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SEZIONE I   NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 
ART. 1 – OGGETTO DEI LAVORI  
Formano oggetto del presente progetto tutte le opere, le prestazioni e le provviste occorrenti per 
l’esecuzione delle opere facenti parte della proposta di intervento di SISTEMAZIONE DELLA 
COPERTURA DEL MUSEO E PUNTO INFORMAZIONI DEL PARCO VAL TRONCEA, presentata dall’Ente 
di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie nell’ambito della candidatura al PSR 2014-2020 Misura 
7.5.1. 
 
L’entità e la natura delle opere risultano dai disegni di progetto allegati, dalla relazione tecnica, dalle 
descrizioni contenute nel presente disciplinare e dagli ulteriori elementi chiarificatori che il 
Progettista e la Direzione Lavori trasmetteranno all’Impresa assuntrice durante il corso dei lavori 
medesimi. 
 
ART. 2 – AMMONTARE E DISTRIBUZIONE DEI LAVORI  
L’importo complessivo dei lavori, delle forniture ed oneri compensati a corpo da realizzare ammonta 
alla somma di € 31.097,52, oltre alle spese tecniche ed agli oneri a disposizione, per un totale di € 
31.607,32 come riportato nel quadro economico riassuntivo di progetto.  
 
L'importo dei lavori a corpo risulta così ripartito in base alla stima analitica di progetto: 
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totale COSTO OPERE
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Totale opere         €   25.478,50 di cui: 
- importo lavori soggetti a ribasso    €   24.627,80 
- oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso  €         850,27 
 

Distribuzione degli importi 
A-  Per lavori ed oneri compensati a corpo risulta CATEGORIA PREVALENTE OG 1 classe I per € 
24.627,80 
B - Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 850,27 
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ART. 3 – DESCRIZIONE, FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 
Le opere di cui al presente intervento, sono così riassunte: 
SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL MUSEO E PUNTO INFORMAZIONI DEL PARCO VAL TRONCEA 
 
L’intervento si rende necessario per garantire la fruibilità in sicurezza del pubblico dei locali, in quanto 
l’edificio ha una grande fruizione di pubblico tutto l’anno, ospitando eventi, manifestazioni e mostre 
oltre al museo naturalistico stabile, esso svolge per il territorio anche il ruolo attivo di punto 
informativo, soprattutto in riferimento alle attività outdoor che possono essere svolte nell’area di 
Pragelato.  
Le forti sollecitazioni meteorologiche cui è sottoposto l’immobile, hanno agevolato ed incentivato il 
degrado della copertura, sia per quanto riguarda lo strato di scandole che i paraneve, alcuni 
completamente divelti e marcescenti. 

L’intervento nello specifico prevede in primo luogo l’installazione della linea vita permanenti 
su entrambi i colmi, in maniera da poter operare in condizioni di sicurezza senza dover 
montare un ponteggio, ma solo con ausilio di piattaforma elevatrice e cestello per 
operatore. Si prevede di sostituire parte delle scandole ammalorate e riverniciare completamente la 
copertura, oltre installare 10 nuovi fermaneve. 
 
Il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente è costituito dai sotto indicati elaborati: 
 

 Cartografie 

 Relazione generale / tecnica / indicazioni sicurezza 

 Elaborati grafici 

 Elaborato grafico di Copertura e calcoli di verifica linea vita 

 Piano di manutenzione 

 Cronoprogramma 

 Elenco dei prezzi unitari 

 Computo metrico estimativo ed il quadro economico 

 Schema di contratto 

 Capitolato speciale d'appalto 
 
Per forme e dimensioni specifiche si vedano gli elaborati grafici di riferimento, planimetrie e 
particolari costruttivi. 
 
Il Progettista e il Direttore Lavori si impegnano a fornire all’atto dell’avvio della procedura di 
affidamento dei lavori tutti quei disegni esecutivi e di particolari costruttivi costituenti elementi 
necessari e sufficienti per valutare esattamente il lavoro da compiere. 
 
Nell’eventualità di inesattezze di quote, indeterminazione di elementi, discordanze fra disegni diversi 
e lo scritto del Disciplinare e del Capitolato, l’Assuntore dei lavori dovrà darne segnalazione 
tempestiva alla Direzione Lavori senza che possa vantare riserve di qualsiasi genere che non quella di 
chiarimenti ed elementi supplettivi di progetto. 
 
