare osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme
antinfortunistiche e le misure di protezione e prevenzione adottate nei luoghi di lavoro e a dotarlo
di quanto necessario per la prevenzione e la tutela della sicurezza fisica e della salute nei luoghi di
lavoro in conformità alle norme vigenti e alle regole dell’arte.
Sono pienamente a carico della Ditta tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto
delle normative specifiche, evidenziando che, trattasi di lavori di piccola manutenzione.
Ad ogni modo sarà facoltà del Comune di Bedizzole, laddove ne ravvisasse la necessità in relazione
ad uno specifico ordine di lavoro in cui si potrebbero presentare situazioni di rischio particolare,
nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per la
predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90,91 e 92 del D.lgs.
81/08.
Inoltre, il prestatore di servizio, si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro
committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo,
determinano la risoluzione del contratto.
A tale riguardo la ditta, oltre agli adempimenti suoi propri, collaborerà con l’ufficio tecnico LL.PP.
del Comune di Bedizzole per la adozione delle soluzioni richieste nei casi di interazione delle
rispettive attività.
La stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti,
relativi al rispetto ed all’applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, alle autorità
competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l’appaltatore è tenuto
a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo,
determinano la risoluzione del contratto.
Alla ditta che si aggiudicherà l’appalto verrà trasmesso il DUVRI , redatto dalla Stazione
appaltante, da firmare per accettazione.

CAPITOLO II°
PRESCRIZIONI TECNICHE
ART. 1 GENERALITA’
Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R.
del 16/12/1992 nr. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 nr. 610, ed attestati "CE" di cui alla
norma UNI EN 12899-1. Le ditte concorrenti in ottemperanza ed ai sensi del D.L.G.S. 358/92, del
D.P.R. 573/94 e della circolare ministeriale LL.PP. 16/05/1996, dovranno presentare
all’Amministrazione Appaltante:
1) una dichiarazione impegnativa, debitamente sottoscritta, nella quale ciascuna Ditta, sotto la propria
responsabilità, dovrà indicare i nomi commerciali e gli eventuali marchi di fabbrica dei materiali e dei
manufatti che si intendono utilizzare per l’eventuale fornitura.
2) copia dei certificati redatti secondo quanto prescritto al successivo art. 2.3, attestanti la conformità
delle pellicole retroriflettenti ai requisiti del disciplinare tecnico approvato con D.M. del 31/03/1995.
3) certificato di conformità "CE" norma EN 12899-1:2008
4) copia delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati secondo le norme UNI EN
45000 sulla base delle norme europee della serie UNI EN 29000, al produttore dei supporti e delle
pellicole retroriflettenti che si intendono utilizzare per la fornitura secondo quanto dichiarato al punto 1.
Le copie delle certificazioni dovranno essere identificate a cura dei produttori dei supporti e delle
pellicole stesse con gli estremi della Ditta partecipante, nonché della data del rilascio della copia non
antecedente alla data della lettera di invito alla presente gara e da un numero di individuazione.
a. copia del certificato di qualità UNI EN ISO 29000 dei partecipanti all’offerta.
b. certificato di conformità al piano della qualità di prodotto circ. min. LL.PP. n° 3652 del 17/06/98
rilasciato al costruttore di segnaletica.
5) In alternativa ai punti 1-2-3-4 potrà essere presentato anche il solo certificato in copia autentica
attestante l'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al
costruttore dei supporti che ne assicura la sua conformità e ne garantisce la durata così come
richiesto dall'Art. 3 (garanzie).
6) La presentazione di documenti incompleti o insufficienti, la mancanza dei campioni o la non
rispondenza degli stessi alle norme vigenti e/o a quelle particolari del presente capitolato Speciale
d’Appalto comporterà l’esclusione dall’appalto.
7) la dichiarazione impegnativa vincola la Ditta aggiudicataria alla fornitura di materiali conformi ai
tipi, alle caratteristiche ed ai marchi di fabbrica in essi indicati.
8) la fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali, di marchi e manufatti diversi da quelli
dichiarati e campionati, costituirà motivo di immediato annullamento del contratto con riserva di
adottare ogni altro provvedimento più opportuno a tutela dell’interesse di questa amministrazione.
9) la Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni della fornitura effettuata; i campioni
verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali
indicati dalla D.L. previa apposizione dei sigilli e firme del responsabile della stessa e dell’impresa nei
modi più adatti a garantire l’autenticità e la conservazione. Le diverse prove ed analisi da eseguire sui
campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio della D.L., che si riserva la facoltà di fare eseguire a