ART. 4 - CONDIZIONI DELL’APPALTO 
Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'appaltatore, stante 
quanto attestato in sede di procedura d’affidamento che ivi si intende integralmente richiamata, 
dichiara: 
a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato la località 
interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, di aver preso visione 
dello stato dei luoghi e della consistenza del manufatto; 
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b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei 
materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e ritenuto l’offerta stessa congrua e 
remunerativa.; 
c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori 
pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. 
L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a 
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. 
Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per 
procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena 
applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo. 

 
SEZIONE II    DISCIPLINA CONTRATTUALE E SUBAPPALTO 
ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO D’APPALTO  
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 
a) il Capitolato Speciale d’appalto;  
b) l’elenco dei Prezzi Unitari; 
c) il Cronoprogramma; 
d) gli elaborati grafici progettuali a firma dell' Arch. Meirone, nonché le relazioni tecniche; 
e) le polizze di garanzia 
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire - che si riterrà di fornire quale 
maggior dettaglio - non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione Lavori si 
riserva di consegnarli all’Appaltatore in quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, 
durante il corso dei lavori. 
 
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti alla data 
di esecuzione dei lavori, in particolare il D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. ed i Regolamenti da esso richiamati, 
il D.P.R. 207/10 per la parte ancora vigente, il D.M. 145/2000, il D.Lgs. 81/08, il D.Lgs. 56/2017, 
nonché le norme C.N.R., U.N.I., C.E.I., le tabelle CEI-UNEL.  
 
ART. 6 -  INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO  
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione appaltante per i 
conseguenti provvedimenti di modifica. 
 
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma 
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà 
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme 
e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 
 
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando 
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, 
quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Lettera invito con Capitolato Speciale d’Appalto – 
Elenco Prezzi – Disegni. 
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito 
che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori. 
 
L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo 
gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o meno restrittive 
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. 
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ART. 7 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo indicato dall’art. 2 del D.M.145/2000.  
 
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del 
Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie 
dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere 
effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del primo comma del presente articolo. 
 
L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del 
Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità. 
 
Ai sensi dell’art. 2 del D.M.145/2000 il domicilio legale su indicato, viene eletto e mantenuto per 
tutta la durata dell’appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il 
luogo dove il Responsabile unico del Procedimento e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno 
indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari. 
 
ART. 8 - SUBAPPALTO 
Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, che qui si intende richiamato.  
 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell’atto di cessione. È vietata, inoltre, 
l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni 
temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45,47,48 del D.Lgs. 50/2016 rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza dei divieti comporterà l’annullamento 
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in 
associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento. 
 
L'appaltatore resterà in ogni caso, nei confronti della Stazione appaltante, responsabile dei lavori 
subappaltati, in solido con il subappaltatore. 
 
È vietata infine qualunque cessione di credito che non sia autorizzate dalla Stazione appaltante. 
 

SEZIONE III    TERMINI PER L’ESECUZIONE 
ART. 9 – CONSEGNA LAVORI 
Stipulato il contratto, o in attesa di perfezionamento dell’atto, l’amministrazione appaltante a mezzo 
della direzione lavori, indicherà per iscritto all’impresa il luogo ed il giorno in cui dovrà trovarsi per 
ricevere la consegna dei lavori. 
 
All’atto della consegna saranno forniti all’appaltatore gli occorrenti elaborati progettuali. 
  
Dell’atto di consegna verrà redatto regolare verbale in due originali, entrambi firmati in 
contraddittorio dall’impresa e dalla direzione lavori. Firmato il verbale non saranno più ammesse 
eccezioni di sorta riguardo alla consegna ed alla data di ultimazione che sarà indicata nel verbale 
stesso. 
 
La consegna dei lavori dovrà avvenire entro il termine stabilito dalla normativa vigente dalla 
stipulazione del contratto. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori con procedura 
d’urgenza e prima della stipulazione del contratto, in tal caso, la consegna viene effettuata dal 
Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, previa presentazione dei 
seguenti documenti:  
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• Cauzione definitiva sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa; 
• Polizza “CAR”; 
• Contenuto e tipologie della cartellonistica di cantiere. 
 