spese della Ditta aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti istituti specializzati ed
autorizzati, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati e ciò anche dopo la
provvista a piè d’opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti o compensi per questo titolo.
10) la Ditta fornitrice è tenuta a sostituire entro 15 gg., a propria cura e spese, tutto il materiale che a
giudizio insindacabile della D.L. o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare
rispondente alle prescrizioni, è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi
disposti dalla D.L. presso i laboratori della stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle
attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.
11) La Ditta aggiudicataria dovrà presentare prima della fornitura certificato di regolare assolvimento
degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.).
12) La segnaletica deve essere prodotta da costruttori in possesso di un Certificato di Conformità del
prodotto finito, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, come previsto nelle circolari del
Ministero dei Lavori Pubblici n. 3652 del 17.06.1998 e n. 1344 del 11.03.1999; la data di rilascio di
detto certificato non deve essere superiore a 5 anni all’atto di partecipazione alla gara e deve essere
presentata nella sua stesura integrale.
13) In base alla direttiva comunitaria 89/106/CEE ed in seguito alla pubblicazione della norma UNI EN
12899:1 sulla Gazzetta Comunitaria del 16.12.2008 la marcatura CE sui prodotti per la segnaletica
verticale (pellicole retroriflettenti, sostegni, pannelli, ecc.) è obbligatoria dal 1° di gennaio del 2013.
- Pertanto da tale data non possono essere acquisiti prodotti privi di marchio CE; è consentito l’utilizzo
di materiale non marcato CE per 2 anni successivi a tale data solo nel caso in cui tali materiali siano
acquisiti giuridicamente alla data del 31 dicembre 2012.
- La norma di riferimento è la UNI EN 12899:1
ART. 2 CARATTERISTICHE
1) SUPPORTI A NORMATIVA EUROPEA UNI EN 12899-1 (Segnaletica verticale permanente per
il traffico stradale – segnali permanenti certificati "CE" approvati ed autorizzati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che ne garantisce la loro conformità)
a) i substrati per indicatori segnaletici retroriflettenti devono essere realizzati mediante stampaggio con
materiale composito termoindurente rinforzati con fibre, denominati "CG10" garantiti 10 anni, con
elevata deformabilità e resistenti agli atti vandalici e dalla corrosione anche in ambiente marino e
dovranno essere attestati "CE", certificati ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di cui alla norma UNI EN 12899-1;
b) in alternativa gli stessi possono essere realizzati anche in alluminio con un titolo di purezza non
inferiore al 99,5 ed uno stato di cottura semicrudo; e dovranno essere attestati "CE", certifi cati e/o
autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla norma UNI EN 12899-1;
c) gli stessi possono essere realizzati anche in materiale composito termoindurenti rinforzati con fi
lamenti denominati "VTR" per la loro opposizione alla corrosione anche in ambiente marino,
elevata deformabilità e consistente resistenza meccanica, garantiti 10 anni, e dovranno essere attestati
"CE" e certifi cati ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla norma
UNI EN 12899-1;
d) in alternativa gli stessi possono essere realizzati anche in lamiera di ferro tipo FEP01 per stampaggio
secondo le norme UNI 152; e dovranno essere certificati "CE" di cui alla norma UNI EN 12899-1;
e) attacchi e parti addizionali di rinforzo devono essere prodotti col medesimo materiale del substrato; o
con materiali che ne garantiscano la loro durata, dovranno mantenersi immuni da corrosione per tutto il
periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale richiesto;