ART. 10 – DURATA, TERMINE DEI LAVORI, PENALITA’ IN CASO DI RITARDO, SOSPENSIONI E 
PROROGHE 
L’impresa dovrà provvedere alla presentazione, prima dell’inizio dei lavori, di un programma 
esecutivo, indipendente dal cronoprogramma facente parte degli elaborati progettuali, nel quale 
devono essere riportate le previsioni dei periodi di esecuzione delle varie lavorazioni nonché 
l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori relativo ai diversi periodi. 
 
Subito dopo la consegna dei lavori, l’impresa procederà all’inizio dei lavori. 
La data di consegna dei lavori sarà quale data d’inizio dei lavori stessi; essi dovranno essere ultimati 
entro: 
- 30 giorni consecutivi alla data del verbale di consegna per l’intervento SISTEMAZIONE DELLA 
COPERTURA DEL MUSEO E PUNTO INFORMAZIONI DEL PARCO VAL TRONCEA  
 
Trascorso tale termine verrà applicata la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo dei lavori fino ad 
un massimo del 10% dell’importo netto contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito d dalla 
normativa vigente. 
 
Tale penale pecuniaria per ritardo nell’ultimazione dei lavori verrà prelevata sul residuo credito 
dell’impresa o sulla cauzione. 
 
I lavori dovranno procedere senza interruzioni, salvo l’inoperatività del cantiere dovuta ad avverse 
condizioni atmosferiche che impediscano il normale proseguimento delle lavorazioni. Quando 
circostanze particolari impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola 
d’arte, la stazione appaltante avrà diritto a farli sospendere, senza alcuna limitazione di tempo utile 
prefissato. Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all’appaltatore in conseguenza delle 
ordinate sospensioni. 
 
All’atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi 
dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di 
cantiere nonché completamente ripristinata e perfettamente pulita. 
 
La sospensione dei lavori è normata dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. 
 
E’ riconosciuta all’appaltatore la facoltà di richiedere l’eventuale proroga del termine fissato 
contrattualmente per l’ultimazione dei lavori, nel caso lo stesso non sia in grado di ultimare i lavori 
per cause a lui non imputabili, secondo quanto prescritto dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. 
 
ART. 11 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore darà comunicazione formale al direttore 
dei lavori che, previo adeguato preavviso, procederà entro quindici giorni dalla ricezione della 
comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni di verifica dei lavori 
eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore redigendo il certificato attestante l'avvenuta ultimazione 
in doppio esemplare. 
 
All’atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi 
dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di 
cantiere nonché completamente ripristinata e perfettamente pulita.  
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Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non ancora 
completate dall'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnerà a quest'ultimo un 
termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per l'esecuzione delle necessarie modifiche o 
sistemazione delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il certificato di ultimazione dei 
lavori redatto sarà privo di efficacia e si dovrà procedere alla predisposizione di un nuovo certificato 
di ultimazione dei lavori che potrà essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione degli interventi 
richiesti. 
 
Con riferimento all’art. 1662 del Codice Civile si stabilisce che nel caso in cui - per negligenza 
dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori - lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da 
assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto, e che non sia stato dato corso 
ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori anche dopo assegnazione di un termine perentorio 
commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente 
alla loro esecuzione in danno all’appaltatore. 
 
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ESECUZIONE D’UFFICIO 
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti e con le procedure di cui agli 
artt. 108,109,110 del D. Lgs. 50/2016.  
 
In alternativa alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante può disporre l’esecuzione d’ufficio 
totale o parziale dei lavori non eseguiti o non correttamente realizzati dall’appaltatore, in economia 
o per cottimi ed a spese dell’appaltatore medesimo. In tale caso i maggiori oneri sostenuti dalla 
Stazione appaltante sono posti a carico dell’appaltatore. 
 

SEZIONE IV     DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
ART. 13 – ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI - ORDINI DI SERVIZIO  
In linea di massima l’impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo e nell’ordine che crederà più 
convenienti per darli perfettamente a giudizio della direzione lavori, ciò non riesca pregiudizievole 
alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’amministrazione appaltante. 
 
La direzione dei lavori si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato 
lavoro entro un congruo periodo di tempo e di disporre l’ordine da tenersi nell’andamento dei lavori, 
nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze igienico-sanitarie 
derivanti dall’esecuzione delle opere, o di carattere stagionale, senza che l’impresa possa rifiutarsi o 
farne oggetto di richiesta di particolari compensi. 
 
ART. 14 – DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO 
L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i 
lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se 
l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. 
 
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. 
 
Al di fuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'appaltatore non potrà a suo arbitrio far 
eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'appaltatore; se, a richiesta 
dell'appaltatore, la D.L. autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'appaltatore non avrà diritto a 
compenso o indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare al direttore dei lavori le maggiori 
spese di assistenza. 
 
ART. 15 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone 
regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di leggi vigenti all’epoca della loro realizzazione. 
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La presenza sul luogo del direttore dei lavori, o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro 
impartite, l’approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente 
connessi con la miglior tutela della stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità 
dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo. 
In particolare, compete esclusivamente all’appaltatore ed al direttore di cantiere ogni decisione e 
responsabilità per quanto riguarda: 
le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere; 
le opere provvisionali, le armature, i disarmi, le previdenze infortunistiche, ed ogni altro 
provvedimento per salvaguardare l’incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del 
traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni qualsiasi danno ai servizi pubblici di 
soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati. 
Sarà pertanto obbligo dell’appaltatore, nell’esecuzione di tutti i lavori di adottare tutte le cautele e i 
provvedimenti necessari per garantire l’incolumità e la vita degli operai, delle persone addette ai 
lavori stessi e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati L’appaltatore dovrà applicare 
integralmente tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel piano di sicurezza. 
 
ART. 16 – APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEL CANTIERE 
L’approvvigionamento dei materiali occorrenti, nonché dei noli di macchinari per la realizzazione dei 
lavori in progetto dovrà essere eseguito in autonomia dall’appaltatore. 
 
Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali 
occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i 
termini stabiliti dal contratto, l'appaltante stesso potrà, con ordine di servizio, diffidare l'appaltatore 
a provvedere tale approvvigionamento entro un termine perentorio. 
 
Scaduto tale termine infruttuosamente, l'appaltante potrà provvedere, senza previa costituzione in 
mora, all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità opportune, dandone 
comunicazione all'appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in 
cui questi potranno essere consegnati all'appaltatore stesso. 
In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'appaltatore al loro prezzo di 
costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali 
dell'appaltante, mentre, d'altra parte, continueranno ad essere contabilizzati all'appaltatore a prezzi 
di contratto. 
Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna 
tutti i materiali ordinati dall'appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando 
esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultassero eventualmente 
esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa o eccezione potrà essere sollevata dall'appaltatore stesso 
che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.  
L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di 
applicare in danno all'appaltatore, se il caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente disciplinare 
e nel capitolato speciale d'appalto o contemplati dalle vigenti norme. 
 
ART. 17 – PRESENZA DELL’APPALTATORE SUI LAVORI 
L’appaltatore dovrà personalmente sorvegliare e dirigere i lavori e potrà farsi sostituire in cantiere da 
persona competente e bene accetta all’amministrazione appaltante, munita di regolare procura, la 
quale dovrà restare in permanenza sui lavori ad essere autorizzata a sostituire in tutto od in parte 
l’appaltatore ed a firmare per esso. 
 
In ogni caso resterà sempre a carico dell’appaltatore ogni responsabilità dell’esatto adempimento 
degli obblighi di cui al presente disciplinare. 
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ART. 18 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA 
Le indicazioni e i disegni di progetto debbono ritenersi unicamente come norme di massima per 
rendersi conto e ragione delle opere da eseguire. La stazione appaltante si riserva il diritto di 
introdurre nel progetto varianti, aggiunte e soppressioni di qualsiasi tipo, sia all’atto della consegna 
dei lavori, sia nel corso della loro esecuzione, si riserva pure di effettuare direttamente tutti gli 
approvvigionamenti che ritenesse opportuni, anche di materiali inclusi nel presente appalto. 
 
Pertanto i quantitativi delle varie categorie di lavori desumibili dal progetto si intendono presunti e 
potranno variare in più o in meno, sia in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, senza che 
l’appaltatore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal seguente capitolato, a 
prezzi diversi da quelli dell’unito elenco, prezzi che con la partecipazione alla gara, vengono 
tacitamente riconosciuti tutti ugualmente remunerativi. 
Le varianti in corso d’opera sono disciplinate dall’art. 106 del D. Lgs. 20/2016 e successive 
modificazioni. 
Per la determinazione di eventuali nuovi prezzi si farà riferimento alla legislazione sopracitata e 
specifica in materia.  
 