f) i substrati dovranno avere spessori minimi, che qui di seguito riportiamo:
- FINO A MQ. 2 – CG10 20/10 mm – AL 25/10 mm – VTR 30/10 mm – FE 10/10 mm
- OLTRE MQ. 2 – CG10 30/10 mm – AL 30/10 mm – VTR 40/10 mm – FE 15/10 mm
g) tutti i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti devono essere provvisti di bordi di
rinforzo che, oltre ad avere una funzione di protezione, conferiscono al substrato una maggiore
resistenza.
- tutti gli indicatori segnaletici dovranno sottostare alle seguenti indicazioni:
- inferiori a 0,60 mq., devono avere bordi di rinforzo protettivi di dimensioni minime di mm. 15;
- superiori ai 0,60 mq. i bordi avranno dimensioni minime di mm. 18;
- disco diametro 90 cm., triangolo da lato cm. 120, ottagoni da 90 e 120 cm. i bordi hanno dimensioni
minime di mm. 14;
h) il raggio di raccordo degli angoli degli indicatori segnaletici sono conformi ai requisiti stabiliti nel
punto 4.3 dell’eurocodice;
i) i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti formati da più pannelli, dovranno essere
realizzati nel più basso numero possibile, compatibilmente con la reperibilità delle materie prime sui
mercati e dovranno avere un bordo di rinforzo protettivo di dimensioni minime di 20 mm - l’altezza
minima del singolo pannello accostabile dovrà essere di cm. 80.
j) i substrati degli indicatori segnaletici ”segnaletica verticale” retroriflettenti non devono per nessun
motivo essere forati e gli stessi dovranno essere dotati di parti addizionali di rinforzo, le quali avranno
la duplice funzione sia di rinforzo che di contenimento della bulloneria, che permette l’applicazione del
substrato ai sostegni o ad ulteriori barre di irrigidimento;
- qui di seguito indichiamo tre diverse tipologie di rinforzo:
a. corsoio piccolo, per substrati fi no a mq. 1,25;
b. corsoio grande, per substrati superiori a mq. 1,25 fi no a mq. 4,5;
c. rinforzo ad omega, per substrati formati da più pannelli.
k) i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti costruiti con più pannelli oltre a quanto
previsto al punto f) devono essere accoppiati nei lati interni, sia orizzontalmente che verticalmente con
angolari che ne permettano la massima planarità;
- tali angolari oltre ad essere dello stesso materiale del substrato dovranno permettere un accoppiamento
perfetto dei singoli pezzi, l’angolare dovrà essere applicato al substrato in modo da avere una sporgenza
interna e di una esterna rispetto al fi lo del pannello, lasciando tra i due formati un minimo di tiraggio.
l) i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti dopo la loro realizzazione devono avere
dei rivestimenti superficiali di protezione ed essere poi verniciati, con vernici esenti da sostanze
soggette a migrazione (aventi caratteristiche antiadesive) in colore grigio scuro (RAL 7043)
m) i rivestimenti superficiali di protezione e la verniciatura eseguite su substrati degli indicatori
segnaletici metallici retroriflettenti devono rientrare nei seguenti parametri a garanzia della qualità.
n) Resistenza alla corrosione su:
• composito di fibre CG10 nessuna ossidazione dopo 2000 ore.
• alluminio nessuna ossidazione dopo 400 ore.
• ferro ossidazione pellicolare max 0,5 mm.
• composito di fi lamenti VTR nessuna ossidazione dopo 2000 ore.
2) FINITURA E COMPOSIZIONE DELLA FACCIA ANTERIORE DEL SEGNALE:
la superficie anteriore dei supporti in composito di fibre e fi lamenti e/o metallici preparati e verniciati
come al precedente punto 1), deve essere finita con l’applicazione sull’intera faccia a vista delle
pellicole retroriflettenti di cui al punto 3 di classe 1 e classe 2 superiore microprismatica secondo

quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall’art. 79 – comma 11 – 12 del D.P.R. 16/12/1992 – nr.
495, come modificato dal DPR 16/09/1996 – nr. 610.
Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, la pellicola retroriflettenti dovrà
costituire un rivestimento senza soluzione di continuità su tutta la faccia utile del cartello, nome
convenzionale “a pezzo unico”, intendendo definire come questa denominazione un pezzo intero di
pellicola sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali
paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli. La stampa dovrà essere effettuata con i
prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere le proprie
caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola
retroriflettente.
Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano del tipo perfettamente
identico, la D.L. potrà richiedere la realizzazione interamente o parzialmente, con metodo serigrafi co,
qualora valuti che il quantitativo lo giustifichi in termini economici. Le pellicole retroriflettenti
dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti mediante le apparecchiature previste dall’art. 194 –
comma 1 – D.P.R. 16/12/1992– nr. 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 – nr. 610.
L’applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni delle
ditte produttrici di supporti e pellicola.
3) PELLICOLE:
le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno avere le
caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal disciplinare tecnico
approvato dal Ministero dei LL.PP. con decreto del 31/03/1995 e dovranno risultare essere prodotte
da ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee della serie UNI EN 29000. Le
certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte devono contenere esiti di tutte
le analisi e prove prescritte dal suddetto disciplinare, e dalla descrizione delle stesse dovrà risultare in
modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate secondo le metologie
indicate sui medesimi campioni per l’intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla tabella 1 del
disciplinare tecnico summenzionato. Inoltre, mediante controlli specifici da riportare espressamente
nelle certificazioni di conformità, dovrà essere approvato che il marchio di individuazione delle
pellicole retroriflettenti sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e
perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale.
DEFINIZIONI:
a) le pellicole retroriflettenti usate hanno le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e
di durata previste dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei LL.PP con decreto del
31/03/1995 e sono prodotte da ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee della
serie UNI EN 29000
b) le pellicole retroriflettenti usate di classe 1 saranno certificate CE secondo la norma europea EN
12899-1:2007. Le pellicole di classe 2S microprismatiche dovranno essere certificate CE a seguito del
relativo Benestare Tecnico Europeo (ETA) secondo il documento CUAP 2002
c) la scelta delle pellicole retroriflettenti da usare, deve essere effettuata dall’Ente proprietario della
strada Art. 79 (Art. 39 Cod. Str.) comma 11.
d) per Autostrade o strade con analoghe caratteristiche le pellicole usate dovranno essere
obbligatoriamente solo in classe 2S microprismatica.
4) RETRO DEI SEGNALI:
sul retro dei segnali dovrà essere indicato indelebilmente quanto previsto dall’art. 77 – comma 7 del

D.P.R. 495 del 16/12/1992. Il nome dell’Ente e dell’ordinanza dovranno essere impressi
indelebilmente o incisi “obbligatoriamente”.
5) INDIVIDUAZIONE SUPPORTI A NORMA EUROPEA UNI EN 12899-1 certificati "CE",
approvati ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla norma UNI
EN 12899-1 il produttore del supporto segnaletico rispondente ai requisiti di cui al presente
disciplinare, dovrà provvedere a renderlo riconoscibile a vista mediante il logotipo del fabbricante, la
data con mese e anno di fabbricazione impressa sul retro del segnale indelebilmente, o incisa. I
fabbricanti dei segnali stradali dovranno curare, e gli enti acquirenti accertarsi che su ogni segnale sia
impresso indelebilmente il contrassegno di cui sopra. Decadrà ogni tipo di garanzia se il segnale è
sprovvisto di tale marcatura. Le analisi e prove da seguire sui materiali, così come previste dal presente
disciplinare, potranno avere luogo solo previo accertamento della presenza del marchio, nome del
fabbricante e data.
6) CARATTERISTICHE E QUALITA’ RICHIESTE AI SUPPORTI SEGNALETICI:
Tutte le prestazioni dei supporti segnaletici richieste in base alla norma europea UNI EN 128991:2008, dovranno essere dimensionate non tanto all'azione del vento (WL), alla deformazione
temporanea (TDB), al carico dinamico (DSL) e concentrato (PL), quanto ad avere una forte
resistenza alla corrosione non inferiore a "SP2" per garantire così i segnali 10 anni contro eventi
atmosferici quali salsedine, piogge acide, neve e nebbie. Ove lo ritengano opportuno, le ditte
partecipanti potranno proporre ed offrire in elenco prezzi supporti diversi da quelli prescritti
purché ne venga fornita l’idonea documentazione tecnica e loro certificazione e garanzia.
SOSTEGNI A PALO:
i sostegni per i segnali verticali (esclusi i portali) saranno in acciaio tubolare diametro mm. 60 e/o
diametro mm. 48 rispettivamente spessore mm. 2,5 e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere
zincati a caldo secondo le norme UNI 5101 ed ASTM 123 e non verniciati. I pali di sostegno e
controvento saranno chiusi con tappo di plastica o terminali in resina a discrezione dell'Ente
proprietario della strada. I sostegni dei segnali verticali, esclusi i portali, dovranno essere muniti di
dispositivo – antirotazione del segnale rispetto al sostegno. Le staffe, viti e bulloni, non comprese nel
prezzo del sostegno, dovranno essere in ferro zincate, con sistema di fissaggio certificato (vedi disegni),
ove lo ritengano opportuno, le ditte partecipanti potranno proporre ed offrire in elenco prezzi sostegni a
palo diversi da quelli prescritti purché ne venga fornita l’idonea documentazione tecnica, accettati dalla
D.L. e certificati "CE" di cui alla norma 12899-1:2007.
ART. 3 GARANZIE
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con
riferimento alla sua costruzione sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile
secondo quanto specificato ai punti 2.1 e 2.2 del disciplinare tecnico sui livelli di qualità dei supporti e
delle pellicole retroriflettenti approvato con D.M. del Ministero dei LL.PP. come di seguito prescritto.
1) SEGNALI CON PELLICOLE RETRORIFLETTENTI

a) a normale efficienza – classe 1: mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi
prescritti dopo un periodo di 7 anni in condizioni di normale esposizione all’esterno;
b) elevata efficienza – classe 2S microprismatica: mantenimento dei valori fotometrici entro l’80% dei
valori minimi prescritti dopo un periodo di 10 anni in condizioni di normale esposizione verticale
all’esterno.
2) RAPPORTI DI PROVA DEI SUPPORTI IN "CG10" E "VTR" GARANTITI 10 ANNI:

• resistenza alla nebbia salina

• resistenza all’invecchiamento
• resistenza di adesione pellicole retroriflettenti
• resistenza escursioni termiche
• resistenza ai carburanti
• resistenza ai saponi ed ai detersivi neutri
a) a totale garanzia di quanto sopra, la Ditta appaltatrice dovrà allegare i certificati rilasciati da Istituti
riconosciuti dal Ministero, in copia conforme all’originale, e/o autorizzazione ministeriale.
b) le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specifiche di ciascuno colore per
tutto il periodo di vita utile garantita per ciascuno tipo di materiale retroriflettente sia esso colorato in
fabbricazione che stampato in superficie.
c) entro il periodo di vita utile garantita per ciascuno tipo di materiale retroriflettente non si dovranno
avere sulla faccia utile rotture, distacchi o altri inconvenienti alla pellicola che possano pregiudicare la
funzione del segnale.
d) la saldatura ed ogni altro mezzo di giunzione fra segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e
sostegni, dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita
per ciascuno tipo di materiale retroriflettente.
3) VALIDITA' GARANZIA

Il fabbricante dei segnali, dovrà sostituire i prodotti risultati difettosi, entro e non oltre 30 gg. dal
ricevimento della sottostante documentazione (come da bozza di garanzia rilasciata al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti):
a) l'Ente dovrà essere in possesso del certificato Ministeriale in copia autenticata rilasciata dal
fabbricante dei segnali, come da art. 1 comma 5 capitolo II
b) copia della fattura di acquisto
c) i segnali dovranno essere individuati come da art. 2 comma 4 e 5 capitolo II del presente capitolato
d) la sostituzione dovrà essere effettuata con le stesse identiche simbologie e misure del segnale reso.
ART. 4 CARATTERISTICHE SEGNALETICA TEMPORANEA DA CANTIERE
(Certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)
1) SUPPORTI A NORMATIVA EUROPEA UNI EN 12899-1 attestati “CE” (Segnaletica
temporanea da cantiere). Tutti i segnali stradali da cantiere devono essere rigorosamente conformi alle
forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16-12-1992 n° 495 e come modificato dal D.P.R. 16-09-1996 n°
610 e Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 (Disciplinare Tecnico)
a) i supporti per indicatori segnaletici retroriflettenti per cantieristica, devono essere realizzati in
materiale “VTR” per la loro leggerezza, maneggevolezza e non pericolosità in caso di incidenti, di color
grigio scuro ad elevatissima resistenza meccanica e non dovranno subire deformazioni permanenti,
saranno predisposti per essere applicati rapidamente ai cavalletti o pali e dovranno essere attestati “CE”
e approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne garantisce la conformità alla
norma europea UNI EN 12899-1 e ne autorizza la produzione. (vedi Certifi cato Ministero)
b) gli stessi potranno essere realizzati anche in materiale composito tipo “CG10” di color grigio scuro
ad elevata resistenza meccanica. Tale materiale, non dovrà subire deformazioni permanenti a causa
di incidenti provocati dal traffi co veicolare e/o da atti vandalici. Dovranno essere attestati “CE” e
approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne garantisce la conformità alla
norma europea UNI EN 12899-1 e ne autorizza la produzione. (vedi Certifi cato Ministero)
c) in alternativa i supporti potranno essere realizzati anche in alluminio. Dovranno essere attestati “CE”