ART. 19 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE - RISERVE 
Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori vengono 
comunicate dal direttore dei lavori o dall'appaltatore al responsabile del procedimento che 
provvederà ad organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la 
verifica dei problemi sorti e per la definizione delle possibili soluzioni. 
 
Nel caso le contestazioni dell'appaltatore siano relative a fatti specifici, il direttore dei lavori dovrà 
redigere un verbale in contraddittorio con l'appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due 
testimoni) relativo alle circostanze contestate; una copia del verbale verrà trasmessa all'appaltatore 
che dovrà presentare le sue osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale 
termine le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 
 
Il verbale e le osservazioni dell'appaltatore devono essere inviate al responsabile del procedimento. 
 
Le contestazioni ed i conseguenti ordini di servizio dovranno essere annotati sul giornale dei lavori. 
 
La decisione in merito alle contestazioni dell'appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del 
procedimento e comunicata all'appaltatore il quale dovrà uniformarvisi fatto salvo il diritto di 
iscrivere riserva sul registro di contabilità. 
 
Nel caso di riserve dell'appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione dei 
lavori eseguiti, dovrà essere seguita la seguente procedura: 
- l'appaltatore firma con riserva il registro di contabilità con riferimento al tipo di lavori 
contestati; 
- entro i successivi quindici giorni l'appaltatore, a pena di decadenza, dovrà esplicitare le sue 
riserve sul registro di contabilità, definendo le ragioni della riserva, la richiesta dell'indennità e 
l'entità degli importi cui ritiene di aver diritto; 
- il direttore dei lavori, con specifiche responsabilità, nei successivi quindici giorni dovrà 
esporre sul registro di contabilità le sue motivate deduzioni con un dettagliato resoconto di tutti gli 
elementi utili a definire i fatti e valutare le richieste economiche dell'appaltatore. 
 
ART. 20 – DANNI DI FORZA MAGGIORE 
I danni dipendenti da cause di forza maggiore saranno accertati con le procedure stabilite dalla 
vigente normativa.  
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Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o 
eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.  
L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali 
danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. 
Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia 
concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso o dei suoi dipendenti. 
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, 
entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di 
risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di 
accertamento che riporti: 
- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; 
- le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; 
- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente 
negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; 
- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali 
prescrizioni del direttore dei lavori. 
Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare 
autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba 
rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione 
dell'accertamento dei fatti. 
 
L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per 
l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto, 
con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di 
attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. 
 
ART. 21 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
Il certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, viene emesso dal 
direttore dei lavori entro e non oltre tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed è 
confermato dal responsabile del procedimento. 
 
Il certificato dovrà descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei 
documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalità con 
cui l'appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore dei lavori e 
rispettato le prescrizioni contrattuali. 
 
Con il certificato di regolare esecuzione il Direttore dei lavori dovrà dichiarare la collaudabilità delle 
opere, le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le opere 
non siano collaudabili.  

 
SEZIONE V     DISCIPLINA ECONOMICA 
ART. 22 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO  
1. Il prezzo a corpo aggiudicato con la gara di affidamento resterà fisso ed invariabile per 
l’intera durata dei lavori e comprenderà, indipendentemente dall’esattezza del computo metrico 
estimativo di progetto, qualunque provvista, manodopera e spesa occorrente per dare i lavori 
compiuti a regola d’arte, anche se non espressamente menzionati in Capitolato, collaudabili in ogni 
loro parte. 
2. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto, anche se in corso di 
esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione 
3. Per i lavori a corpo l’Appaltatore dovrà provvedere a suo totale carico, oltre naturalmente 
alla mano d’opera, anche a tutti i mezzi d’opera, trasporti e materiali occorrenti per la loro 
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esecuzione. Restano esclusi i soli materiali che eventualmente venissero forniti dalla Stazione 
appaltante. 

4. Eventuali lavori non espressamente indicati, ma indispensabili alla realizzazione delle opere si 
intendono compresi nell’importo dei prezzi ad opera compiuta per i lavori a corpo, la corrispondenza 
dei lavori eseguiti dovrà essere fatta in contraddittorio con il rappresentante dell’Appaltatore. 

5. I prezzi unitari in base ai quali è stato redatto il presente progetto comprendono: 

- per i materiali, ogni spesa per la fornitura, il trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna 
eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto di lavoro; 
- per gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, 
ferie, gratifiche ed accessori di ogni specie, benefici, ecc. nonché, nel caso di lavoro notturno, anche 
la spesa per illuminazione del cantiere di lavoro; 
- per i lavori a corpo ed a misura, tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, diritti 
di discarica, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego di passaggi, di deposito, di 
cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi provvisionali nessuno escluso, carichi, trasporti 
e scarichi in ascesa o discesa e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d’arte, compreso qualsiasi onere accessorio, benché non richiamato nei vari articoli o nell’elenco dei 
prezzi, del presente Capitolato speciale, che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo. 
 
6. I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto s’intendono accettati 
dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, tenuto conto che sui medesimi verrà applicato il 
ribasso d’asta percentuale offerto dall’Appaltatore stesso. 
 
ART. 23 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 
Ai sensi della L. 266/2002,d el D. Lgs. 276/2003 e del Decr. Min. Lav. 24/10/07, l'aggiudicazione 
definitiva, la stipula del contratto, il pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori, nonché la 
liquidazione della rata di saldo a seguito del certificato di collaudo/regolare esecuzione, sono 
subordinati all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte della stazione 
appaltante. 
 
ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CODICE CIG: ____________  
(da citare obbligatoriamente su tutti i carteggi che intercorreranno tra le parti) 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 
2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie,nonché la delega al Governo in materia antimafia") 
e s.m.i. 

 
ART. 25 - PAGAMENTI IN ACCONTO – ANTICIPAZIONI  
Nel corso dei lavori l'appaltatore avrà diritto ad un pagamento in acconto in base a stato 
d’avanzamento che dimostri il raggiungimento del 50% dell’importo lavori contrattuale. 
 
Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare, entro il termine di trenta giorni dalla data di 
presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento 
inviando l'originale e due copie alla stazione appaltante. 
 
ART. 26 - CONTO FINALE 
Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal direttore dei lavori, insieme 
alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e 
trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo entro il 
termine di trenta giorni.  
Qualora l'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di 
contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. 
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Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’art. 1666 secondo comma del Codice Civile. 
 
ART. 27 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO/CREDITO D’APPALTO 
Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata e deve essere notificata alla Stazione appaltante nelle modalità previste dalla normativa 
vigente. 
 
ART. 28 - CONTABILITÀ DEI LAVORI  
L’importo effettivo delle opere verrà determinato a corpo, eventuali lavori a misura o in economia 
dovranno essere determinati esclusivamente dalla Direzione Lavori. 
Tutti i lavori a misura saranno computati secondo le unità sotto le quali risultano iscritti nell’elenco 
prezzi e con le misurazioni geometriche e di peso escluso ogni altro metodo. 
 
L’Impresa dovrà tempestivamente richiedere alla Direzione Lavori di misurare in contraddittorio le 
opere e le somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare come pure di 
procedere alla misura di tutto ciò che dovrà essere misurato prima di essere messo in opera. 

   
ART. 29 - CONTROVERSIE 
Le riserve che l'appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dagli art 190-191 
del DPR 207/10. La definizione di possibili controversie tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione 
appaltante potrà avvenire altresì secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di LLPP. 
 
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla competente autorità Giudiziaria 
del Foro di Torino. 
 

SEZIONE VI     CAUZIONI E GARANZIE 
ART. 30 - CAUZIONE PROVVISORIA 
Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei 
lavori pubblici deve essere corredata da cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, da presentare 
anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, con le caratteristiche definite dal suddetto 
articolo. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed 
è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
 
Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 
 
Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, per le imprese in possesso della certificazione di 
qualità in conformità alle norme UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è ridotta del 50%. 
 
ART. 31 - CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia degli obblighi tutti derivanti dal presente appalto, l'Appaltatore verserà alla Stazione 
Appaltante - alla firma del contratto o alla consegna dei lavori in caso di consegna sotto riserva di 
legge - il prescritto deposito cauzionale sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o polizza 
assicurativa pari al 10% dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta.  
 
La garanzia definitiva è disciplinata dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016 che qua si intende integralmente 
richiamato in tutti i suoi principi. 
 
Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, per le imprese in possesso della certificazione di 
qualità in conformità alle norme UNI EN ISO 9000, la cauzione definitiva è ridotta del 50%. 
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ART. 32 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E R. C. CONTRO TERZI 
1L’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa (“CAR – caution all risk”) che tenga 
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo 
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, da azione di terzi o cause di 
forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nel corso 
di esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
2. L'importo della somma assicurata deve almeno essere corrispondente all'importo 
contrattuale. 
 