e/o certificati al piano della qualità di prodotto di cui alla Circ. Min. LL.PP. n° 3652 del 17-061998.
d) in alternativa gli stessi possono essere realizzati anche in lamiera di ferro tipo FEP01 per stampaggio
secondo le norme UNI 152; e dovranno essere attestati “CE” e/o certificati al piano della qualità di
prodotto di cui alla Circ. Min. LL.PP. n° 3652 del 17-06-1998.
N.B. Nessun altro tipo di materiale è consentito se non autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti Art. 82 (art. 39 Cod. Str.) e/o certificati al piano della qualità di prodotto di cui alla
Circ. Min. LL.PP. n. 3652 del 17-06-1998
2) CAVALLETTI PER SEGNALI DA CANTIERE (a norma del C.d.S.)
a) i cavalletti in ferro zincati o verniciati a polveri saranno del tipo “ministeriale o mondial” per poter
tenere i supporti sia in composito di fi bre e fi lamenti che in metallo in posizione verticale così come
richiesto dal disciplinare tecnico decreto 10 luglio 2002 art. 5.3, completi di maniglia per il trasporto,
idonei e predisposti a sostenere anche le lampade di lavoro posizionate in modo tale da non coprire
in nessun caso la faccia utile del segnale.
3) PELLICOLE RETRORIFLETTENTI
a) le pellicole retroriflettenti saranno quelle richieste dal Ministero LL.PP. con decreto 31/03/1995 cl. 1
e cl. 2S microprismatica e a quanto indicato all’art. 2 pos. 2 e 3.
b) per Autostrade o strade con analoghe caratteristiche le pellicole usate dovranno essere
obbligatoriamente solo in classe 2S microprismatica.

Sistema di fissaggio segnali certificato a norma UNI EN 12899-1

Tutti i segnali con marcatura “CE” in conformità alla norma UNI EN 12899-1, devono essere
installati con le staffe certificate.
Sistema di fissaggio certificato “CE” UNI EN 12899-1
ART. 5 -TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
Alla Ditta assuntrice è affidato il preliminare tracciamento della segnaletica stradale orizzontale,
su tutte le strade che verranno indicate dalla Direzione Lavori con apposito ordine di servizio.
3.1) Il tracciamento della segnaletica nei tratti di strade dovrà essere, nei casi dubbi, preventivamente
concordato con la Direzione Lavori e/o con il locale corpo di Polizia Municipale.
ART. 6 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
L'Impresa dovrà comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore
Tecnico per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità
secondo le direttive della Direzione Lavori.
In particolare dovranno essere osservate le seguenti norme:
4.1) l’impresa dovrà essere in condizioni organizzative tali da poter intervenire
contemporaneamente con più squadre in più zone, con l’impiego di almeno n° 3 macchine
traccialinee, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano; pena la rescissione del contratto;
4.2) a seconda della particolare esigenza i lavori potranno essere eseguiti in qualunque periodo di tempo,
sia di giorno che di notte che in giorni festivi, senza che per ciò l’Appaltatore possa pretendere alcun
maggior compenso rispetto ai prezzi di elenco;
4.3) l’Impresa sarà responsabile verso l’Amministrazione e verso terzi per i danni che potranno essere
arrecati durante l’esecuzione delle opere e in dipendenza di esse;
4.4) l’apertura al transito dei tratti di strada dove saranno eseguiti i lavori non costituirà consegna dei