ART. 33 - GARANZIE 
Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per 
lavori particolari, l'appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la durata di due anni 
dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi 
grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente 
manifestati. 
 
Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le 
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di 
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei 
materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). 
 
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad 
un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante. 
 
A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere 
operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute 
saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del Certificato Di 
Regolare Esecuzione, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali 
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del 
responsabile del procedimento. 
 

SEZIONE VII   SICUREZZA E NORME FINALI 
ART. 34 - NORME DI SICUREZZA SUL CANTIERE DI LAVORO 
Ai presenti lavori si applicano le norme stabilite dal titolo IV del Decreto Legislativo n. 81 del 
09.04.2008 in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili, così come 
successivamente integrate e modificate. 
 
Le responsabilità dei soggetti operanti nel campo della sicurezza sul lavoro sono definite dalla 
normativa sopracitata.  
 
ART. 35 – SEGNALAZIONI DI CANTIERE 
In ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare Ministeriale n. 189 del 24.01.1953 e dalla Legge 
55/90, nei cantieri dovrà essere installata e mantenuta apposita tabella di dimensioni non inferiori a 
m. 1,00 (larghezza) per m. 1,50 (altezza), collocata in sito ben visibile, indicato dalla direzione lavori, 
entro 5 giorni dalla consegna dei lavori stessi. 
La tabella dovrà riportare le diciture indicate dalla Direzione lavori al momento dell’apposizione della 
stessa in cantiere. 
L’onere delle tabella informativa risulta a carico dell’appaltatore. 
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ART. 36 – INDICAZIONI FINALI 
Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente documento, si fa riferimento alla vigente 
normativa in materia di LL.PP. e sicurezza nei cantieri. 

 
SEZIONE VIII   CONDIZIONI - NORME E PRESCRIZIONI PER L'ACCETTAZIONE, L'IMPIEGO, LA 
QUALITÀ, LA PROVENIENZA DEI MATERIALI 
ART. 37 – PRESCRIZIONI SULLE LAVORAZIONI E SUI MATERIALI 
I materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere appaltate dovranno essere delle migliori qualità 
esistenti in commercio e senza difetti di sorta, lavorati secondo le migliori regole d’arte e provenienti 
dalle più accreditate fabbriche, fornaci, cave, dovranno inoltre essere forniti in tempo debito in modo 
da assicurare per l’ultimazione dei lavori nel termine assegnato. In particolare, per la qualità dei 
materiali, occorre fra riferimento al D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246 “Regolamento di attuazione della 
direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”, che disciplina i requisiti e la conformità dei 
materiali da utilizzarsi negli interventi edilizi. 
 
Le provviste dei materiali occorrenti all’esecuzione delle opere dovranno essere presentate alla 
scelta ed all’approvazione della direzione lavori, la quale prove prescritte, giudicherà qualità e 
lavorazione e determinerà in conseguenza il modello su cui dovrà esattamente uniformarsi l’intera 
provvista. 
 
Qualora i campioni presentati non rispondessero alle prescrizioni di contratto è riservata alla 
direzione dei lavori la facoltà di prescrivere all’impresa, mediante ordini di servizio scritti, la qualità e 
la provenienza dei materiali non contemplati nel seguente capitolato. 
I campioni rifiutati dovranno immediatamente ed a spese esclusive dell’impresa, essere allontanati 
dal cantiere e l’impresa sarà tenuta a surrogarli, senza che ciò possa essere pretesto ad 
prolungamento del tempo fissato per l’ultimazione dei lavori. 
 
Anche i materiali in cantiere non si intendono per ciò solo accettati e la facoltà di rifiutarli persisterà 
anche dopo il loro collocamento in opera, qualora risultassero difettosi. 
In questo caso i lavori, dietro semplice ordine della direzione, dovranno essere rifatti e l’impresa 
soggiacendo a tutte le spese di rifacimento, riceverà il pagamento del solo lavoro eseguito secondo le 
indicazioni di contratto.  
 