lavori stessi all’Amministrazione agli effetti della loro accettazione, nè potrà dare diritto a compensi in
caso di non accettazione;
4.5) la Direzione dei Lavori ha la facoltà di ordinare in qualsiasi momento l’allontanamento dei materiali
anche se già approvvigionati a piè d’opera qualora gli stessi non siano conformi a Capitolato, ordinare
qualunque altra opera anche se non esplicitamente menzionata nel presente Capitolato, al fine di garantire
l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte.
Sono a carico dell’Impresa:
a) tutte le spese occorrenti alla provvista della vernice e del diluente;
b) tutte le spese occorrenti ad eseguire esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere la qualità e
la resistenza dei materiali da impiegarsi e ciò anche dopo la provvista a piè d’opera, senza che
l’Appaltatore possa avanzare alcun diritto a compensi per questo titolo;
c) tutte le spese occorrenti per provvedere agli strumenti geodetici ed i canneggiatori occorrenti per
operazioni di tracciamento, misurazione, ecc. che venissero ordinate dalla Direzione dei Lavori.
ART. 7 - ESECUZIONE DEI LAVORI – MATERIALI IMPIEGATI
Le segnalazioni orizzontali dovranno essere eseguite con vernice rifrangente (pittura acrilica
monocomponente) come disposto dall’Amministrazione appaltante a mezzo di compressori a spruzzo; le
stesse dovranno essere conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione.
La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine
spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della lunghezza richiesta.
La vernice applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una pavimentazione
bituminosa, in condizioni normali, nella quantità di kg. 0,100 per metro lineare di striscia larga cm. 12 ed
alla temperatura dell’aria compresa tra i 10° e 40° e umidità relativa non superiore al 75% dovrà
asciugarsi successivamente entro 20 - 30 minuti dall’applicazione; trascorso tale periodo di tempo la
vernice non dovrà staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l’azione delle ruote gommate degli autoveicoli in
transito.
La vernice dovrà avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata con le macchine
traccialinee; tale consistenza, misurata con il viscosimetro Stormer a 25°, espressa in Krebs, sarà
compresa fra 80-90 KU (A.S.T.M. D - 562).
Si prescrive un impiego di gr. 100 di vernice per metro lineare di striscia da cm. 12 e cm. 15, e di kg. 1,00
per metro quadrato per segnaletica valutata a superficie.
Non verranno accettati interventi realizzati con minore quantitativo di materiale. Per questo, in fase
iniziale ed esecutiva dei lavori, verranno disposti interventi a campione con specifica verifica del
materiale introdotto nella macchina traccialinee.
Il materiale occorrente per la realizzazione delle striscie sarà fornito dalla Ditta assuntrice dei lavori.
Il personale operante in fase esecutiva lavori dovrà essere adeguatamente tutelato sia sotto l’aspetto
igienico che quello operativo, ricordando che le operazioni verranno effettuate su demanio pubblico
aperto al transito degli autoveicoli.
Potrà essere richiesta la ripetizione dell’applicazione della segnaletica orizzontale qualora il risultato dei
lavori eseguiti non sia soddisfacente secondo il giudizio tecnico dell’Amministrazione appaltante.
Le vernici rifrangenti dovranno essere del tipo “rifrangente premiscelato” con perline di vetro
premiscelato e del tipo acrilico monocomponente peso specifico di 1500 - 1700 g./l.
Le perline di vetro contenute nella vernice debbono essere incolori ed avere un diametro compreso fra
mm. 0,006 e mm. 0,20 e la loro quantità in peso contenuta nella vernice deve essere pari al 32 - 34%.

La vernice deve essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione. Deve avere buona
resistenza all’usura provocata sia dal traffico che dagli agenti atmosferici. Deve inoltre presentare una
visibilità e una rifrangenza costante fino alla completa consumazione, in modo tale da svolgere una
funzione guida nelle ore notturne per gli autoveicoli, sotto l’azione delle luci dei fari.
L’Impresa dovrà, alla consegna dei lavori, fornire un campione di almeno kg. 1,00 delle vernici che
intende usare, specificando marca e analisi effettuate.
L’Amministrazione si riserva il diritto di prelevare senza preavviso campioni di vernice all’atto della sua
applicazione e di sottoporre tali campioni ad analisi e prove che ritenga opportuno a suo insindacabile
giudizio.
All’atto della consegna la Direzione Lavori ordinerà all’Impresa, mediante ordini di servizio, le
segnalazioni da eseguire.
Ultimati i tracciamenti, verranno eseguite la misurazioni verrà redatto per ogni gruppo stradale, un
verbale nel quale saranno indicate le strade, le superfici verniciate, le particolarità delle segnalazioni e
quanto altro necessario alla contabilizzazione.
E’ facoltà della Direzione dei Lavori di ordinare all’Impresa, successivamente e a suo esclusivo giudizio,
l’esecuzione di tutte le segnalazioni che riterrà opportune anche su nuove strade che l’Amministrazione
assumerà in manutenzione.
L’Impresa non potrà avanzare eccezioni di sorta nè domande di compensi in merito alle variazioni di cui
sopra.
Le segnalazioni eseguite in forza del presente appalto dovranno essere costantemente mantenute in
perfetta efficienza per tutta la durata dell’appalto a cura e spese dell’Impresa secondo quanto prescrito dal
Codice della Strada.
L’Impresa dovrà perciò provvedere ai necessari rifacimenti, riprese, ritocchi tutte le volte che ciò si renda
necessario affinchè la compattezza, la visibilità, la rifrangenza e in generale tutti i requisiti delle
segnalazioni siano in perfetto ordine.
All’uopo si precisa che l’Impresa assume, con l’appalto, ogni responsabilità in merito.
Nel solo caso in cui la segnalazione venga cancellata in conseguenza a lavori di rifacimento o di
manutenzione della pavimentazione, il ripristino, qualora ordinato, verrà pagato ai prezzi di contratto.
ART. 8 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI
I materiali occorrenti per la produzione delle vernici dovranno essere della migliore qualità nelle
rispettive loro speci e si intendono accettati solo quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei
Lavori, saranno riconosciuti conformi alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali forniti dovranno provenire da fabbriche, stabilimenti, depositi,
ecc. scelti a esclusiva cura della Ditta, la quale non potrà quindi accampare eccezione alcuna qualora nel
corso di lavori i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti.
Il pigmento colorante della vernice bianca sarà costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di
zinco.
La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare crosta
nè diventare gelatinosa od ispessirsi.
La Ditta è obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove sulle vernici già impiegate o da impiegare,
sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio e prove dei campioni stessi al laboratorio di prova
scelto dalla Amministrazione appaltante.
L’Amministrazione si riserva il diritto si eseguire, oltre quelle esplicitamente indicate nei presenti articoli,
tutte le prove di studio giudicate necessarie per una più completa conoscenza della qualità delle vernici in
esame e l’impresa non potrà rifiutarsi di fornire gratuitamente il materiale da assoggettare a tali ulteriori

indagini.
Per la realizzazione della segnaletica l’aggiudicatario dovrà presentare alla Direzione lavori dichiarazione
delle caratteristiche fisico-chimiche delle vernici, dalla quale dovranno risultare:
- peso per litro a 25°C.
- tempo di essicazione
- peso specifico
- percentuale di non volatile
- peso del biossido di titanio
- percentuale in peso delle sfere di vetro
- gradazione delle sfere e percentuale di sfere rotonde
- tipo di solvente da usarsi per diluire
- quantità raccomandata d’applicazione della pittura
- ogni altro requisito tecnico descritto nei precedenti articoli.
Qualora la vernice non risulti conforme ad una o più caratteristiche richieste, l’Amministrazione, a suo
insindacabile giudizio, ne imporrà la sostituzione.
Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d’aria e, almeno per il 90%
del peso totale, dovranno avere forma sferica, con esclusione di elementi ovali, e non dovranno essere
saldate insieme.
L’indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,5 usando per la determinazione il metodo
dell’immersione con luce al tungsteno.
La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni kg. di vernice premiscelata dovrà essere compresa fra
il 32% e il 34%.
Le sfere di vetro (premiscelate) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti caratteristiche di
granulometria:
- setaccio A.S.T.M.
% in peso
- perline passanti per il setaccio
n° 70 = 100%
- perline passanti per il setaccio
n° 140 = 15-55%
- perline passanti per il setaccio
n° 230 = 0-10%
La vernice dovrà essere conforme al bianco richiesto.
La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio dopo l’essicamento della stessa per 24 ore.
La vernice non dovrà contenere alcun elemento colorante organico e non dovrà scolorire al sole.
La vernice bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all’ossido di
magnesio, accertato mediante opportuna attrezzatura. Il colore dovrà conservarsi nel tempo, dopo
l’applicazione e l’accertamento di tale conservazione, che potrà essere richiesto dalla Stazione Appaltante
in qualunque tempo prima del collaudo, dovrà determinarsi con opportuno metodo di laboratorio.
Il contenuto di biossido di titanio non dovrà essere inferiore al 12% in peso.