Demolizioni e rimozioni 
Prima dell’inizio di lavori di rimozione del manto di copertura del Museo e punto informazioni del 
Parco Val Troncea, è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di 
stabilità delle varie strutture da asportare. 
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eventualmente eseguite le opere di 
rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino 
crolli intempestivi. 
I lavori di rimozione devono procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il basso e devono 
essere condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non 
pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in 
modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare 
utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell’Amministrazione appaltante, ricorrendo, ove 
occorra, al loro preventivo puntellamento.  
È vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in 
basso. Poiché il manto è costituito da scandole che per stimati mq 350 devono essere asportate, il 
materiale deve essere calato a terra con mezzi idonei. 
Nella zona sottostante la rimozione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona 
stessa con appositi sbarramenti. 
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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. 
Detti materiali restano tutti di proprietà dell’Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare 
all’Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati. 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati 
dall’Impresa fuori del cantiere e alle pubbliche discariche. 
Nel preventivare l’opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e demolizione 
delle parti d’opera, l’appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione dello stato di fatto delle 
opere da eseguire e della natura dei manufatti. 
 
Noleggi 
I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono 
retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni. 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. 
Sono a carico esclusivo dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in 
costante efficienza. 
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui 
l’oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo 
giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto. 
Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e 
lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l’energia elettrica 
(il rifugio Orsiera è dotato di impianto fotovoltaico), lo sfrido e tutto quanto occorre per il 
funzionamento dei mezzi. I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l’utile dell’imprenditore. 

 
Materiali metallici 
I materiali metallici (GANCI CURVI METALLICI PER FERMANEVE) dovranno presentare caratteristiche 
di ottima qualità essere privi di difetti, scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, 
bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, 
fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato di ottima conservazione. 
La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare l’ottima riuscita del processo di 
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina 
od a mano che possa menomare la sicurezza d’impiego. 

 
Legnami 
Il legname da impiegare nelle opere in progetto (SCANDOLE E FERMANEVE IN LARICE) dovrà 
rispondere a tutte le norme UNI vigenti; sarà di qualità scelta e non dovrà presentare difetti 
incompatibili con l’uso a cui è destinato: dovrà quindi essere di buona qualità, privo di fessure, 
spaccature, esente da nodi profondi o passanti, cipollature, buchi od altri difetti e sufficientemente 
stagionato. Il legname, salvo diversa prescrizione, deve essere nuovo, nelle dimensioni richieste o 
prescritte. 
 
Colori e vernici 
I materiali impiegati nelle opere da decoratore, per il trattamento della copertura, dovrà essere a 
base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non 
filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel supporto e di colore uguale a quello dei manufatti 
non sostituiti. 
 
Linee vita 
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Lungo le due linee di colmo del tetto verranno eseguite delle linee di ancoraggio “linee vita” per 
garantire l'accessibilità alla copertura durante le operazioni di manutenzione e controllo ai sensi del 
D. Lgs 81/2008.  
Saranno di tipo permanente ad ancoraggio orizzontale, conformi alla norma UNI EN 795/2002 in 
classe C, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 
1992 – Attuazione Direttiva 89/686/CEE), utilizzabile da 2 operatori contemporaneamente con 
lunghezza massima 16 mt, e punti intermedi ad interasse variabile 1,20-1,50 mt costituite da: due 
pali d’estremità in acciaio zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad 
alta resistenza classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo 
in acciaio zincato (o inox), diametro 8 mm, fili di diversa lunghezza, fascicolo d’uso e montaggio e 
tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. 
 
Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti, tasselli e 
quant’altro per dare il lavoro finito a regola d’arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di 
lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura. 
Fornitura e posa in opera di pali con punto d’ancoraggio realizzato in acciaio stampato e verniciato 
con rivestimento epossidico cotto a forno. 
La realizzazione della linea vita dovrà essere realizzata da personale specializzato e ad ultimazione 
dell’opera dovrà essere prodotta apposita certificazione di corretta posa. 
 
I dispositivi anticaduta in acciaio inox possono accidentalmente trasformarsi in conduttori. E' quindi 
opportuno effettuare contestualmente anche la valutazione del rischio verificando la presenza nel 
sito di installazione di conduttori sotto tensione e linee aeree. L'installazione può anche variare il 
livello di rischio di fulminazione: è quindi opportuno effettuare le verifiche previste dalla norma EN 
62305 (CEI 81-10) per individuare le protezioni da attuare. A complemento dell’opera dovrà essere 
fornito un fascicolo tecnico che costituisca manuale d’uso e manutenzione. Dovrà essere inoltre 
fornita la cartellonistica per la regolamentazione dell'accesso alla copertura 


